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D.d.s. 15 luglio 2015 - n. 5975
Approvazione del «Bando per la selezione delle migliori 
iniziative di programmazione territoriale e urbanistica in tema 
di rigenerazione urbana e territoriale»

IL DIRIGENTE DI STRUTTURA  
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE INTEGRATO

Visti:

• la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

• la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31;

• la legge regionale 23 dicembre 2010, n. 19;

• il Piano Territoriale Regionale, approvato con delibera del 
Consiglio regionale n. 951 del 19 gennaio 2010, e suoi suc-
cessivi aggiornamenti;

• la legge regionale 6 agosto 2010, n. 14, che istituisce l’Isti-
tuto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione, 
Eupolis Lombardia, al quale è attribuita la gestione degli 
osservatori istituita dalla Giunta di Regione Lombardia e il 
coordinamento di quelli istituiti dagli enti del sistema regio-
nale; 

• la delibera di Consiglio regionale n. VIII/703 del 30 settem-
bre 2008 che istituisce l’Osservatorio della programmazione 
territoriale presso la Direzione Generale Territorio, urbanisti-
ca e difesa del suolo;

• la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leg-
gi regionali in materia di organizzazione e personale» non-
ché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Dato atto che la delibera di Giunta regionale n. 3832 del 14 lu-
glio 2015 «Modalità per la selezione delle 10 migliori iniziative di 

——— • ———

programmazione territoriale e urbanistica in materia di rigene-
razione urbana e territoriale» da mandato al Dirigente compe-
tente della Direzione Generale Territorio, urbanistica e difesa del 
suolo di provvedere alla definizione e approvazione del bando 
relativo all’iniziativa suddetta; 

Viste le indicazioni fornite in tal senso dalla giunta regionale 
rispetto ai contenuti e alle finalità dell’iniziativa, all’ammissibilità 
delle candidature e alle modalità per la selezione;

Vista la lettera prot. Z1.2015.4890 del 14 maggio 2015, nella 
quale il Dirigente di Eupolis, responsabile del progetto «Osser-
vatorio permanente della programmazione territoriale», visti gli 
obiettivi e il carattere fortemente istituzionale della selezione, ri-
tiene più appropriato che sia Regione Lombardia a indirla;

Sentito lo stesso Dirigente di Eupolis, che si è espresso con let-
tera protocollo Z1.6318 del 25 giugno 2015, in merito ai contenuti 
del presente bando e alle attività istruttorie che ne conseguono;

Considerato che la proposta di bando, di cui all’allegato A, 
risponde alle indicazioni della Giunta regionale sopra menzio-
nate, fornendo altresì tutte le indicazioni operative e gli idonei 
strumenti di supporto per la presentazione delle candidature;

DECRETA
1. di approvare il «Bando per la selezione delle migliori inizia-

tive di programmazione territoriale e urbanistica in tema di rige-
nerazione urbana e territoriale» di cui all’allegato A del presente 
decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare la massima diffusione al presente decreto tramite 
gli opportuni strumenti di comunicazione;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
Anna Cozzi

ALLEGATO A

BANDO PER LA SELEZIONE DELLE MIGLIORI INIZIATIVE DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
 E URBANISTICA IN TEMA DI RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE
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Art. 1 - Contenuti del bando e finalità della selezione
La finalità della presente iniziativa è quella di contribuire alla diffusione e promozione di esperienze positive relative alla rigenerazione 
urbana e territoriale, nell’ottica del riuso di quelle parti del territorio che sono già state oggetto di fenomeni di urbanizzazione con 
successiva perdita o decadimento delle proprie funzioni.

Le esperienze individuate saranno oggetto di pubblicazione e diffusione utilizzando i migliori mezzi di comunicazione disponibili.

Si intende così supportare l’attività degli enti locali nella definizione e promozione di iniziative di rigenerazione del patrimonio esistente, 
attività sviluppata nel contesto normativo lombardo esistente e dalla quale trarre stimolo in termini di metodo, programmazione e 
individuazione di strumenti di intervento.

Art. 2 - Soggetti che possono partecipare
Possono partecipare alla selezione:

• Comuni (anche in forma associata);

• Province;

• Città metropolitana
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In partnership con i sopraelencati enti, possono partecipare anche:

• Associazioni;

• Università

Ogni Ente potrà presentare una sola iniziativa.

Art. 3 - Iniziative ammissibili
Sono ammissibili le iniziative di rigenerazione urbana, ovvero l’insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali 
che includono, anche avvalendosi di misure di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 12/2005, la riqualificazione 
dell’ambiente costruito, la riorganizzazione dell’assetto urbano attraverso la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e 
servizi, il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, il risanamento del costruito mediante la previsione di infrastrutture ecologiche 
finalizzate all’incremento della biodiversità nell’ambiente urbano.

