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Caratteristiche generali dei progetti
- Innovatività
- Sperimentalità
- Credibilità (obiettivi/cronoprogramma)
- Di qualità (adeguamento sismica/certificazione Itaca/
progettazione coerente)

Azione 9.3.5
Recupero e rifunzionalizzazione di immobili inutilizzati, adeguamento sismico, ampliamento,
riqualificazione e adeguamento agli standard normativi di settore di strutture adibite o da adibire a:


centri diurni per soggetti adulti con limitata autonomia



centri per il “dopo di noi”

- E' ammessa la demolizione e ricostruzione? NO
- Sono ammessi interventi per minori? NO

Azione 9.4.1

A- Incremento della disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragion
economiche e sociali attraverso interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente;

B- Sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi attraverso interventi infrastruttura
finalizzati a soddisfare i bisogni abitativi, anche transitori o temporanei, di specifici soggetti-target

- quali sono i gruppi target?
Anziani, soggetti in uscita dai servizi sociali, donne vittime di violenza, adulti in difficoltà
immigrati, Minori Stranieri Non Accompagnati, rifugiati e richiedenti asilo
ATTENZIONE: GLI INTERVENTI DOVRANNO CONTENERE UNA COMPONENTE DI
«SERVIZI DI SPERIMENTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI SOCIALI E ABITATIVI»
CHE POTRANNO ESSERE FINANZIATI NELL’Az.9.4.2 del POR FSE.

Azione 9.4.4
A- Interventi innovativi per l’introduzione in via sperimentale di dispositivi AAL
(Ambient Assisted Living) negli edifici residenziali di proprietà pubblica;

B- Eliminazione di barriere architettoniche e introduzione di soluzioni tecnologiche
in edifici residenziali di proprietà pubblica.

- E’ ammesso l’abbattimento di barriere architettoniche di un qualunque edificio pubblico? NO

www.calabriaeuropa.regione.calabria.it

Chi si deve registrare alla piattaforma e invia la domanda? IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Si può registrare un soggetto diverso, delegato dal legale rappresentante? NO
E' necessario effettuare una registrazione per ogni azione? NO

ATTENZIONE: PER L’AZIONE 9.3.5, ANCHE SE PUO’ ESSERE VISUALIZZATA
DA TUTTI I COMUNI, LA DOMANDA PUO’ ESSERE INVIATA SOLO DAL
COMUNE CAPOFILA.
ATTENZIONE: INSERIRE LA PEC UFFICIALE DEL COMUNE IN QUANTO A
QUELL'INDIRIZZO SARANNO INVIATE TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE
AL BANDO.

Quali documenti è necessario allegare?
A.Domanda di Agevolazione (Allegato 1);
b. Formulario di Progetto (Allegato 2);
c. Progetto Definitivo o esecutivo delle opere da realizzare;

d. Solo nel caso di domanda di finanziamento a valere sull’Azione 9.3.5, elenco, concordato dai comuni a
all’Ambito Socio-Assistenziale di riferimento, degli interventi da realizzare articolati secondo un ordine
allegato Verbale della Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Riferimento;
e. Documentazione attestante la disponibilità degli immobili oggetto di interventi;

f. Verifica sismica dell’intera unità strutturale in cui è localizzato l’intervento ovvero previsione di intervent
adeguamento sismico;

g. Relazione di pre-valutazione ai sensi del Disciplinare tecnico della Legge Regionale n.41/2011 – protoc

Azione 9.3.5: Può partecipare al bando un'aggregazione diversa di comuni, anche
facenti parte dello stesso Ambito, che non è il capofila dell'ambito socio-assistenziale? NO
Azione 9.3.5: In caso di finanziamento, chi sottoscrive l'atto d'obbligo?
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE IN CUI E' UBICATO L'IMMOBILE

Azione 9.3.5

Qual è il meccanismo di valutazione delle domande?

Conferenza dei Sindaci
Verbale con indicazione delle priorità di intervento
1- Intervento A
2- Intervento B
3- Intervento C

Valutazione Intervento A
Valutazione Intervento B
Valutazione Intervento C

Punteggio minimo 60
Punteggio X → Graduatoria
Punteggio Y → Graduatoria

Quali documenti è necessario allegare?
c. Progetto Definitivo o esecutivo delle opere da realizzare
ATTENZIONE:
-L’ELENCO ELABORATI E’ STABILITO NEL DPR 207/2010
-IL PROGETTO DEVE ESSERE REDATTO SECONDO LE NTC 2008, QUINDI CORREDATO DI PROVE
SUI MATERIALI, ADEGUATE AL LIVELLO DI CONOSCENZA IPOTIZZATO, RELAZIONI SPECIALISTICHE
(RELAZIONE GEOLOGICA, PERICOLOSITA’ SISMICA,...)

