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1 – PARTECIPAZIONE DELLE DONNE ALLA POLITICA 
 

¨ Europa 
Quote di genere, come funzionano nei Paesi Europei 
https://www.openpolis.it/parole/come-funzionano-le-quote-di-genere-nelle-elezioni-legislative-dei-
paesi-ue/ 
Risoluzione Parlamento Europeo 9/6/2021. In particolare punto D) e punto 16. 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0276_IT.html 
 
Risoluzione Parlamento Europeo 13/2/2020 per Commissione Nazioni Unite sulla condizione 
femminile. In particolare punti C. – J. – P. 
https://euractiv.it/section/europea-parlano-i-fatti/linksdossier/donne-in-politica-i-numeri-
delluguaglianza-di-genere-in-europa/ 
 
EIGE. Istituto Europeo per l’uguaglianza di genere. 
https://eige.europa.eu/it/in-brief 
 
Donne in politica (corriere della sera 8 marzo 2021 – Report EIGE in inglese 2021) 
https://euractiv.it/section/europea-parlano-i-fatti/linksdossier/donne-in-politica-i-numeri-
delluguaglianza-di-genere-in-europa/ 
 
Il potere delle donne in politica. 7/3/2019 
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/RI018.pdf 
 
La Carta Europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale 
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/RI018.pdf 
 

¨ Italia 
 

La partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale 
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AC0340.pdf?_1629054960182 
 
Legislazione e politiche di genere 
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ID0007.pdf?_1627401832607 
 
Legge 215 del 23 novembre 2012 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/11/012G0237/sg 
 
 Disposizioni per riequilibrare le rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte comunali e regionali 
https://dait.interno.gov.it/pareri/14206 
 
Quote rosa: nuove disposizioni per Consigli e Giunte Enti locali 
https://www.altalex.com/documents/leggi/2012/12/12/quote-rosa-nuove-disposizioni-per-consigli-
e-giunte-di-enti-locali-e-regioni 
 
D.L. 86/2020: parità di genere nelle elezioni regionali 
https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/d-l-86-2020-parit-di-genere-nelle-elezioni-regionali.html 
 
La rappresentanza di genere nelle Istituzioni. Strumenti di equilibrio. 
https://www.cortedicassazione.it/cassazione-
resources/resources/cms/documents/30_MARZO_2017_RELAZIONI_D_AMICO.pdf 
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Legge 165/2004 casi di elezione e di incompatibilità organismi regionali 
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ID0007.pdf?_1627401832607 

¨ Regione Lombardia 

Legge regionale statutaria, n. 1 30 agosto 2008.  Art. 11. Condizioni parità accesso politica. 
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/main.aspx?iddoc=lrst2008051400001
&view=showdoc 
 
La presenza delle donne nella politica locale. 2020 
https://www.polis.lombardia.it/wps/wcm/connect/d5b874eb-5544-4677-969a-
ca508bbc860b/La+presenza+delle+donne+nella+politica+locale+in+Lombardia.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=RO
OTWORKSPACE-d5b874eb-5544-4677-969a-ca508bbc860b-n2HD5rB 
 

¨ Brescia 

Schede statistica Comuni di Brescia e provincia. 
 

205 Comuni- Sindaci e Sindache in carica 2021 – Brescia e Provincia 
 

 
*20 Sindache su 34 hanno privilegiato collaboratori maschi in Giunta. 
 

205 Comuni – Consiglieri e Consigliere in carica 2021 – Brescia e Provincia 
 

 

205 Comuni – Assessori e Assessore in carica 2021 – Brescia e Provincia 
 

 
I numeri mettono ben in evidenza lo stato della partecipazione delle donne alla politica nella Provincia di 
Brescia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

maschi femmine % maschi % femmine #genere 
171 34 83,4% 16,6% 66,8%  

maschi femmine % maschi % femmine #genere 
1.551 821 65.2% 34,8% 30,4%  

maschi femmine % maschi % femmine #genere 
384 276 58% 42% 16%  
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2 - BILANCIO DI GENERE 

E’ ormai acquisito che le azioni politiche degli enti pubblici hanno normalmente come destinatario ultimo 
il “cittadino” in una accezione talmente ampia  da essere considerato neutro e, pertanto, idoneo a 
rappresentare tutte le persone che fanno parte della società di un territorio definito. 

Ma – e anche questo è ormai comprovato – ogni azione politica non ha un impatto neutro su tutte le 
fasce sociali o della popolazione che si compone di bambini, giovani, adulti, anziani.... E, all’interno di 
queste, esistono differenze di genere che esigono provvedimenti e soluzioni diversificate. 

E così come si creano osservatori per l’infanzia, si redigono bilanci sociali e ambientali,  per lo stesso 
motivo è indispensabile individuare strumenti adeguati capaci di dare una lettura di genere alle politiche 
pubbliche attuate. 

Il bilancio di genere , riclassificando le voci di bilancio di un ente pubblico per aree direttamente o 
indirettamente sensibili al genere, è uno strumento di mainstreaming che aiuta a indirizzare le risorse 
disponibili in modo mirato, più equo rispetto ai bisogni delle donne e degli uomini e più efficiente perché 
riduce/elimina spreco di risorse a causa di servizi non pertinenti o sottoutilizzati. 

 Il Consiglio d’Europa definisce il Bilancio di Genere “un’applicazione del principio di integrazione della 
dimensione di genere nella procedura di bilancio”.  

 
Nella Risoluzione* del 9 giugno 2021 sulla dimensione di genere nella politica di coesione, il Parlamento 
europeo sente la necessità scrivere che: 

“24.  accoglie con favore l'aggiunta della parità e dell'integrazione di genere tra le priorità orizzontali del 
nuovo QFP (Quadro FinanziarioPluriennale)  e come principio orizzontale nel nuovo regolamento recante 
disposizioni comuni; ricorda che il bilancio di genere è l'applicazione dell'integrazione di genere a 
tutti i livelli della procedura di bilancio; sottolinea che il monitoraggio dei programmi non 
dovrebbe mirare solo a misurare la spesa pertinente in tutte le linee di bilancio, ma, cosa ancora 
più importante, a valutare i risultati del bilancio dell'UE nel miglioramento della parità di genere; 
sottolinea che qualsiasi valutazione d'impatto di genere dovrebbe essere disponibile nelle lingue ufficiali 
dell'UE; raccomanda l'uso di criteri che valutino non solo il salario mediano nazionale e il reddito annuo 
lordo mediano in parità di potere d'acquisto, ma anche indicatori non economici, come quelli che 
misurano il benessere soggettivo, l'eliminazione della violenza di genere, l'impegno civile, l'equilibrio tra 
vita professionale e vita privata e i legami sociali; sottolinea che la valutazione dei risultati è possibile solo 
in presenza di dati disaggregati per genere; 
25.  sottolinea il divario dei dati di genere nell'ambito della politica di coesione e della pianificazione 
urbana, che esiste in alcuni Stati membri, e invita gli Stati membri a introdurre metodi di raccolta 
dei dati corrispondenti a dati disaggregati per sesso, in modo che le differenze tra i generi 
possano essere adeguatamente analizzate; sottolinea che, onde garantire l'integrazione di 
genere, la Commissione dovrebbe attuare una valutazione dell'impatto di genere per ciascuna 
proposta strategica e legislativa nell'ambito della politica di coesione, definire indicatori che 
tengano conto della dimensione di genere, raccogliere dati disaggregati per genere ed effettuare 
valutazioni che tengano conto della dimensione di genere.” 
 
Da molto tempo si parla di bilancio di genere. In tanti enti pubblici è diventato normalità. Ma, 
evidentemente, normale ancora non è se oggi ne stiamo parlando come necessità di introdurlo negli Enti 
Comunali  che più di ogni altro Ente pubblico avrebbe la possibilità di attuarlo con i migliori risultati. 
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¨ Europa 

*Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2021 sulla dimensione di genere nella politica di coesione  
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0276_IT.html 
 
Corte dei Conti europea. Mainstreaming di genere nel Bilancio Europeo: è tempo di trasformare le parole in fatti (Gender 
mainstreaming in the EU budget: time to turn words into action. Special report n. 10 – 2021)  
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_EN.pdf 
 
Bilancio di genere. European Insitute for Gender Equality  
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20195932_mh0419709itn_pdf.pdf 
 
Gender equality plan organizzazioni: obbligo dal 2022 per avere finanziamenti euro Horizon. 
https://www.ingenere.it/articoli/come-il-genere-sta-entrando-nella-scienza 
 
 

¨ Italia 
 
Dpcm 173 del 26/07/2017 - Metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, tenuto conto anche 
delle esperienze gia' maturate nei bilanci degli Enti territoriali.  
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-
07-26&atto.codiceRedazionale=17A05165&elenco30giorni=false 
 
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 
https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/09150dl.htm 
 
Dpcm 15/06/2006: v. l’ art. 4, lett. a), dove è previsto che il Ministro per i diritti e le pari opportunità sia delegato, fra l’altro, 
a promuovere indagini e rilevazioni in tema di bilancio di genere e di ulteriori dati di genere nel settore della ricerca e delle 
rilevazioni statistiche. 
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/DPCM/DPCM_15_06_06-n-167.pdf 
 
 
Ddl 1539 Fedeli (Senato) dell’8/10/2019 - Disposizioni per la redazione del bilancio di genere da parte degli enti territoriali – 
Assegnato (Comm. Affari Costituzionali e Bilancio) non ancora preso in esame. 
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/348978.pdf 
 
DDL  2915 Zanoni (Senato) Bilancio di genere: disposizioni Enti locali. Assegnato /comm. Affari istituzionali e Bilancio. 
Non ancora presa in esame. 
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/333095.pdf 
 