Sono ammissibili:

• Piani attuativi comunali del piano di governo del territorio previsti dalla legislazione statale e regionale;

• Programmazione negoziata (Accordi di programma e Programmi integrati di intervento);

• Contratti di quartiere;

• Altre iniziative di programmazione territoriale e urbanistica, non incluse nei due punti sopra riportati, che rientrino nella defi-
nizione di rigenerazione urbana.

I piani e programmi di cui sopra dovranno:

• essere stati approvati entro il termine di scadenza del presente bando e successivamente al 31 dicembre 2010.

• essere giunti a un grado di completamento tale da potersi considerare completati nella parte sostanziale.

Art. 4 - Modalità di partecipazione e riferimenti per la presentazione delle candidature
Il dossier di candidatura sarà così costituito:

1. istanza di candidatura firmata dal legale rappresentante dell’ente, o persona formalmente delegata, tramite firma elettroni-
ca digitale. In caso di partecipazione di Comuni associati, o di Enti in partnership con associazioni o Università, la candida-
tura sarà presentata da un Ente capofila;

2. scheda di sintesi identificativa dell’iniziativa, allegando i file come da modello. L’assenza della scheda di sintesi, o la sua 
inadeguata compilazione, comporta l’inammissibilità della candidatura;

3. relazione tecnico illustrativa dell’iniziativa, contenente i documenti ritenuti necessari per la piena comprensione della propo-
sta (elaborati cartografici, documentazione fotografica, rendering, ecc…). La relazione tecnico illustrativa sarà costituita da 
una selezione degli atti originali del piano/programma/intervento per meglio documentare quanto inserito nella scheda di 
sintesi, e da eventuali altri documenti redatti ad hoc 

L’intero dossier di candidatura sarà trasmesso esclusivamente per via telematica, utilizzando la procedura SiAge - Sistema Agevola-
zioni, raggiungibile all’indirizzo web:

http://agevolazioni.regione.lombardia.it nella sezione Servizio SiAge

La documentazione deve essere trasmessa utilizzando esclusivamente il formato pdf. Per questione tecniche, la dimensione massima 
del singolo file è di 7 Mb.

Per facilitare la compilazione e il caricamento dei dati, si riassumono qui i principali file da caricare:

File Dimensione massima Formato
Atto di delega (eventuale, da caricare solo nel caso in cui la fir-
ma digitale non sia apposta dal legale rappresentante dell’ente)

7 Mb

Scheda di sintesi. Criterio 1. Quadro identificativo dei caratteri 
morfologici del luogo e indicazioni sulla loro conservazione.

2 pagine e comunque non oltre 7 Mb

Scheda di sintesi. Criterio 2. Grado di complessità e di integra-
zione della proposta, con particolare riferimento alla pluralità di 
funzioni insediabili

2 pagine e comunque non oltre 7 Mb

Scheda di sintesi. Criterio 3. Coinvolgimento della popolazione o 
di altri soggetti aventi relazione con i luoghi

2 pagine e comunque non oltre 7 Mb

Scheda di sintesi. Criterio 4. Effetti sulla riqualificazione e coesione 
sociale degli insediamenti

2 pagine e comunque non oltre 7 Mb

Scheda di sintesi. Criterio 5. Livello di coerenza e sinergia con gli 
obiettivi della pianificazione di livello sovraccomunale, particolar-
mente del Piano Territoriale Regionale

2 pagine e comunque non oltre 7 Mb

Documenti costituenti la relazione tecnico-illustrativa. Ovvero una 
selezione degli atti originali del piano/programma/intervento per 
meglio documentare quanto inserito nella scheda di sintesi, e 
eventuali altri documenti redatti ad hoc

Ogni singolo file non potrà superare i 7 Mb

Art. 5 - Termini per la presentazione delle candidature
La presentazione delle candidature potrà avvenire a partire dalle ore 10.30 del 17 settembre 2015 e si concluderà entro il termine 
ultimo delle ore 16.00 del 30 settembre 2015.
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Ai fini del rispetto dei termini, farà fede la data e l’ora di protocollazione informatica da parte del Sistema Informativo, che vengono 
rilasciate solo al completo caricamento dei dati e degli allegati relativi alla domanda di partecipazione.

A conclusione della procedura informatica di invio dell’istanza, il sistema invierà una email di conferma.

Le istanze di candidatura trasmesse al di fuori dei termini, o con modalità differenti rispetto a quanto sopra stabilito, saranno inam-
missibili.