Quali documenti è necessario allegare?

f. Verifica sismica dell’intera unità strutturale in cui è localizzato l’intervento ovvero previsione di intervent
adeguamento sismico;

ATTENZIONE: Per un edificio regolarmente collaudato (vecchia normativa) è
obbligatoria la verifica sismica, secondo le NTC 2008, anche se non si eseguono lavori
di tipo strutturale/o che possono variare il comportamento strutturale dell’edificio?
Risposta
No, se è già regolarmente collaudato per quella destinazione d'uso. La verifica sismica
è infatti finalizzata a valutare la sicurezza dell'immobile. Essa dovrà essere
effettuata nei casi in cui ricorrano le condizioni e con le modalità descritte ai
paragrafi 8.3 ed 8.4.1 delle NTC088.

Criteri di Selezione e Premialità – Azione 9.3.5
A) Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli obiettivi della priorità/azione
Incidenza della superficie oggetto di intervento rispetto al target finale del Programma (max 15 punti)
Incremento della popolazione adulta interessata dagli interventi di sostegno (max 8 punti)
Variazione del livello di sicurezza della struttura (max 15 punti)

B) Efficienza attuativa
Individuazione del Soggetto Responsabile e delle risorse umane e tecniche per la gestione dell’intervento
Tempi di realizzazione dell’intervento (max 14 punti)
C) Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi
Integrazione con Azioni finanziate dal FSE (max 3 punti)
Previsione nella domanda di soluzioni innovative (max 6 punti)
Rispetto del protocollo ITACA (max 16 punti)
Iniziative di promozione della pari opportunità e non discriminazione (max 3 punti)

Utilizzo e recupero di immobili confiscati – 5 punti
Utilizzo e recupero di immobili comunali non utilizzati – 5 punti

Criteri di Selezione e Premialità – Azione 9.3.5
A) Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli obiettivi della priorità/azione
Incidenza della superficie oggetto di intervento rispetto al target finale del Programma (max 15 punti)
Incidenza della superficie oggetto di intervento rispetto al target finale del Programma
Inc=Sint/33.200 mq * 100*15
Inc=Incidenza
Sint=Superficie Lorda oggetto di intervento
variabile tra 0 e 15
ATTENZIONE: NEL CALCOLO DELLE SUPERFICI NON RIENTRANO LE AREE ESTERNE

Criteri di Selezione e Premialità – Azione 9.3.5
A) Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli obiettivi della priorità/azione
Incremento della popolazione adulta interessata dagli interventi di sostegno (max 8 punti)

Inc=(Aexpost-Aante)/Aante *100
Aexpost = Popolazione adulta in carico a servizi di assistenza comunale (numerosità) prevista dopo la realizzazione
Aante = Popolazione adulta in carico a servizi di assistenza comunale (numerosità) prima dell’intervento (indicare la
dato)
Inc<=30% – punti 2
30%<Inc<=60% - punti 5
Inc>60% - punti 8
ATTENZIONE: NEL CALCOLO SI CONSIDERA SOLO L'INCREMENTO DI POPOLAZIONE SERVITA

Criteri di Selezione e Premialità – Azione 9.3.5
A) Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli obiettivi della priorità/azione
Variazione del livello di sicurezza della struttura (max 15 punti)
15 * (1-α)

α = coefficiente di sicurezza * dove con α si definisce il rapporto capacità/domanda dell’intera unità strutturale va
dell’intervento che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, riscontrato a se
verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa
ATTENZIONE: IL VALORE DI α DEVE ESSERE DIMOSTRATO E NON SOLO DICHIARATO. SI INDICHI NELLA
RELAZIONE DI CALCOLO, O CON APPOSITA SCHEDA, IN CHE MODO SI ARRIVA AL VALORE DI α.

Criteri di Selezione e Premialità – Azione 9.3.5

B) Efficienza attuativa
Individuazione del Soggetto Responsabile e delle risorse umane e tecniche per la gestione dell’intervento
(max 10 punti)
Variabile tra 0 e 10 in base alla coerenza rispetto alla complessità dell'intervento

ATTENZIONE:
- FAQ N.12 Il criterio è riferito alla capacità di governance dell'intervento in oggetto, non alla gestione futura del
In altri termini, quali risorse umane e tecniche il comune intende mettere in campo per garantire il rispetto
dei tempi previsti dal cronoprogramma e la corretta esecuzione del progetto oggetto di finanziamento.
- NON DEVONO ESSERE ALLEGATI CURRICULA
- DEVE SOLO ESSERE FORNITA UNA DESCRIZIONE DEL TEAM CHE SI OCCUPERA' DELLA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO
- NON E' NECESSARIO CHE GLI INCARICHI SIANO FORMALIZZATI PRIMA DELL'INVIO DELLA DOMANDA