Ragioneria generale dello Stato. Bilancio di genere 2019. 
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/rendiconto/bilancio_di_genere/# 
 
Circolare n. 7 16/4/2020 Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al Rendiconto generale dello Stato 2019 
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2020/circolare_n_07_2020/index.html 
 
Legislazione e politiche di genere. Camera Deputati. Servizio studi. 2/3/2021 
https://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ID0007.pdf 
 
ANCI – Bilanci di genere e promozione delle pari opportunità 
http://www.anci.it/wp-content/uploads/Quaderno-2-Bilanci-di-genere.pdf 
 

¨ Regione Lombardia 
 
Regionale 3 luglio 2012 , n. 11 .Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza. 
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=l
r002012070300011 
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**Legge regionale 6/2015 in materia di Polizia Locale – Patti dei Sindaci sulla sicurezza integrata. Solo art. 27. 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-
generali/direzione-generale-sicurezza/lr6-2015-pl/lr6-2015-
pl#:~:text=La%20legge%20regionale%201%20aprile,sul%20Supplemento%20al%20BURL%20n.&text=sostegno%20alle
%20collaborazioni%20tra%20polizia,del%20degrado%20e%20disagio%20sociale 
 
Legge Regionale. N. 6 del 1 aprile 2015 – Patti locali politiche sicurezza integrata (Art. 27). Testo integrale. 
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=385&command
=open&selnode=385&view=showdoc&iddoc=lr002015040100006 
 
Piano quadriennale per le politiche di parità Regione Lombardia 
https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf 
 

¨ Brescia 
Brescia, protocollo intesa per costituzione rete contro violenza donne. Delib. n. 210 - 23.4.2014  
https://www.comune.brescia.it/servizi/partecipazioneediritti/pariopportunita/Documents/Protocollo%20Rete.pdf 
 

¨ Testi 
 
Dichiarazione di Pechino 1995 
http://www.fondazionezaninoni.org/pdf/Pechino1995.pdf 
 
Convenzione di Istanbul 2011 
https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf 
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3. LE POLITICHE DELLA CASA 
 
Diritto alla Casa 
 
« Art. 25 Dichiarazione ONU: 

Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della 
sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione e alle cure mediche e 
ai servizi sociali necessari; ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, 
vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla 
sua volontà». 
 
Carta Sociale Europea: art. 31.  Vedi “Riferimenti legislativi e istituzionali europei”. 
Corte europei dei diritti dell’uomo: art. 8. Vedi “Riferimenti legislativi e istituzionali europei”. 
 
Pronunce della Corte Costituzionale italiana: 

• «È doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive 
di abitazione» (Corte Costituzionale, sent. n. 49/1987); 

• «Il diritto all’abitazione rientra infatti, fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si 
conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» (Corte Costituzionale, sent. n. 217 del 
1988); 

• «Il diritto a una abitazione dignitosa rientra, innegabilmente, fra i diritti fondamentali della 
persona» (Corte Costituzionale, sent. n. 119 del 24 marzo 1999); 

• «Creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di 
cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all’abitazione, contribuire a che la 
vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità 
umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso» (Corte Costituzionale, sent. 
n. 217 del 25 febbraio 1988); 

«Indubbiamente l’abitazione costituisce, per la sua fondamentale importanza nella vita dell’individuo, un 
bene primario che deve essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge» (Corte Costituzionale, 
sent. n. 252 del 1983). 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 
Premessa: 
La casa resta un problema molto grave per alcune tipologie di famiglie e  in particolare interessa: 
a) le famiglie a basso reddito, penalizzate in particolar modo dallo scarto tra la bassa dinamica dei redditi 
e l’alta dinamica dei prezzi immobiliari; b) le famiglie a bassa patrimonializzazione, che dispongono cioè 
di pochi risparmi a causa o della brevità della carriera lavorativa (giovani, giovani coppie) e/o dell’assenza 
di una rete di aiuti familiari (immigrati, famiglie indigenti); c) le famiglie di dimensioni estreme, quindi da 
un lato le persone sole e dall’altro le famiglie numerose e con presenza di molti minori; d) le famiglie che 
vivono in affitto, a causa della scarsità dell’offerta di case in affitto in generale e di quelle a canone 
accessibile in particolare. 
 Le persone sole, più giovani e a basso reddito hanno un’incidenza percentuale elevata nel comparto 
dell’affitto di mercato, ovvero sono troppo povere per accedere alla proprietà e troppo ricche per 
accedere all’edilizia pubblica; le famiglie più giovani e a reddito medio alto si trovano soprattutto nel 
segmento della proprietà con mutuo; nel comparto dell’usufrutto e del titolo gratuito infine pesano 
soprattutto le persone sole a medio reddito, più anziane nel primo caso, più giovani nel secondo. Il disagio 
abitativo contemporaneo è dunque dovuto all’eccessiva onerosità delle spese per l’abitazione, dato questo 
che tende a peggiorare nelle fasi di crisi economica (che riduce le entrate di reddito da lavoro). Tra gli 
effetti più vistosi di tale situazione si possono citare l’andamento degli sfratti e la lunga permanenza dei 
giovani nella famiglia di origine.  
 
Per correggere il “cattivo” funzionamento dei meccanismi di mercato, il settore pubblico ha 
sostanzialmente tre modalità di intervento disponibili: a) la regolamentazione delle attività degli agenti 
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economici (pianificazione dell’uso del suolo, fissazione di standard abitativi, controllo dei canoni di 
locazione e della durata dei contratti, ecc.); b) la modifica dei vincoli di bilancio degli agenti economici, 
tramite interventi sul sistema delle imposte e dei sussidi (prelievi/agevolazioni fiscali sull’attività di 
edificazione, sulla proprietà immobiliare, sulla locazione, sui trasferimenti di proprietà, ma anche 
contributi ai costruttori per abbattere i costi e/o alle famiglie per il pagamento delle spese abitative) c) la 
fornitura diretta di beni e servizi (costruzione di alloggi con risorse pubbliche da destinare ad alcune 
categorie sociali, in proprietà o in affitto).  
 
Gli strumenti tradizionali tuttora vigenti sono i due canali del sistema dell’Edilizia Residenziale Pubblica: 
a) la costruzione, interamente finanziata con risorse pubbliche, di alloggi da destinare all’affitto a famiglie 
a basso reddito o in condizioni di particolare svantaggio sociale (edilizia sovvenzionata o le cosiddette 
“case popolari”), b) la costruzione, parzialmente finanziata con risorse pubbliche, di alloggi da destinare 
alla vendita a famiglie con reddito medio-basso (edilizia agevolata), favorendone così l’accesso alla 
proprietà.  
 
Gli strumenti introdotti più di recente, invece, sono: a) il passaggio da una regolamentazione rigida del 
mercato dell’affitto, con la fissazione di canoni calmierati (il cosiddetto “equo canone”) ad una soft, basata 
sostanzialmente sulla promozione della concertazione tra organizzazioni di proprietari ed inquilini, a 
fronte del riconoscimento di alcune agevolazioni fiscali (L. 431/98); b) l’introduzione di un sistema di 
trasferimenti monetari a favore delle famiglie a basso reddito, finalizzati alla parziale copertura delle spese 
destinate all’abitazione (canoni di affitto di mercato) 
Tra gli strumenti di politica della casa fin qui non citati meritano un breve richiamo almeno due misure. 
Gli interventi finalizzati ad accrescere l’offerta di edilizia residenziale sociale tramite il ricorso agli 
strumenti urbanistici e quelli che mirano allo stesso obiettivo tramite la creazione di fondi finanziari misti 
pubblico-privati e del privato-sociale.  
 
RIEPILOGO DELLE CARATTERISTICHE SALIENTI DEL CANALE DELL’EDILIZIA 
SOVVENZIONATA:  
Il contributo pubblico può essere erogato per la costruzione di alloggi da destinare alla compravendita o 
all’affitto, di solito a prezzi inferiori a quelli di mercato.  
 
Lo Stato stabilisce i criteri di intervento, raccoglie le risorse necessarie tramite prelievo fiscale e le 
ripartisce tra le regioni. Queste le trasferiscono alle tesorerie provinciali secondo previsioni di spesa, le 
quali a loro volta le distribuiscono ai Comuni in base alle decisioni prese nell’Assemblea provinciale degli 
stessi..  
Le risorse sono, quindi, Totalmente pubbliche, a carico dello Stato (ex-Gescal e residui) e più 
recentemente del bilancio regionale. Per quanto riguarda le  modalità di gestione, le assegnazioni degli 
alloggi sono di competenza dei comuni, mentre tutte le questioni gestionali, connesse alla fissazione e 
riscossione dei canoni, alla verifica del mantenimento dei requisiti da parte degli assegnatari, allo 
svolgimento dei lavori di manutenzione degli alloggi spettano agli enti gestori, gli ex IACP-ATER 
attualmente trasformati in SpA a partecipazione pubblica 
 