Art. 6 - Modalità di selezione delle candidature e assegnazione del punteggio
Entro 30 giorni dalla chiusura del bando, il nucleo di valutazione effettua l’istruttoria formale delle richieste, escludendo quelle inam-
missibili. Qualora valutasse necessaria l’acquisizione di documentazione integrativa o correttiva, il nucleo di valutazione la richiede al 
proponente che provvede entro 15 giorni. Durante tale periodo i tempi di istruttoria sono interrotti.

Terminata l’istruttoria formale, il nucleo valuta entro 30 giorni le iniziative ammissibili. Le iniziative sono valutate sulla base della loro 
capacità di concorrere alla rigenerazione e valorizzazione degli insediamenti, assegnando un punteggio per singolo criterio, fino al 
massimo indicato in tabella. Si farà specifico riferimento ai seguenti criteri e punteggi:

Criterio Punti massimi

1 Capacità di lettura dei caratteri connotativi del luogo e loro conservazione 10

2 Grado di complessità e di integrazione della proposta, con particolare riferimento alla pluralità di funzioni 
insediabili 20

3 Coinvolgimento della popolazione o di altri soggetti aventi relazione con i luoghi 10
4 Effetti sulla riqualificazione e coesione sociale degli insediamenti 15

5 Livello di coerenza e sinergia con gli obiettivi della pianificazione di livello sovraccomunale, particolar-
mente del Piano Territoriale Regionale 20

6 Ripetibilità dell’esperienza in altre realtà 25

Punteggio massimo: 100

La selezione delle candidature avverrà attraverso un apposito nucleo di valutazione nominato con decreto del Direttore Generale 
della D.G. Territorio, urbanistica e difesa del suolo.

Il nucleo di valutazione stabilirà la modalità di assegnazione dei punteggi.

In caso di parità di punteggio, si darà precedenza alle istanze aventi protocollo anteriore.

Art. 7 - Modalità di incentivazione, pubblicazione e promozione delle buone pratiche selezionate
La selezione costituisce indicatore positivo nell’Indice Sintetico di Virtuosità (ISV) dei Comuni Lombardi per i Comuni promotori delle 
iniziative, secondo le modalità che verranno definite nell’aggiornamento annuale alla metodologia per il calcolo dell’ISV, in riferimen-
to al Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia ed ANCI Lombardia del 26 luglio 2011 adottato con la d.g.r. 2098 del 4 agosto 2011 
“Modalità di definizione degli indici di virtuosità dei Comuni lombardi”.

Le dieci iniziative selezionate saranno:

• pubblicate su apposita pagina del sito di Regione Lombardia;

• pubblicate sulla relazione annuale dell’Osservatorio della programmazione territoriale

• oggetto di diffusione secondo altre modalità volte a dare il maggior risalto possibile in funzione dei differenti contesti 

Art. 8 - Obblighi dei candidati
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione dei contenuti del presente bando.

Le decisioni relative alla selezione delle candidature sono insindacabili.

I candidati si impegnano a fornire eventuali elaborati integrativi, o correttivi, necessari al fine della migliore comprensione dell’iniziati-
va, ovvero in funzione della pubblicazione divulgativa della stessa.

Art. 9 - Responsabile del procedimento e contatti
Responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura Sistema Informativo Territoriale Anna Cozzi.

Per informazioni sul bando, contattare i seguenti numeri telefonici:

Segreteria struttura: 02.6765.4002

Referente per l’istruttoria: Matteo Masini 02.6765.5331

Art. 10 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che: 

• titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore della Giun-
ta - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano; 

• responsabili del trattamento dei dati sono il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Territorio, urbanistica e 
difesa del suolo di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano e il legale rappresentante di Lombardia 
Informatica s.p.a. Via Don G. Minzoni, 24 - 20158 Milano. 

I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al pro-
cedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati e per finalità statistiche e di studio, secondo le modalità previste 
dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003, tra i quali figurano: il diritto 
di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati; 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; il diritto all’attestazione che le 
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operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, nonché il diritto di opporsi 
per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al 
trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ecc.

Art. 11 - Tabella riepilogativa delle fasi e delle scadenze

Data/Scadenza Fase
17 settembre 2015 Apertura bando. Inizio della possibilità di caricamento dell’istanza e di tutta la 

documentazione digitale allegata sulla piattaforma web SiAge
30 settembre 2015 Chiusura bando. Fine della possibilità di caricamento dell’istanza e di tutta la 

documentazione digitale allegata sulla piattaforma web SiAge
30 giorni dalla data precedente Termine per la chiusura dell’istruttoria formale delle candidature. Il termine può 

essere interrotto (vedi punto successivo)
15 giorni (interruzione) Eventuale termine di interruzione in caso di richiesta di integrazioni/correzioni.
30 giorni dalla data di fine dell’istruttoria formale Termine per la chiusura dell’istruttoria e per la pubblicazione della graduatoria 

finale