Criteri di Selezione e Premialità – Azione 9.3.5
B) Efficienza attuativa
Tempi di realizzazione dell’intervento (max 14 punti)

presentazione progetto esecutivo =14 PUNTI
presentazione progetto definitivo = 7 PUNTI
ATTENZIONE:
1- PER PROGETTO ESECUTIVO SI INTENDE UN PROGETTO IMMEDIATAMENTE CANTIERABILE, E
QUINDI PROVVISTO DI TUTTE LE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DALLA NORMA
2- NELLA PIATTAFORMA E' NECESSARIO CARICARE TUTTI GLI ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO
DEFINITO/ESECUTIVO
3- I PDF CHE VENGONO CARICATI NEL SISTEMA POSSONO NON ESSERE TIMBRATI E FIRMATI DAL
TECNICO PROGETTISTA.

Criteri di Selezione e Premialità – Azione 9.3.5
C) Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi
Integrazione con Azioni finanziate dal FSE (max 3 punti)
ATTENZIONE: E' NECESSARIO SPECIFICARE SE ESISTE UNA INTEGRAZIONE CON AZIONI
FINANZIATE DAL FSE O CHE SI PENSA DI ATTIVARE

Criteri di Selezione e Premialità – Azione 9.3.5
C) Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi
Previsione nella domanda di soluzioni innovative (max 6 punti)
Inn=Somma n
L'innovatività sarà valutata rispetto al territorio, al processo, alla metodologia, al servizio, all'integrazione
pubblico-privato, al sistema di governance
1 punto per soluzione innovativa, valutata per: territorio/ processo/metodologia/servizio/integrazione
pubblico-privato/ sistema di governance
ATTENZIONE:
- E' NECESSARIO DESCRIVERE, POSSIBILMENTE SUPPORTANDO CON DATI, L'INNOVATIVITA'
DELLA PROPOSTA PRESENTATA.
- LA STESSA PROPOSTA PUO' RICEVERE UN PUNTEGGIO PER PIU' CATEGORIE

Criteri di Selezione e Premialità
C) Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi
Rispetto del protocollo ITACA (max 16 punti)
(Itaca-1)*6
Punteggio dichiarato e poi ottenuto secondo il protocollo ITACA - almeno di livello 1

ATTENZIONE:
- E' possibile usare il protocollo Itaca residenziale sintetico.
- A rigore, se gli alloggi sono effettivamente delle unità abitative indipendenti, assimilabili a un condominio, occ
il protocollo completo, indipendentemente dalla superficie complessiva; se gli alloggi sono in effetti delle camer
dei generici centri, l'intervento può essere considerato un edificio monofamilare, con l'applicazione del protoco
la superficie complessiva è inferiore a 500 mq.
-La Relazione di prevalutazione ITACA deve essere allegata al Progetto definitivo. Non è necessario in questa fa
portale di Itaca.
-Se la relazione si riferisce al definitivo, deve essere redatta una relazione di prevalutazione, non essendo dispo
dati dell’esecutivo.
- Il tool da utilizzare è quello relativo alle ristrutturazioni, in quanto si tratta di edifici esistenti. La valutazione de
effettuata sull'intero immobile.

Criteri di Selezione e Premialità – Azione 9.3.5
C) Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi
Iniziative di promozione della pari opportunità e non discriminazione (max 3 punti)

Verranno attribuiti 0 punti alle indicazioni che non definiscono specifiche attività nel contesto del progetto propos

ATTENZIONE:
- E' NECESSARIO FORNIRE UNA DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE CHE SI INTENDE METTERE IN CAMPO
PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' E LA NON DISCRIMINAZIONE

Criteri di Selezione e Premialità – Azione 9.4.1
A) Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli obiettivi della priorità/azione
Incidenza del numero di abitazioni ripristinate rispetto al target finale del Programma (max 12 punti)
Inc=Nabit/840 * 100
Inc=Incidenza
Nabit= Numero di abitazioni ripristinate
Inc<= 1% - punti 2
1%<Inc<=2% - punti 7

Inc>2% - punti 12

ATTENZIONE: PER ABITAZIONI SI INTENDE IL NUMERO DI UNITA' ABITATIVE AUTONOME!

CONCLUSIONI
1.Avere chiaro l’obiettivo (cosa/chi/come)
2.Costruire il progetto

Grazie per l’attenzione!