RIEPILOGO DELLE CARATTERISTICHE SALIENTI DEL CANALE DELL’EDILIZIA 
AGEVOLATA: 
Tradizionalmente lo Stato stabilisce i criteri di intervento, raccoglie le risorse necessarie tramite prelievo 
fiscale e le ripartisce tra le regioni. Queste le iscrivono nei propri bilanci per l’erogazione diretta a favore 
di costruttori (imprese, cooperative, ex IACP-ATER) e famiglie in possesso dei requisiti previsti. Alla 
programmazione delle risorse provvede dunque la Regione, sulla base di criteri e requisiti fissati dai 
provvedimenti nazionali di finanziamento. Le risorse, per la parte pubblica, che rappresenta solo una 
quota della spesa complessiva, sono completamente a carico dello Stato (ex-Gescal e residui) e più 
recentemente del bilancio regionale.  
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La ripartizione territoriale delle risorse dipende dalle domande che vengono presentate dalle imprese 
costruttrici (imprese e cooperative), le quali si accordano con i Comuni per avere la disponibilità delle 
aree edificabili. La Regione applica criteri redistributivi per territorio e tipo di operatori. 
 L’edilizia convenzionata/agevolata favorisce l’accesso alla proprietà della casa per i redditi medio-bassi, 
abbassando le barriere all’entrata del mercato immobiliare residenziale. In teoria le agevolazioni possono 
essere concesse per la costruzione di nuove case, per il recupero del patrimonio inutilizzato o per 
l’acquisto di abitazioni esistenti. Tradizionalmente, però, esse sono state erogate per la costruzione di 
nuove abitazioni, risolvendosi così in un sostegno a favore sia del sistema economico (costruttori) che 
delle famiglie a reddito contenuto.  
PRINCIPALI CRITICITÀ Tradizionalmente l’edilizia convenzionata/agevolata ha favorito l’accesso alla 
proprietà della I° casa per le famiglie a reddito medio-basso, assecondando le preferenze dei consumatori 
e le tendenze spontanee del mercato. Ha contribuito ad erodere l’offerta di case in affitto a canoni 
contenuti.  
PRINCIPALI NOVITÀ I bandi più recenti sono più rivolti al recupero dell’esistente che a nuove 
costruzioni, all’affitto più che alla proprietà, ai Comuni più che ai costruttori e cercano di accorciare i 
tempi di realizzazione. Fonte: Iommi, 2008 2. LA L. 431/98 “DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E 
DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI” 
 
EUROPA 

> Riferimenti legislativi  ed istituzionali  Europei  

1) La carta sociale Europea, trattato del Consiglio d'Europa, adottato a Strasburgo nel 1961.La Carta 
riveduta nel 1996 è entrata in vigore nel 1999 e sancisce i diritti di seconda generazione, i diritti positivi e 
le libertà che riguardano tutti gli individui nella loro esistenza quotidiana. diritto di abitazione, 
salute, educazione, i diritti del lavoro, l'occupazione, il congedo parentale, la protezione sociale e 
legale, dalla povertà e l'esclusione sociale, la libera circolazione delle persone e di non discriminazione, 
e anche i diritti dei lavoratori migranti e delle persone con disabilità. 

 E’  l’ articolo 31 a  sancire il diritto alla casa e recita così: “Per garantire l’effettivo esercizio del diritto 
all’abitazione, le Parti s’impegnano a prendere misure destinate: 1 a favorire l’accesso ad un’abitazione di livello sufficiente; 
2 a prevenire e ridurre lo status di"senza tetto"in vista di eliminarlo gradualmente; 3 a rendere il costo dell’abitazione 
accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti”.  

2) CEDU:La Corte europea dei diritti dell'uomo, organo giurisdizionale internazionale, istituita 
nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali (per assicurarne l'applicazione e il rispetto. Vi aderiscono quindi tutti i 47 membri 
del Consiglio d'Europa. 

> Programmi e opportunità di finanziamento  

 1) Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) 

2) Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) 

3) Portale dei progetti di investimento europei (PPIE) 

4) Azioni urbane innovative (UIA) 

5) Fondo europeo per l’efficienza energetica 

6) Iniziativa di programmazione congiunta "Urban Europe" 
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  ITALIA 
 
Riferimenti legislativi  Programmi e Fondi di finanziamento nazionale:  
 

Ø Riferimenti legislativi 
  

 Leggi sull’edilizia convenzionata  
 

A) Convenzione PEEP- piano di edilizia economico e popolare, la quale, partendo dal 1962 è 
stata modificata fino ad arrivare al ’99 e per alcuni tratti anche al 2001; 

   
B) Convenzione “Bucalossi” (articoli 7 e 8 della legge n. 10 del 1977, modificati dagli articoli 17 e 18 del 
D.P.R. n. 380 del 2001.) Questi riferimenti legislativi hanno rappresentato uno dei passaggi cruciali nel 
dialogo tra P.A. e privati. 
  
Il primo tipo di convenzione PEEP  ricorre laddove l’intervento edilizio sia ricompreso in un 
procedimento di Edilizia Residenziale Pubblica, in attuazione di un Piano di Edilizia Economico e 
Popolare (P.E.E.P.). Si tratta di vere e proprie “convenzioni urbanistiche”, che presuppongono una 
pianificazione del territorio con aree destinate specificamente all’edilizia residenziale pubblica, che 
possono essere espropriate per assicurare a chi ne ha bisogno la costruzione di alloggi abitativi. In 
particolare l’articolo 35,  il più controverso della legge 385 del 1971 – modificato e su cui s’è 
pronunciata più volte la magistratura  consente l’esproprio  e recita così:  comma 2: Le aree comprese 
nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro 
consorzi. Comma 3: Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell’undicesimo comma 
del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio. 

-Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico 
e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali. 
-La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione impianti e servizi pubblici è a 
tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 
99. 
-L’istanza per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Tra più istanze 
concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore 
dell’edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa. La concessione è deliberata 
dal consiglio comunale o dall’assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto 
della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri 
immobiliari, tra l’ente concedente ed il richiedente.” 

Il secondo tipo “Convenzione Bucalossi” ricorre laddove l’intervento edilizio sia realizzato in forza 
di una diversa tipologia di convenzioni, per beneficiare di una riduzione del contributo concessorio. Si 
tratta di “convenzioni edilizie” , per le quali non ricorre alcuna pianificazione del territorio e che hanno la 
funzione di disciplinare la realizzazione e la successiva gestione di un intervento edilizio, con riguardo al 
quale l’attuatore beneficia di un vantaggio patrimoniale consistente nella riduzione di un contributo 
concessorio. 
 
 > Piani casa  

1) Il Piano Nazionale di Edilizia Abitativa approvato con il D.P.C.M. del 16 Luglio 2009 è 
finalizzato all’ incremento di alloggi pubblici a canoni sostenibili, mediante programmi costruttivi  
e un sistema di interventi di edilizia residenziale pubblica, di project financing, di agevolazioni alle 
cooperative edilizie, di fondi immobiliari, da attivare con il supporto economico degli enti locali 
(Regioni, Comuni, ex Iacp) e di soggetti privati orientati alla sostenibilità ambientale ed energetica 
e mediante partenariato pubblico/privato. Il Piano  esplicita le categorie meno abbienti 
beneficiarie delle realizzazioni: nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o 
monoreddito; giovani coppie a basso reddito; anziani in condizioni sociali o economiche 
svantaggiate; studenti fuori sede; soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio; altri soggetti 
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in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 929; immigrati regolari 
a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque 
anni nella medesima Regione. Il Piano ha come obiettivo quello di  ridurre il disagio sociale e 
aumentare l’offerta abitativa a 29 Soggetti con reddito annuo lordo complessivo familiare 
inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone 
ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per 
cento, figli fiscalmente a carico purchè non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo 
familiare nella Regione di residenza. Il piano Già in questo piano ci sono le basi concettuali 
e  giuridiche dei progetti di housing sociale, anche se il termine non compare.   Questo 
Programma Nazionale di Edilizia Abitativa finanziato con risorse statali finalizzato all’ 
incremento del patrimonio immobiliare pubblico ad uso abitativo con la realizzazione e l’offerta 
di alloggi di edilizia residenziale in locazione destinati a nuclei famigliari meno abbienti: giovani 
coppie, anziani, studenti fuori sede, sfrattati e altri..  

2) Piano casa governo Renzi ( 2015):  stanziamento di circa 470 milioni di euro per il recupero 
degli alloggi di social housing,  ripartendo  tra le Regioni le risorse per il recupero e la 
razionalizzazione degli alloggi sociali. Le azioni di intervento interessavano due filoni. 
Il primo comprendeva  interventi di lieve entità, cioè lavori di importo fino a 15 mila euro, pensati 
per rendere subito disponibili gli alloggi sfitti attraverso interventi di manutenzione e 
efficientamento. A questo gruppo sono stati destinati 67,9 milioni di euro.  
Il secondo filone riguardava gli interventi di ripristino e manutenzione straordinaria fino a 50 mila 
euro. Rientravano in questo gruppo i lavori per l’efficientamento energetico degli edifici che 
portavano  ad una riduzione almeno del 30% dei consumi registrati nell’ultimo biennio, la messa 
i sicurezza delle parti strutturali e l’adeguamento antisismico, la rimozione di materiali nocivi come 
piombo e amianto, il superamento delle barriere architettoniche, la manutenzione delle parti 
comuni e delle pertinenze, il frazionamento e l’accorpamento degli alloggi in considerazione delle 
diverse esigenze abitative. La cifra stanziata per questi lavori era di  circa 400 milioni di euro. Gli 
interventi dovevano essere  predisposti dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) o da altri enti 
con funzioni analoghe e dai comuni ad alta tensione abitativa.  

 
 > Fondi  
  1) Fondi per la rigenerazione urbana sbloccati nel 2019  con delibera del 21/12/ 2020 per 17 
regioni  ( Tra cui regione Lombardia  a cui vanno 47, 7 milioni di euro) e approvati il 3/05/ 2021 
n° 193 in relazione al Programma integrato di edilizia residenziale sociale. 
2) Fondo nazionale sostegno locazioni 
Il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione è stato istituito dalla Legge 
431/1998 presso il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ed è 
finalizzato alla concessione di contributi integrativi in favore di conduttori di alloggi per il pagamento dei 
canoni di locazione 

3 ) Fondo morosità incolpevole  

Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli è stato istituito dal Decreto Legge 102 del 31 agosto 
2013 (art. 6 c. 5) convertito con modifiche dalla Legge 124/2013 presso il  Ministero delle  Infrastrutture 
e dei Trasporti, al fine di sostenere le famiglie destinatarie di un atto di intimazione di sfratto per morosità. 

