
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

settore Trasformazione urbana 

 

Determinazione dirigenziale n. 408 - 26/02/2021 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 OPERATORE PRIVATO PER LA CO-

PROGETTAZIONE DI UNA PROPOSTA DA CANDIDARE NELL’AMBITO 

DEL PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ 

DELL’ABITARE DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 395 

DEL 16.9.2020 

 

Il Responsabile della struttura 

“SETTORE TRASFORMAZIONE URBANA“ 

 

Premesso: 

 che l’Amministrazione Comunale, in coerenza con le proprie 

Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da 

realizzare nel corso del mandato amministrativo 2018-2023, 

attua politiche di promozione allo sviluppo di una città 

sostenibile, anche mediante la rigenerazione del tessuto 

urbano e la riconversione delle aree periferiche degradate; 

 che il P.G.T. vigente, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 17/44571 P.G. del 9.2.2016 e pubblicato 

sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi n. 24 del 15.6.2016, 

individua aree caratterizzate da diffusi fenomeni di degrado 

sia urbano sia sociale, da assoggettare a programmi complessi 

di rigenerazione urbana, tra i quali il comparto urbano 

denominato “Case del Sole” all’interno dell’ambito di via 

Milano; 

 che in data 16.9.2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e col Ministero per i Beni e le Attività culturali e 

per il Turismo ha pubblicato il decreto n. 395 con cui si 

definiscono le procedure per la presentazione delle proposte, 

i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei 

finanziamenti per l’attuazione del “Programma innovativo 

nazionale per la qualità dell’abitare”; 

 che tale programma, promosso dalla L.160/2019, è finalizzato a 

riqualificare e incrementare il patrimonio destinato 

all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto 

socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza 

dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili 

pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità 



della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e 

densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i 

principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo 

il modello urbano della città intelligente, inclusiva e 

sostenibile (Smart City);  

 che la Giunta comunale nella seduta del 27.1.2021 è stata 

informata della volontà di candidare al finanziamento del 

Programma una proposta di rigenerazione dell’ambito urbano di 

“Case del Sole”, sito in via Milano, quale area in cui è 

prioritariamente urgente attuare gli interventi e le misure 

che attribuiscano all’edilizia sociale un ruolo prioritario; 

 che la strategia di rigenerazione del predetto ambito deve 

essere costituita da interventi e misure riconducibili alle 

cinque linee principali d’azione di cui all’art. 2, comma 1 

del Decreto interministeriale n. 395/2020; 

 che, a tal fine, si rende necessario avviare una 

manifestazione di interesse per individuare un operatore 

privato per la co-progettazione della proposta da candidare 

nell’ambito del Programma predetto; 

 

Precisato:  

 che, ai sensi del Decreto interministeriale n. 395/2020, il 

soggetto proponente sarà il Comune di Brescia, così come il 

medesimo Comune sarà l’unico beneficiario del finanziamento 

del Programma, in caso di valutazione positiva della proposta 

progettuale; 

 che l’ambito urbano individuato (Case del Sole) per 

l’attuazione della strategia rigenerativa possiede i requisiti 

richiesti dall’art. 4, comma 1, del Decreto, in quanto 

“espressione di situazioni di disagio abitativo e 

socioeconomico e non dotate di un adeguato equipaggiamento 

urbano-locale”; 

 che la strategia di rigenerazione che verrà proposta a 

finanziamento e per la quale si richiede l’apporto di co-

progettazione mediante la manifestazione di interesse, 

consiste nella progettazione di interventi di housing sociale 

e di servizi connessi alla dimensione dell’abitare con 

specifica attenzione agli aspetti di costruzione di comunità 

coese e collaborative; 

 che, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, la presentazione delle 

proposte è suddivisa in due fasi: 

 Fase 1: è richiesta la presentazione di una proposta 

complessiva preliminare indicante la strategia nel suo 

complesso e l’insieme di interventi atti a raggiungere le 

finalità di rigenerazione sopra esplicitate; 

 Fase 2: i soggetti proponenti la cui proposta è stata 

inserita nell’elenco delle proposte ammesse a finanziamento 

predisposto dall’Alta Commissione, trasmetteranno il 

successivo livello di progettazione definitivo, ovvero 

esecutivo, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, 

della proposta nel suo complesso e dei singoli interventi 

previsti di cui alla Fase 1; 

 



Ritenuto pertanto opportuno individuare un operatore 

privato al fine di redigere in co-progettazione la proposta 

progettuale da candidare al finanziamento del “Programma 

innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, con una 

specifica attenzione agli aspetti di costruzione di comunità coese 

e collaborative; 

 

