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Cagliari, 29 ottobre 2015  
 
Prot. n. 1341 

Ai Sindaci 
Ai Responsabili Uffici Tecnici  
dei Comuni della Sardegna 
LORO SEDI  

 
 
Oggetto: Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane 
degradate 
  
Vi scrivo per informarvi che è stato pubblicato il 26 ottobre scorso, il decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione del Bando per il Piano 
Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. Si 
allega il DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 
 
Come anticipato si tratta di un Bando - rivolto a tutti i Comuni, senza distinzione 
territoriale o dimensionale - che consente di presentare richiesta di finanziamento 
per progetti di riqualificazione “costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti 
alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al 
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale”.  
  
Le domande devono essere inviate entro il termine perentorio del 30 novembre 2015 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le pari opportunità a 
mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
areeurbane.po@pec.governo.it. 
 
L’Anci per supportare i Comuni nella verifica dell’ammissibilità delle aree (il problema 
maggiore che è stato segnalato) in collaborazione con Istat, ha raccolto tutte le 
variabili necessarie per il calcolo degli indicatori. 
  
Queste variabili sono scaricabili e consultabili   sul sito dell’Istat all’indirizzo 
http://www.istat.it/it/archivio/171976.  
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Per facilitare il calcolo degli indicatori, e la verifica di ammissibilità delle aree, è stato 
predisposto un foglio di calcolo denominato “Foglio di calcolo IDS IDE.xls”, che si 
allega alla presente. I Comuni potranno calcolarli inserendo le informazioni raccolte 
nei file di cui sopra e una formula pre-impostata calcolerà in automatico gli indici 
richiesti. Per comprendere meglio come utilizzare questi file xls si allega anche un 
documento esplicativo.  

Per maggiori informazioni potrete contattare  il referente ANCI per la materia 
dott.ssa Carmelina Cicchiello tel. 06-68009307, e-mail: cicchiello@anci.it . 

Cordiali saluti.  

 

Il Direttore Regionale 
Umberto Oppus 
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