4 ) Fondo PINQUA ( piano nazionale per l’innovazione e la qualità dell’abitare) e bandi relativi ( in 
corso d’opera) 
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Regione Lombardia- Politiche per la casa  
 Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (PRERP)- che ha interessato anche 
Brescia-  all’interno del quale sono previsti specifici programmi:  
1) Contratti di Quartiere nazionali (cofinanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)  o 
regionali per il recupero urbano, edilizio e sociale di aree urbane problematiche. Il programma Regionale  
rientra nel Programma Nazionale di Edilizia Abitativa.  
2) Programma Regionale Emergenza Casa 
Attuazione di interventi per la realizzazione di alloggi in locazione a canone sociale e moderato e con 
patto di futura vendita.  Programma Regionale per l’Emergenza Casa (P.R.E.C.) rientra nell’ambito del 
Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica (PRERP 2007/2009). 
3) Housing sociale o Social Housing 
Il Social Housing è definito come “un insieme di alloggi e servizi, di azioni e strumenti per 
un’utenza che non riesce a soddisfare il proprio bisogno abitativo sul mercato, per ragioni 
economiche e per assenza di un’offerta adeguata.” Attualmente si possono rilevare due diversi tipi 
di bisogno abitativo: il primo “strutturale”, all’interno del quale si inserisce quella fascia della popolazione, 
in aumento a causa del progressivo smantellamento del Welfare State, con una permanente difficoltà ad 
accedere al mercato immobiliare privato; il secondo “temporaneo” che include coloro che per ragioni 
momentanee di precarietà non riescono a reperire un alloggio nel libero mercato ( vedi situazione 
pandemica). 
I progetti di housing sociale  mirano a a) incrementare l'offerta abitativa a canoni diversificati: moderato, 
convenzionato e sociale per favorire l’accessibilità ai servizi abitativi e la sostenibilità dei costi di locazione 
b)promuovere la crescita della comunità dei residenti attraverso la selezione di operatori non profit in 
grado di coniugare gestione immobiliare e sociale c)realizzare interventi di recupero e ristrutturazione di 
alloggi esistenti per renderli nuovamente disponibili in affitto in tutto il territorio lombardo. Essi  sono 
integrati perchè completi sotto diversi punti di vista: ambientale, di integrazione con il territorio, sociale 
e di valorizzazione del contesto urbano.  
Infatti, partendo dall’individuazione di aree o di immobili dismessi e dallo studio del contesto, passano  
ad una progettazione di qualità architettonica (  di costruzione o di  ristrutturazione) che coinvolge la 
popolazione perché il territorio di residenza  diventi non solo un luogo dell’abitare, ma anche un luogo 
di socialità  e di riferimento. L’ housing sociale rappresenta così una  nuova offerta di servizi abitativi in 
grado di rispondere più efficacemente alla duplice funzione di abitazione e sostenibilità dei costi di 
locazione, con particolare attenzione alle giovani coppie e alle famiglie che non riescono ad accedere al 
mercato privato.   
L’housing sociale unisce obiettivi sociali e istituzionali dei diversi interlocutori (Regione Lombardia, 
ANCI Lombardia, Fondazione Housing Sociale e Fondazione Cariplo) che collaborano e 
partecipano attraverso una condivisione di risorse pubbliche e private alla realizzazione degli interventi. 
Le risorse pubbliche fanno capo a un fondo immobiliare etico.  
Il fondo immobiliare è il primo Fondo  etico dedicato all'housing sociale, avviato su iniziativa 
della Fondazione Housing Sociale e della Fondazione Cariplo con l'obiettivo di  ricercare nuove modalità 
per incrementare gli investimenti nel settore dell'housing sociale per la realizzazione  di alloggi e servizi, 
di azioni e strumenti rivolti a coloro che non riescono ad accedere al mercato immobiliare privato. La 
finalità dell'housing sociale è dunque quella di migliorare la condizione di queste persone, favorendo la 
formazione di un contesto abitativo e sociale all'interno del quale sia possibile non solo accedere a un 
alloggio adeguato, ma anche a creare nuove relazioni sociali ricche e significative 
Le proposte di contratto offerte nell’ambito dell’housing sociale sono:  
A) 
Affitto 
Alloggi in affitto a canone calmierato (moderato, convenzionato, agevolato, ecc.) con contratto di 
locazione a uso abitativo, di durata 4 anni rinnovabili (4 + 4). 
Acquisto a prezzo convenzionato  
Per acquisto a prezzo convenzionato si intende la possibilità per l'acquirente di diventare proprietario  a 
prezzi contenuti, secondo modalità e criteri stabiliti nella  convenzione con il Comune dove è situato 
l’alloggio. 
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Affitto e patto di futura vendita  
Per affitto con patto di futura vendita si intende un contratto in cui il locatore e il conduttore stabiliscono 
che al termine della locazione (massimo 8 anni) l’alloggio passi di proprietà al conduttore ad un costo già 
determinato, coperto in parte dall’affitto pagato e in parte dal saldo dell’importo residuo.  
. 
B) I servizi abitativi transitori (SAT) ovvero unità abitative, o loro porzioni, da assegnare per un 
periodo non superiore a dodici mesi, rinnovabili una sola volta. la Giunta regionale ha attivato queste 
misure anche a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 e della Sentenza della Corte costituzionale 
n.44 del 28 gennaio 2020 
 
C) Servizi Abitativi a Canone Convenzionato 
Misura regionale per gli operatori di edilizia privata che realizzano alloggi da destinare in locazione a 
canoni inferiori a quelli di mercato, per cittadini con esigenze abitative di carattere temporaneo, studio, 
lavoro. 
 
D)Sperimentazione di servizi abitativi a canone concordato sul mercato privato. 

Criteri, modalità e termini per la partecipazione alla misura sperimentale per lo sviluppo di contratti a 
canone concordato sul mercato privato: Legge 9 dicembre 1998, n. 431. Questa misura è stata adottata 
per nuclei familiari con ISEE massimo di euro 30.000,00 allo scopo di: a) attivare una politica di 
contenimento dei canoni di locazione b) offrire vantaggi economici e fiscali ai proprietari c) promuovere 
il consolidamento delle Agenzie per l’abitare. 

 

 
4) Legge regionale n. 18 del 26 novembre 2019 sulla rigenerazione  urbana che promuove programmi 
di rigenerazione urbana e territoriale e di recupero del patrimonio edilizio esistente,  cercando  di 
completare la strategia regionale per la riduzione del consumo di suolo con  interventi di messa in 
sicurezza, recupero ed efficientamento degli edifici, con particolare attenzione a quelli abbandonati, 
per riqualificare le aree dismesse e riconnetterle con il territorio circostante. Con la l.r. n. 18 del 
2019, Regione Lombardia ha istituito un fondo regionale per l’erogazione di contributi in conto 
capitale agli Enti locali per la realizzazione di interventi pubblici, anche nell'ambito di contratti di 
partenariato pubblico-privato, finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana e relativi studi di 
fattibilità tecnico-economica. 
 Le misure  di incentivazione adottate per raggiungere gli obiettivi sono: 
 

1. l'abbattimento del 60% degli oneri di urbanizzazione per gli interventi di ristrutturazione 
edilizia nonché di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, e/o di ampliamento 
mediante l’utilizzo di premialità dei diritti edificatori 

2. l'incremento fino al 20% dell'Indice di edificabilità massimo previsto dal PGT (Piano di 
Governo del Territorio) e ulteriori riduzioni degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul 
costo di costruzione per edifici che raggiungono particolari requisiti di qualità 

3. una maggiorazione tra il 20% e il 50% del contributo sul costo di costruzione per interventi 
che consumano suolo agricolo. 

La legge ha introdotto semplificazioni per rendere più veloci i processi 



 14 

Particolare attenzione è stata posta a facilitare: 

• il recupero degli immobili abbandonati o dismessi da oltre 5 anni a elevata criticità 
• il recupero degli immobili rurali abbandonati da almeno 3 anni, consentendo di destinarli 

anche ad usi non strettamente agricoli ma compatibili con l’agricoltura 
• l’insediamento degli esercizi di vicinato in immobili dismessi o inutilizzati, per rivitalizzare i 

centri storici. 