Ritenuto, conseguentemente, di approvare un avviso di 

manifestazione di interesse, unitamente all’ Allegato A “Domanda 

di partecipazione”, allegati al presente atto a formarne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Dato atto:  

 che le manifestazioni di interesse dovranno contenere idee 

progettuali inerenti ad almeno uno dei temi del progetto che 

il Comune di Brescia intende presentare a valere sul 

precitato Decreto; 

 che l’obiettivo del progetto è riqualificare ed incrementare 

il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale 

attraverso operazioni di densificazione, rigenerare il 

tessuto urbano degradato dell’area incrementando la qualità 

degli spazi pubblici anche attraverso interventi che 

prevedano l’adozione di Nature-Based solutions per 

contrastare gli effetti degli impatti del cambiamento 

climatico, combattere il disagio socioeconomico attraverso 

iniziative volte a sostenere la formazione professionale e ad 

intraprendere politiche attive per il lavoro per gli abitanti 

del quartiere, migliorare l’accessibilità dell’area verso il 

quartiere e viceversa al fine di garantire l’accesso ai 

servizi di scala di quartiere ed urbana presenti nell’area e 

favorire una maggiore frequentazione della zona al fine di 

incrementarne il livello di sicurezza; 

 che l’ambito di intervento è quello individuato dalla 

planimetria allegata all’avviso e già richiamato in premessa; 

 che ai sensi dell’art. 9 dell’allegato avviso, le domande 

saranno valutate da un’apposita commissione di valutazione 

nominata dopo la scadenza dell’avviso stesso dal Responsabile 

del Procedimento, che selezionerà i progetti risultati più 

idonei e completi, in relazione all’oggetto dell’avviso in 

base ai criteri indicati nel medesimo articolo; 

 

Dato atto altresì: 

 che il Comune si riserva la facoltà di non procedere 

all’individuazione di alcun operatore se nessuna 

manifestazione d’interesse risulti, a giudizio della 

Commissione, idonea in relazione all’oggetto dell’avviso; 

 che in ogni caso l’avviso non intende porre in essere alcuna 

procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni 

di punteggio e/o altre classificazioni di merito, né comporta 

diritto alcuno di ottenere un incarico professionale o un 

contributo da parte del Comune; 

 che, fino al momento della presentazione della domanda di 

finanziamento all’Ente finanziatore, il Comune si riserva il 



diritto di recedere in qualunque momento dal partenariato 

senza riconoscere alcun compenso, a qualsiasi titolo, per il 

lavoro svolto dal partner; 

 che in caso di approvazione del progetto da parte dell’Ente 

finanziatore, il Soggetto proponente e beneficiario del 

finanziamento è il Comune di Brescia, mentre il soggetto da 

individuare con la manifestazione di interesse rivestirà il 

ruolo di partner progettuale; 

 che con il partner individuato verranno stipulati 

accordi/contratti previsti dalla normativa vigente; 

 

Riscontrato che l’avviso per la manifestazione di 

interesse individua altresì: 

 i requisiti che i soggetti potenzialmente interessati alla 

partecipazione devono necessariamente possedere per 

presentare la domanda; 

 le modalità di presentazione della domanda; 

 i criteri per la valutazione delle domande presentate; 

 

Ritenuto di fissare il termine di presentazione delle 

domande alle ore 12.00 del giorno 5 marzo 2021; 

 

Dato atto, altresì, che dal presente provvedimento non 

discendono effetti diretti o indiretti sul patrimonio dell’Ente 

essendo lo stesso finalizzato esclusivamente all’approvazione di 

un invito a presentare manifestazione di interesse per individuare 

un operatore con cui elaborare la co-progettazione della proposta 

da sottoporre al finanziamento del Programma sopra descritto, la 

cui partecipazione verrà deliberata con successivo provvedimento 

della Giunta Comunale; 

 

Visti: 

 i commi 437 e ss. dell’articolo 1 della legge del 27 dicembre 

2019, n. 160 

 il Decreto interministeriale n. 395 del 16.9.2020 “Procedure 

per la presentazione delle proposte, i criteri per la 

valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per 

l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la 

qualità dell’abitare”  

- l’art. 76 dello Statuto del Comune; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

a) di approvare, per le motivazioni e con le modalità esposte in 

premessa, l’avviso pubblico e l’allegato A “Domanda di 

partecipazione” per la presentazione di manifestazioni di 

interesse a partecipare alla co-progettazione di proposte 

progettuali nell’ambito del “Programma Innovativo Nazionale 

per la Qualità dell’Abitare” di cui alla legge del 27 dicembre 

2019, n. 160 e promosso dal Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e 



delle Finanze e il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e per il Turismo, allegato al presente provvedimento 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

b) di dare atto che il termine di presentazione delle domande è 

stabilito alle ore 12 del giorno 5 marzo 2021 e che le 

modalità di presentazione sono definite all’art. 7 

dell’Avviso; 

 

c) di disporre che l’allegato avviso sarà pubblicato sul sito 

internet istituzionale del Comune di Brescia e all’albo 

pretorio on-line; 

 

d) di dare comunicazione del presente Avviso ad ALER Brescia-

Cremona-Mantova, in quanto soggetto interessato oltre che 

futuro soggetto attuatore degli interventi di rigenerazione; 

 

e) di dare comunicazione della presente determinazione mediante 

elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione 

dei Consiglieri presso la Segreteria Generale; 

 

f) di comunicarla alla Giunta comunale. 

 

 

 

 

 

 Il responsabile  

 GIANPIERO RIBOLLA / ArubaPEC 

S.p.A.    

 


