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Lì, 4 settembre 2013 

CIRCOLARE 621/13 
 

OGGETTO: DL n. 69/2013, convertito nella Legge n. 98/2013. 
 
NOVITÀ IN MATERIA DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
SINO A 1 MILIONE DI EURO PER I COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI – 
“PROGRAMMA 6.000 CAMPANILI” 
 
Scatterà il 20 settembre la corsa ai 100 milioni di euro destinati ai Comuni fino a 5.000 
abitanti nell’ambito del programma “6000 Campanili”. 
 Il 29 agosto scorso è stata siglata tra ANCI e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti la 
Convenzione che fissa i requisiti per i progetti ammissibili al finanziamento previsto dal 
cosidddetto “Decreto del Fare” (DL 69/2013 convertito nella Legge 98/2013). 
  
Il bando sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Dal 20 settembre sarà possibile 
inoltrare le domande con procedura informatica. 
 
Per essere ammessi al finanziamento, i progetti dovranno avere un importo compreso 
tra 500 mila e 1 milione di euro. Nel caso di importi superiori il Comune richiedente 
dovrà indicare la copertura economica a proprie spese della parte eccedente 1 milione di 
euro. Ogni Comune potrà presentare un solo progetto. 
 
Potranno accedere ai contributi unicamente gli Enti già in possesso di tutti i pareri, nulla-
osta; autorizzazioni; ecc. Quindi, è consigliabile attivarsi il prima possibile, per redigere la 
progettazione dell’intervento eventualmente da proporre. 
 

• Saranno finanziabili 3 tipologie di interventi: 
 

A) Interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova 
costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi 
all’adozione di misure antisismiche. 

- Adeguamento normativo di edifici pubblici esistenti (a titolo esemplificativo: 
sicurezza sismica; sicurezza antincendio; risparmio energetico; sicurezza sui 
luoghi di lavoro; eliminazione barriere architettoniche; ecc.). 

- Ristrutturazione e rifunzionalizzazione di edifici pubblici. 
- Nuova costruzione di edifici pubblici. 
 

B) Realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture 
accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-
FI. 
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- Interventi sulle reti viarie di competenza comunale ivi compresi gli eventuali 
lavori connessi a sottostanti sottoservizi (fognature; acquedotti; pubblica 
illuminazione; cablaggio; ecc.). 
 
C) Salvaguardia e messa in sicurezza del territorio 
 
Tali interventi possono riguardare, per esempio: regimazione idraulica; 
consolidamento di frane; prevenzione incendi boschivi; bonifiche ambientali; 
ecc. 

 
 
 
Considerateci disponibili per ogni altro approfondimento in merito. Al riguardo potete 
contattare il ns. Responsabile del Servizio (Dr. Paolo Pasquetti) al numero 0175.41253. 
 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 
 
 

  