I Programmi di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile (P.R.U.A.C.S.) sono 
strumenti innovativi per il recupero e la realizzazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), 
di infrastrutture urbane e di servizi al quartiere. Tali programmi sono stati attivati su iniziativa dei 
Comuni, anche in partenariato con le Aziende Lombarde di Edilizia Residenziale (ALER) e sono stati 
sviluppati con finanziamenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Regione Lombardia  e 
degli stessi comuni lombardi. 
Finalità principale dei Programmi è quella di realizzare interventi nei quartieri 
degradati per incrementare gli alloggi pubblici a canone sostenibile (sociale, moderato, convenzionato) e 
di migliorarne la dotazione infrastrutturale. I programmi prevedono anche azioni sociali per il 
coinvolgimento dei residenti e per il sostegno alla mobilità. Particolare attenzione nel finanziamento dei 
programmi è posta all’efficienza energetica dei fabbricati con l'obiettivo di tutelare la qualità 
ambientale, abbattere i costi di gestione, garantire una riduzione dei consumi di risorse non rinnovabili. 
In Lombardia sono stati avviati 15 Programmi nelle province di Milano, Brescia, Cremona, Monza e 
Brianza, Mantova, Pavia e Varese, sviluppati su tre assi di intervento: 
- edilizia residenziale pubblica: interventi di nuova costruzione e di recupero edilizio sono stati resi 
disponibili 368 alloggi (già ultimati); 
-  infrastrutturale: interventi per la realizzazione di opere di urbanizzazione (strade, verde pubblico, 
parcheggi) ed edifici destinati a servizi (negozi di vicinato, sale civiche, ambulatori); 
- partecipazione:  azioni sociali per il coinvolgimento dei residenti nella progettazione dei Programmi.  
Per il biennio 2021-2022 Regione Lombardia ha stanziato 130 milioni di euro per 
realizzare interventi pubblici finalizzati a promuovere azioni di rigenerazione urbana e 
valorizzazione dei borghi storici, con lo scopo di favorire la ripresa economica del territorio e 
contrastare l'impatto negativo dell'emergenza Covid-19. Queste risorse sono stanziate sul fondo 
"Interventi per la ripresa economica" sono destinate ai Comuni, in forma singola o associata. In 
particolare, sono previsti: 

• 100 milioni di euro per interventi pubblici volti all'avvio di processi di rigenerazione 
urbana: sarà possibile presentare istanza di contributo per progetti di recupero, riqualificazione 
e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e di riqualificazione di spazi 
pubblici e di aree verdi urbane e miglioramento dell'accessibilità e della mobilità 
Bando "Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana" (decreto n. 245 del 
2021) 

• 30 milioni di euro per interventi pubblici volti alla riqualificazione e valorizzazione 
turistico-culturale dei borghi storici: sarà possibile presentare istanza di contributo per progetti 
di recupero, riqualificazione e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e 
di beni pubblici del patrimonio storico, culturale, architettonico e archeologico, di riqualificazione 
di spazi pubblici e di aree verdi urbane e miglioramento dell'accessibilità e della mobilità e di 
infrastrutture per l'erogazione dei servizi di informazione e comunicazione per l'accoglienza 
Bando "Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi 
storici" (decreto n. 248 del 2021) 

5) Valorizzazione patrimonio pubblico ( SAP)  
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 3.1  CONSUMO DEL SUOLO 
 “Contesto generale. Il suolo è sottoposto a una crescente pressione ambientale in tutta la Comunità, 
determinata o esacerbata dalle attività umane, come pratiche agricole e forestali inadeguate, attività 
industriali, turismo o sviluppo urbano. Queste attività stanno danneggiando la capacità del suolo di 
continuare a svolgere pienamente la sua ampia varietà di funzioni cruciali. 
 Il suolo è una risorsa di interesse comune per la Comunità, sebbene principalmente di proprietà privata, 
e la mancata protezione pregiudicherà la sostenibilità e la competitività a lungo termine in Europa. Inoltre, 
il degrado del suolo ha forti ripercussioni su altre aree di interesse comune per la Comunità, come l'acqua, 
la salute umana, i cambiamenti climatici, la protezione della natura e della biodiversità e la sicurezza 
alimentare [......](con)la decisione 1600/2002/CE [....] la Comunità si è impegnata ad adottare una strategia 
tematica sulla protezione del suolo per arrestare e invertire il degrado del suolo. 
 
[.....]Nella sua comunicazione del 2002* la Commissione ha individuato le otto principali minacce cui 
sono confrontati i suoli “ (Direttiva 52006PC0232 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 120)**: 
 
1 -erosione 
2 -declino della materia organica 
3 -contaminazione 
4 -salinizzazione 
5 -compattazione 
6 -perdita di biodiversità del suolo 
7 -impermeabilizzazione 
8 -frane e inondazioni  (Proposta Direttiva 52006PC0232 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 120) 
 
Nell’aprile 2021, il Parlamento europeo approva la “Risoluzione per la protezione del suolo”*** 
e nel primo articolo: 
“sottolinea l'importanza di proteggere il suolo e di promuovere la salubrità dei suoli nell'Unione, tenendo 
conto del persistere del degrado di tale ecosistema vivente, di tale componente della biodiversità e di tale 
risorsa non rinnovabile, nonostante l'azione limitata e diseguale in alcuni Stati membri; sottolinea i costi 
dell'inazione riguardo al degrado del suolo, con stime che nell'Unione superano i 50 miliardi di EUR 
all'anno” e all’art. 6: “accoglie con favore l'inclusione della protezione e del ripristino del suolo negli 
obiettivi tematici prioritari dell'”8º programma di azione per l'ambiente”,   che da 40 anni fa da guida 
alle azioni UE in relazione all’ambiente.**** 
 
Il PNRR Italia, tuttavia, non dedica un’attenzione diretta al problema del suolo ma rimanda la soluzione 
agli interventi previsti per la Missione M2. 

 
 
NOTE 

*Verso una strategia tematica per la protezione del suolo" (COM(2002) 179) 
** Proposta Direttiva 52006PC0232 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
stabilisce principi comuni per la protezione dei suoli in tutta l'UE. All'interno di questo quadro comune, gli Stati membri 
dell'UE saranno in grado di decidere come proteggere al meglio il suolo e come utilizzarlo in modo sostenibile sul proprio 
territorio. 
***Risoluzione del Parlamento Europeo per la protezione del suolo 
****8° Programma di azione per l’ambiente. (UE) 
 
 

¨ Europa 
Risoluzione del Parlamento Europeo per la protezione del suolo e invita la Commissione a elaborare un quadro giuridico 
comune a livello dell'UE, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, per la protezione e l'uso sostenibile del suolo, che 
affronti tutte le gravi minacce per il suolo  
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0221_IT.html 
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8° Programma di azione per l’ambiente. 
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/03/17/8th-environment-action-programme-member-
states-ready-to-start-negotiations-with-
parliament/#:~:text=L'8%C2%B0%20PAA%20mira,sancito%20nel%207%C2%B0%20PAA. 
 
 
 

¨ Italia 
DDL 164 Paola Nugnes del 27 marzo 2018 Disposizioni per l’arresto del consumo del suolo – In Commissione al Senato 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069004.pdf 
 
PNRR. Il consumo del suolo non è preso in considerazione specifica ma viene inserito in modo trasversale. 
https://www.camera.it/temiap/2021/06/25/OCD177-4986.pdf 
 
Il consumo del suolo è sempre più insostenibile 
https://greenreport.it/news/urbanistica-e-territorio/il-consumo-di-suolo-e-sempre-piu-insostenibile/ 
 
Lotta al consumo del suolo. Commissione Ambiente al lavoro per Testo Unico in materia. 
 https://www.reteambiente.it/news/44224/lotta-al-consumo-di-suolo-senato-parte-da-ddl-unico/ 
 
Comuni Virtuosi. Smettiamola con il consumo del suolo 
https://comunivirtuosi.org/smettiamola-consumo-suolo/ 

 
 
¨ Regione Lombardia e Regioni 

Legge Regionale 12/2005 Legge per il governo del territorio, aggiornata al 2021. 
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr0
02005031100012 
 
 
ANCI Lombardia - Modifica art. 40 bis della LR 12/2005 come modificata dalla LR 18/19 (proposta 3 marzo 2021) 
https://anci.lombardia.it/documenti/11816-
Modifica%20articolo%2040%20bis%20Anci%20Lombardia%203%20marzo%202021.pdf 
 
 
Posizioni della Conferenza delle regioni sul DDL 1131 “rigenerazione urbana” in discussione. 
http://www.regioni.it/newsletter/n-4061/del-03-05-2021/rigenerazione-urbana-posizione-sul-disegno-di-legge-in-materia-
22586/ 

 
§ Fondi 
 
¨ Europa 

Fondi strutturali e di investimento europei 
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/ 
 

European Regional Development Fund (ERDF 2021-2027 o, in italiano FESR) 
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/erdf/ 
 
Edilizia residenziale sociale, assegnati 219 milioni alle Regioni. 
https://www.edilportale.com/news/2021/07/lavori-pubblici/edilizia-residenziale-sociale-assegnati-219-milioni-di-euro-alle-
regioni_83649_11.html 
 

¨ Italia 
PNRR: non indica fondi specifici ma sottintesi alla Missione M2 (M2C1-M2C2-M2C3-M2C4)   
https://www.camera.it/temiap/2021/06/25/OCD177-4986.pdf 
 

¨ Regione Lombardia 
Le politiche territoriali integrate nella programmazione europea 2021 - 2027 
https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/politiche-territoriali-integrate-
programmazione-europea-2021-2027/ 
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Regione Lombardia. Manifestazione di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi 
strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 
https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/UE/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/manifestazione-
interesse-strategie-sviluppo-urbano 
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4. STRUMENTI PER L’INNOVAZIONE 
 
Gli appalti innovativi sono procedure previste dalla legislazione comunitaria e nazionale che rivoluzionano 
le modalità degli acquisti della Pubblica Amministrazione per sviluppare soluzioni innovative e tecnologie 
non ancora disponibili sul mercato, riducendo e gestendo il rischio dell’innovazione attraverso un 
approccio multi-aggiudicatario e multi-fase.  
L’effetto degli appalti innovativi è di spingere la trasformazione della ricerca verso soluzioni non ancora 
sul mercato o non disponibili su larga scala, con l'obiettivo di soddisfare i bisogni dell’Ente/Società e di 
sostenere le aziende innovative nel commercializzare le loro idee. 
Questa importante possibilità, tuttavia, non è ancora così conosciuta e utilizzata nella prassi, 
probabilmente perché le Amministrazioni ritengono la “tradizionale” gara d’appalto meno complessa 
della procedura richiesta dagli appalti innovativi che richiede, previamente, approfondite analisi e la 
motivazione delle ragioni che non permettono di riscontrare sul mercato il prodotto ovvero il servizio di 
cui si ha bisogno. 
Una domanda pubblica qualificata e sfidante, che favorisce la crescita di capacità della ricerca pubblica e 
industriale, promuove lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi, mantiene alta la competitività sul 
mercato internazionale, apre spazi all’occupazione di qualità. 

