
Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR 

Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”   

Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile 

Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area Urbana di Vicenza 

 

Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero alloggi di 

proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie 

(persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali” 

Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica”, Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, 

recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti – 

Intervento su 18 unità abitative individuate nella SISUS dell’Area Urbana di Vicenza  

INVITO PUBBLICO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI VICENZA per la 

presentazione della domanda di sostegno 

 

ALLEGATO B - PROPOSTA PROGETTUALE 

Compilare le parti evidenziate da colore grigio. 

 

COERENZA STRATEGICA E QUALITA’ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  (art. 8 Invito) 

ELEMENTI OBBLIGATORI 

Presenza di una logica integrata dell’ intervento nel quadro della SISUS 

(max. 1500 caratteri) 

… 

 

Coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS 

(max. 1500 caratteri) 

… 

 

Coerenza con la programmazione e pianificazione di settore 

(max. 1500 caratteri) 

… 

 

Presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della popolazione marginali 

(max. 1500 caratteri) 

… 



 

ELEMENTI OPZIONALI  

In fase istruttoria devono essere valutati positivamente almeno 3 elementi dei 5 elementi seguenti al fine 

dell’ammissibilità del progetto (punteggio 1 = presenza dell’elemento) 

1) Previsione di soluzioni tecnologiche proprie di un sistema domotico per ospiti anziani e disabili 

(max. 1500 caratteri) 

… 

 

2) Orientamento verso l’uso di materiali a basso impatto 

(max. 1500 caratteri) 

… 

 

3) Predilezione di una buona qualità della riqualificazione di immobili esistenti tramite innovatività 

nelle modalità di recupero e l’utilizzo di elementi tecnologici 

 (max. 1500 caratteri) 

… 

 

4) Garanzia di migliore efficienza ed economicità 

(max. 1500 caratteri) 

… 

 

5) Garanzia di celerità nella realizzazione e nel conseguimento dell’obiettivo di risposta al bisogno 

della popolazione-target in condizioni di fragilità economico-sociale 

(max. 1500 caratteri) 

… 

 

 

 Luogo e data                                                           Firma del dichiarante (firmato digitalmente) 

 

 

___________________________  ______________________  

 