In sintesi: 
un più diffuso ricorso agli appalti innovativi consente di: 

§ favorire l’introduzione nella PA di soluzioni innovative e delle tecnologie emergenti, per 
migliorare i servizi a cittadini ed imprese; 

§ stimolare l’innovazione di mercato tramite la spesa pubblica che ne trae vantaggio disponendo 
per prima di un prodotto qualitativamente avanzato, ottenuto con una procedura di condivisione 
dei rischi con i fornitori; 

§ incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze industriali e di 
ricerca. 

Questi comprendono: partenariato dell’innovazione,  appalti pre-commerciali e partenariato per 
l’innovazione e appalti pubblici di soluzioni innovative. 

¨ Appalti pre-commerciali (PCP) e Partenariato dell’innovazione (Art. 65 Dlsg  
Sono strumenti importanti per stimolare l'innovazione in quanto consente al settore pubblico di orientare 
lo sviluppo di nuove soluzioni direttamente verso i propri bisogni. 
L’obbiettivo primario consiste nel creare procedure specifiche per l’aggiudicazione di particolari tipi di 
forniture, senza dover sottostare alle regole delle procedure classiche. 

Gli appalti pre-commerciali sono un esercizio preparatorio che permette agli acquirenti pubblici di filtrare 
i rischi tecnologici delle attività di R&S di potenziali soluzioni alternative prima di impegnarsi in appalti 
per la produzione commerciale su vasta scala.  
I committenti pubblici acquistano R&S da diversi fornitori concorrenti in parallelo per confrontare 
approcci di soluzioni alternative e identificare le soluzioni con il miglior rapporto qualità-prezzo che il 
mercato può fornire per soddisfare le loro esigenze. La ricerca e sviluppo è suddivisa in fasi (progettazione 
della soluzione, prototipazione, sviluppo originale e convalida/test di un set limitato di primi prodotti) 
con la riduzione del numero di fornitori di ricerca e sviluppo concorrenti dopo ogni fase di ricerca e 
sviluppo. In particolare questo tipo di appalto: 

§ prevede la condivisione dei rischi e dei benefici tra la Pubblica Amministrazione e gli operatori 
partecipanti alla sfida; 

§ non prevede la clausola di esclusiva: ciascuna azienda aggiudicatrice è libera di riutilizzare i risultati 
della propria attività di ricerca e sviluppo condotta nell’ambito dell’appalto; 

§ prevede il cofinanziamento da parte degli operatori affidatari; 
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§ comprende attività di ricerca, lo sviluppo dei prototipi e la fase di test e l’acquisto limitato dei 
primi prodotti 

La dinamica della procedura fa in modo che con l’avanzamento delle fasi un numero sempre più 
limitato di imprese prosegua nel percorso, ma allo stesso tempo si cerca di assicurare che almeno tre 
soggetti privati arrivino all’ultima fase in modo da garantire una reale concorrenza sul futuro mercato. 
Una volta che il prodotto è stato realizzato ed è pronto per essere sfruttato commercialmente, anche 
attraverso un brevetto o qualunque altro tipo di tutela negoziale, l’amministrazione, la quale già nel bando 
di gara aveva stabilito le condizioni da applicare in questa eventualità, concluderà con l’impresa 
un contratto nel quale verrà fissato il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale. 
 
La tipologia del Partenariato per l’innovazione  si riferisce ad una domanda di innovazione più circoscritta rispetto 
agli appalti pre-commerciali, legata a beni, servizi o lavori di cui si prevede fin dall’inizio una possibilità più concreta in 
termini di realizzazione e commercializzazione sul mercato.  
A differenza dell’appalto pre-commerciale, impiegato prevalentemente nello sviluppo di soluzioni sperimentali o di 
prototipi, nel partenariato per l’innovazione la ricerca e lo sviluppo vertono su soluzioni la cui prospettiva di 
commercializzazione è più concreta.(Link 17) 
 

 
Ciclo tradizionale di innovazione del prodotto 
 
¨ Appalti pubblici di soluzioni innovative (PPI)  
Gli appalti pubblici di soluzioni innovative (PPI) si verificano quando il settore pubblico utilizza il proprio 
potere d'acquisto per agire come primo utilizzatore di soluzioni innovative (beni, servizi lavori 
caratterizzati da un elevato grado di innovazione) che non sono ancora disponibili su larga scala su base 
commerciale, tale per cui non hanno subito un processo di standardizzazione e di industrializzazione. 
In questo ambito, pertanto, l’Amministrazione, si comporta da early adopter  contribuendo a 
determinare una stabilizzazione dei loro standard di qualità e un miglioramento dei prezzi offerti. 
Gli istituti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, più idonei per implementare tale tipologia di 
acquisti, sono: 

¨ la procedura competitiva con negoziazione (Art. 62 Dlsg 50/20/2016); progetti complessi. 
• il dialogo competitivo (Art. 64, Dlgs 50/20/2016); difficoltà Appaltante a definire in modo 

preciso caratteristiche tecniche, finanziarie, giuridiche o non ci sono sul mercato soluzioni 
idonee a soddisfare le sue esigenze; 

• il partenariato per l’innovazione (Art. 65 Dlgs 50/20/2016) 
• la procedura negoziata senza pubblicazione del bando (Art. 158 c. 2 Dlgs 50/20/2016)  

 

 
NOTE 
*Il codice dei contratti pubblici italiano (1) ha qualificato l’“innovazione” come “l'introduzione di un prodotto, servizio o 
processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione 
o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi 
commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne” (2). 
1 -d.lgs. 50 18 aprile 2016 
2 -d.lgs. 50 18 aprile 2016, art. 3 
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¨ Europa 
 

DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sugli appalti 
pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE – Art. 47) 48) 49) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024 
 
Iniziativa faro Europa 2020 pone le basi per l'Unione dell'innovazione.  
COM (2010) 546, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0546:FIN:it:PDF 
 
Commissione Europea. Appalti pubblici innovativi e strategie per la città 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/pre-commercial-procurement 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 6 luglio 2021, n.C267/1. “Orientamenti in materia di appalti per l’innovazione”. 
Tra gli impegni presi dagli Stati membri e dalle Regioni, nell’ambito di questa iniziativa, c’è l’accantonamento di fondi dedicati 
agli appalti pre-commerciali (PCP) ed agli appalti pubblici di servizi e prodotti innovativi (PPI). Ad esempio: nel 2014-2020  
nel POR  -che prevedono specifiche linee d’azione per il Pre-commercial Public Procurement e il Procurement di 
innovazione -la reg. Lombardia ha assegnato 40 milioni all’Asse 1 Ricerca, sviluppo e innovazione. 
https://www.appaltiecontratti.it/2021/07/12/orientamenti-in-materia-di-appalti-per-linnovazione/ 
 
 Europeo dell’innovazione tecnologica. 
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eit_it 
 
Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa. (par. 3; par. 4:a-b-c-d-e-f). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0572&from=EN 
 
 Pre-commerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa. COM 
2007/799def  
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0799:FIN:IT:PDF 
 
RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/1805 DELLA COMMISSIONE del 3 ottobre 2017 relativa alla professionalizzazione 
degli appalti pubblici Costruire un'architettura per la professionalizzazione degli appalti pubblici 
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/AttivitaInter
nazionale/UE_Raccomandazione.professionalizzazione.appalti.pubblici.07.10.17.pdf 
 
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL 
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI. 
Una nuova agenda europea per la ricerca e l’innovazione – l’opportunità dell'Europa di plasmare il proprio futuro. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0306&from=IT 
 

¨ Italia 
 
AgID Centro di competenza territoriale – Appalti innovativi. 
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/appalti-innovativi/centro-competenza-territoriale 

Italia. Codice dei contratti pubblici aggiornato al 2021 – D.Lgs 50 18aprilem 2016 
https://www.codicecontrattipubblici.com/ 
 
Appalti innovativi 
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/appalti-innovativi 
 
Appaltinnovativi.GOV, la Piattaforma degli appalti di innovazione. Per arrivare all’Unione dell’innovazione, gli Stati 
membri si sono impegnati ad investire il 3% del PIL dell’Unione in R&S, entro il 2020. 
https://appaltinnovativi.gov.it/il-portale 
 
AGID. Appalti innovativi: lo stato dell’arte in Italia. 
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/02/18/appalti-innovativi-stato-
dellarte-italia 
 
Protocollo d’intesa per una politica di innovazione basata sulla domanda pubblica. 
MISE-MIUR - MITD 
https://appaltinnovativi.gov.it/uploads/attachments/ck9sd6krc10g60ongdvxk2mgj-protocollo-intesa-domanda-
pa-innovazione-2020-firmato-per-pubblicazione.pdf                             
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Modelli e strumenti di innovazione 
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc/it/2019-2021/10_modelli-e-strumenti-
innovazione.html#linee-di-azione 
 
Il Partenariato per l’innovazione nel quadro degli orientamenti UE- Spiegazione e differenza rispetto al Pre-Commerciale. 
https://the-knowledge.it/il-partenariato-per-linnovazione-nel-quadro-degli-orientamenti-
ue/#:~:text=A%20differenza%20dell'appalto%20pre,in%20futuro%20%C3%A8%20pi%C3%B9%20concreta. 
 

¨ Regione Lombardia 
 

Esempi di appalti innovativi 
Appalti 
https://appaltinnovativi.gov.it/appalti 
 
Bandi diversi. Appalti innovativi 
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR 
Fabbisogno di innovazione. “Sviluppo tecnologico dell’imaging nei sistemi di assistenza e supporto chirurgico” – 
Regione Lombardia, delibera Giunta N. XI/2937 del 16/3/2020 
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/888705e1-21e6-4666-a4ef-
8167389cf2c3/dgr+2937_2020+precommercial+public+procurement.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url
&CACHEID=ROOTWORKSPACE-888705e1-21e6-4666-a4ef-8167389cf2c3-n3Ol6oH 

Progetti finanziati dall’UE che implementano appalti pre-commerciali (PCP) e appalti pubblici di soluzioni 
innovative (PPI). 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-funded-projects-implementing-pre-commercial-
procurements-pcp-or-public-procurement-innovative 

Smarter Italy:  ha l’obiettivo di migliorare la vita delle comunità e dei cittadini attraverso la sperimentazione nei 
territori di soluzioni  tecnologiche emergenti in diversi ambiti: mobilità, ambiente, benessere della persona e beni 
culturali. Es. “Borghi per il futuro” per Comuni sopra i 3 mila abitanti ma al di sotto dei 60 mila. Promosso da Mise, 
Miur, Mitd (Ministero innovazione, tecnologia e digitale). 
https://appaltinnovativi.gov.it/smarter-italy 
 

¨ Fondi 

 

§ Azione 1.3.1 «Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial 
Public Procurement e di Procurement dell’innovazione», relativa al Risultato atteso RA 1.3 «Promozione di nuovi mercati per 
l’innovazione», riferito all’OT 1 «rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione» (fondo FESR) 

§ Azione 11.3.4 «Azioni di rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA, attraverso lo sviluppo di competenze 
mirate all’impiego del “Pre-commercial public procurement”», relativa al risultato atteso RA 11.3 «Miglioramento delle prestazioni 
della pubblica amministrazione», riferito all’OT 11 «rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate 
e un’amministrazione pubblica efficiente» (fondo FSE) 

Risorse appalti innovativi 
https://appaltinnovativi.gov.it/risorse4 

 
 

Fondo Europeo di sviluppo regionale FESR 
due priorità principali: sostegno all'innovazione, all'economia 
digitale 
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/95/il-fondo-
europeo-di-sviluppo-regionale-fesr- 
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Fondi da: Miur, Mise, Mitd per Smarter Italy 
https://appaltinnovativi.gov.it/smarter-italy 
              
Horizon Europe è il Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione per il periodo 2021-2027. È il 
successore di Horizon 2020. Il programma ha una durata di sette anni e una dotazione finanziaria complessiva di 95,5 
miliardi (a prezzi correnti), cifra che include i 5,4 miliardi destinati al piano per la ripresa Next Generation EU. È il più 
vasto programma di ricerca e innovazione transnazionale al mondo. 
Finanzia attività di ricerca e innovazione – o attività di sostegno a R&I – e lo fa principalmente attraverso inviti a 
presentare proposte (call for proposals) aperti e competitivi. Il Programma è attuato direttamente dalla Commissione 
europea (gestione diretta). Le attività di ricerca e innovazione finanziate da Horizon Europe devono concentrarsi 
esclusivamente su applicazioni civili. 
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 5.  BILANCIO PARTECIPATIVO   
 
Il bilancio partecipativo può essere inteso come uno strumento propedeutico e di supporto alla redazione 
e predisposizione del bilancio preventivo:  

¨ è uno strumento di ascolto, relazione e comunicazione;  
¨ permette alla cittadinanza e ai corpi intermedi della società di presentare le loro necessità 

ed esporre le problematiche locali, di valutare le spese previste nel bilancio e l’operato 
dell’ente, di indirizzare le scelte dell’amministrazione sugli interventi pubblici da realizzare 
o i servizi da implementare o migliorare. 
 

Per le Amministrazioni Pubbliche è, quindi, un potente strumento di comunicazione bidirezionale con i 
propri stakeholders favorendo, da un lato, la trasparenza dell’agire amministrativo e sollecitando, dall’altro, 
la partecipazione della cittadinanza alla vita pubblica. 
Il bilancio partecipativo è uno strumento di rendicontazione sociale* perché prevede momenti e materiale 
di informazione rivolti alla cittadinanza, riguardanti l’operato dell’ente, gli investimenti fatti e gli 
interventi previsti; e di partecipazione attraverso la comunicazione e con l’uso di strumenti individuati ad 
hoc per informare, coinvolgere e per raccogliere le idee e i suggerimenti della cittadinanza. 
Il ruolo della comunicazione consiste dunque nel rendere possibile un dialogo aperto alle aspettative del 
contesto, all’ascolto delle ragioni e alle proposte delle parti in causa (ente-azienda-collaboratori interni e 
ente-azienda-stakeholders esterni) determinando così - nella gestione un incontro di posizioni dialettiche 
ma non contrapposte. 
 
La rendicontazione sociale rappresenta una delle principali frontiere di innovazione della 
comunicazione pubblica.  
Il bilancio partecipativo, dunque, è il veicolo attraverso il quale le Amministrazioni possono comunicare 
ai propri interlocutori gli impatti prodotti dalle proprie scelte politiche e gestionali sulla qualità della vita 
all’interno della propria comunità, nonché valutare la coerenza tra quanto programmato e quanto, invece, 
operativamente realizzato.  
Come citato nella Copenhagen Charter2, il processo di rendicontazione sociale è un processo ciclico, le 
cui fasi fondamentali sono:  

• la definizione degli elementi di fondo 
• principi di rendicontazione sociale all’interno dell’organizzazione 
• la comunicazione dei risultati 

Un’indicazione precisa diretta a rafforzare i rapporti fra cittadinanza e istituzioni viene dalla riforma del 
Titolo V della Costituzione la quale introduce, all’art. 118, il principio di sussidiarietà orizzontale, che 
stabilisce: "Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, 
sulla base del principio di sussidiarietà". 
Cambia, quindi, anche il ruolo della Pubblica Amministrazione: essa non è più solo produttrice di servizi 
ma anche produttrice di politiche pubbliche, in quanto la sua azione è sempre più caratterizzata dalla 
necessità di governo di un sistema di attori complesso che vede la collaborazione di soggetti pubblici e 
privati (altre istituzioni pubbliche, associazioni, soggetti privati o comuni cittadini) che operano sul 
territorio con competenze specifiche che vengono valorizzate per soddisfare "bisogni pubblici".  
 
Al bilancio partecipativo comunale si ricollega il Codice etico “Carta di Pisa” che ha lo scopo di 
promuovere la cultura della legalità e della trasparenza negli enti locali. 
 
Il Comune di Brescia l’ha assunto con delibera di C.C. del 30/06/2014. 
https://www.comune.brescia.it/servizi/partecipazioneediritti/nomineistituzionali/Documents/Varie/c
odice%20etico%20Carta%20di%20Pisa.pdf 
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Art. 1. 
I principi e le disposizioni del presente Codice etico (di seguito “Codice”) costituiscono specificazioni 
degli obblighi generali di diligenza, lealtà, onestà, trasparenza, correttezza e imparzialità che qualificano 
l’esercizio delle funzioni di pubblica responsabilità da parte degli amministratori. 
 
NOTE 
* Copenhagen Charter (processo ciclico in tre fasi della rendicontazione sociale) 
 

§ Italia 
 

Titolo V Costituzione Italiana – Le Regioni, le Province i Comuni. Principio di sussidiarietà. 
https://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-ordinamento-della-
repubblica/titolo-v-le-regionile-province-e-i 
 

Testo Unico Enti Locali. Testo aggiornato al 31/03/2021  
http://www.comune.torino.it/consiglio/norme/Dlgs267del2000_agg_31_mar_2021.pdf 

 
Art. 8: Partecipazione popolare 
1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione 
popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.  
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di 
partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 
1990, n. 241. 16 
 3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, 
petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono 
essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di 
un adeguato numero di cittadini. 
 4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono 
avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.  
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove 
forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.  
 
Rendicontazione sociale. Indispensabile per valutare la riuscita del Bilancio partecipativo. 
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE. Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti  

https://performance.gov.it/performance/sistemi-misurazione-valutazione/allegato/317 
 

Luciana Troccoli, Funzionaria Corte dei Conti – I nuovi Bilanci teleologici. (cit.: obiettivo 
Amministrazione pubblica redigere Bilanci aventi funzione di promuovere il benessere sociale, 
spostando l’attenzione dal valore di mercato al valore della qualità della vita).  
http://www.contabilita-pubblica.it/Dicembre/Bilancio%20di%20genere.htm 
 
Pubblica Amministrazione di Qualità (PAQ) – Bilancio Partecipativo. (1/9/2015) 
http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/customer-satisfaction/ascolto-e-partecipazione-
dellutenza/bilancio-partecipativo/ 

§ Regione Lombardia 
Legge Regionale Statutaria Lombardia 30/08/2008, n. 1 
 
Statuto d’autonomia della Lombardia 
 https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/
main.aspx?exp_coll=lrst2008051400001&view=showdoc&iddoc=lrst2008051400001&selnode=
lrst2008051400001 
 

Art. 8: Partecipazione 
 1. La Regione: 
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  a) promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, e il partenariato con le forze sociali 
 ed economiche per la formazione delle politiche e per l'esercizio delle funzioni legislative e 
 amministrative; 

  b) favorisce la più ampia diffusione tra i cittadini dei risultati delle sue attività legislative e 
amministrative, utilizzando adeguate risorse informative e tecnologiche. 

 2. Il Consiglio regionale e la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, consultano le rappresentanze 
 degli interessi sui testi normativi e sugli atti di programmazione, con particolare riguardo ai 
 provvedimenti che comportano effetti economici. 
 3. La Regione promuove processi 1partecipativi valorizzando le iniziative autonome, quelle dei 
soggetti sociali organizzati e quelle delle competenze diffuse nella comunità regionale. 
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Art. 9: Pubblicità e trasparenza 

 1. La Regione assume i principi di pubblicità e trasparenza come metodo della propria azione legislativa e 
 amministrativa e come strumento per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla attività 
 della Regione e alla formazione delle politiche regionali. 

 2. La legge regionale promuove la semplificazione amministrativa e disciplina le forme e le condizioni della 
 partecipazione e dell'accesso dei cittadini, singoli e associati, ai procedimenti e agli atti, anche 
 attraverso il più ampio ricorso alle tecnologie informatiche. 

 
 
§ Brescia 

“Carta di Pisa” – Assunto dal Comune di Brescia nel 2014 (Codice etico) 
https://www.comune.brescia.it/servizi/partecipazioneediritti/nomineistituzionali/Documents/Va
rie/codice%20etico%20Carta%20di%20Pisa.pdf 
 

 
 

§ Esempi di Bilanci Partecipativi 
 

1. Fondazione Innovazione urbana - 
https://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/immaginazionecivica/45-uncategorised/2447-
bilancio-partecipativo-2020- 
 

2. Comune di Palazzolo s/Oglio -Esempio concreto in Provincia di Brescia 
https://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it/progetto/bilancio-partecipativo/presentazione-
2019-2020 

3. Comune di Bologna. Bilancio partecipativo 2020 
http://partecipa.comune.bologna.it/bilancio-partecipativo-0 

4. Milano: Bilancio partecipativo 
https://bilanciopartecipativo.comune.milano.it/ 

5. Un’analisi comparati sul Bilancio partecipativo 
https://www.comune.anzoladellemilia.bo.it/anzola_files/download/63011/1603653/file/Ricerca%
20Comparativa_DEF.pdf 
 

§ Fondi 
Europei.  FERS e FSE+ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/MEMO_18_3922 
 
I fondi dipendono dal tipo di progetto attivato dagli enti locali e gestito attraverso le regole del 
Bilancio partecipativo: 
 Fondi Regionali: sempre riferiti  a FERS e FES+, attingono alla quota ricevuta dallo Stato 
dall’Europa. 
 Fondi locali: dalla Regione, fondi propri e cofinanziamento con enti, associazioni... 

 
 



 26 

 6 –IMPRENDITORIA FEMMINILE 
L’imprenditoria femminile è regolata dalla  Legge 215/92.  
Lo scopo della legge è quello di incrementare l’imprenditoria in rosa garantendo le pari opportunità,  
l’uguaglianza sostanziale tra i generi nelle attività imprenditoriali  per migliorare l’economia del territorio.  
La legge 215/92 è stata ampliata dalla costituzione (nel 1999) dei “Comitati per la promozione 
dell'imprenditorialità femminile” con lo scopo di incentivare, a livello regionale e locale, lo sviluppo 
imprenditoriale femminile, oltre ad occuparsi del monitoraggio di problematiche e le relative soluzioni 
delle imprenditrici. 
L’Italia conta 1.661.000 donne che svolgono attività indipendenti, un primato in Europa visto che, tra 
imprenditrici e lavoratrici autonome, il Regno Unito si ferma a quota 1.641.300 e la Germania ne 
registra 1.469.000. A trainare il lavoro indipendente femminile sono le 181.482 titolari di imprese 
individuali artigiane il cui numero è aumentato del 2,5% negli ultimi 10 anni. Insieme a socie e 
collaboratrici di 354.882 donne, con una presenza prevalente in Lombardia (66.932). 
 
 
 

¨  Europa 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sui fattori esterni che rappresentano ostacoli 
all'imprenditoria femminile europea 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.011.01.0035.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2018%3A011%3ATOC 
 
WEgate platform 
https://wegate.eu/ 
 

§ Fondi 
Finanziamenti imprenditoria femminile: tutte le agevolazioni per il 2021 
https://www.contributieuropa.com/?gclid=CjwKCAjwgb6IBhAREiwAgMYKRqKaJk2_Nmns2pmM
YsgOVzZ59vAfjmnIgc7e6N9iz5fIjAqCUR8jhhoCPg4QAvD_BwE 
 
Fondi europei. La tua guida ai Finanziamenti Europei per Agricoltura, Giovani, PMI, e No Profit 
https://www.fondieuropei.eu/ 
 
FONDI EUROPEI: BANDI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E FINANZIAMENTI 
AGEVOLATI 
https://www.finanziamenti-a-fondo-perduto.it/finanziamenti/fondi-europei-bandi-contributi-fondo-
perduto-finanziamenti-agevolati/ 
 
Fondo asilo e migrazione (AMIF) 
http://europa.formez.it/content/fondo-asilo-e-migrazione-2021-2027 
 
 

§ Italia 
Legge 23 luglio 2021, n. 106 – Più Impresa anche per imprenditoria femminile 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/24/21G00116/sg 
 
Parità di genere – Camera dei Deputati 25/5/2021 
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105539.pdf?_1554030827490 
 
 
LEGGE 25 febbraio 1992, n. 215 – Azioni positive per l’imprenditoria femminile 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicaz
ioneGazzetta=1992-03-07&atto.codiceRedazionale=092G0241&elenco30giorni=false 
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Confcommercio – legge 215/1992 
https://www.confcommercio.it/-/legge-215-92-azioni-positive-per-l-imprenditoria-femminile 
 
 
Comitati per l’imprenditoria femminile 
https://www.unioncamere.gov.it/P42A0C2709S144/imprenditoria-femminile.htm 
 

Fondi 
Legge bilancio 2021 
https://www.mef.gov.it/focus/Legge-di-Bilancio-
2021/#:~:text=La%20Legge%20di%20Bilancio%202021,dell'Irpef%2C%20e%20un%20programma 
 
* PNRR  Missione M5C1 Politiche per il lavoro: Investimento 1.2 Creazione di imprese femminili 
(€ 400 milioni) 
 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-
2022. 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg 
 
Ridefinizione della disciplina di attuazione della misura in favore della nuova imprenditorialità giovanile 
e femminile  
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DI_4_dicembre_2020_NITO.pdf 
 
Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1,  legge 17 
maggio 1999, n. 144 
https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/00185dl.htm 
 
Fondo a sostegno dell’imprenditoria femminile - L. 178/2020 art. 1 commi 97-106 
https://www.saef.it/agevolazioni/Fondo-a-sostegno-dell-impresa-femmi-nile/1961 
 
Circolare 08 aprile 2021, n. 117378 Incentivi alle imprese 2021 
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_8_aprile_2021_ai.pdf 
 
Incentivi per nuove imprese: oltre mille le domande da giovani e donne 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2042468-incentivi-per-nuove-imprese-
oltre-mille-le-domande-da-giovani-e-donne 
 
 
Sostegno all’imprenditoria femminile – Camera dei Deputati 
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1207948.pdf?_1590766875936#:~:text=I
%20recenti%20dati%20congiunturali%20indicano,dato%20pi%C3%B9%20basso%20dal%202015. 
 
Sezione speciale per le imprese femminili – Ministero sviluppo economico 
https://www.fondidigaranzia.it/le-sezioni-del-fondo/imprese-femminili/ 
 
Imprenditoria femminile. Guida ai bandi per le imprese “donna” 
https://www.fimap.srl/imprenditoria-femminile-italia/ 
Finanziamenti imprenditoria femminile: tutte agevolazioni 2021 
https://finanzafacile.net/imprenditoria-femminile-fondo-perduto-come-e-dove-trovare-finanziamenti/ 
 
Imprenditoria extracomunitaria 
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https://www.imprenditoriafemminile.camcom.it/P43K738O0/imprenditoria-extracomunitaria.htm 
 
Immigrazione e imprenditoria 
https://immigrazione.it/docs/2020/rapporto-immigrazione-imprenditoria.pdf 
 

§ Regione Lombardia 
§ Fondi 

Concooperative. Agevolazioni imprenditoria femminile. Incentivi 2021 
http://www.lombardia.confcooperative.it/Dettaglio/ArtMID/523/ArticleID/3762/Agevolazioni-
imprenditoria-femminile-Incentivi-2021 
 
Rapporto imprenditoria femminile 2020 
file:///Users/giusalancini/Downloads/Rapporto%20IF%202020.pdf 
 
Imprenditoria femminile, via al fondo regionale – Regione Emilia Romagna  
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2021/giugno/imprenditoria-femminile-via-al-fondo-
regionale-fino-a-30mila-euro-di-contributi-a-fondo-perduto-per-impresa 
 
 
 
Nuove imprese tasso zero fino al 90% - scadenza 31/12/2021 
https://bandi.contributiregione.it/bando/nuove-imprese-tasso-zero-incentivi-fino-al-90-per-cento-per-
l-avvio-di-nuove-imprese-giovanili-e-femminili 
 

¨ Brescia 
Comitato per l’imprenditoria femminile BS – Camera di Commercio 
https://www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=325 
 
 
CNA Impresa Donna Brescia 
https://www.cnabrescia.it/impresa-donna/ 
 
Le Imprenditrici - Brescia 
https://www.confindustriabrescia.it/chi-siamo/squadra/le-imprenditrici 
 
A Brescia la prima consulta di Confagricoltura Donna 
https://www.gardapost.it/2021/07/09/a-brescia-la-prima-consulta-di-confagricoltura-donna/ 
 
Donne impresa - Brescia 
https://www.confartigianato.bs.it/tag/donne-impresa/ 
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7.1  PNRR: CASE DI COMUNITA’ 
Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) pone, tra i diversi interventi nel campo della Sanità, la 
realizzazione delle Case della comunità : l’art. 32 prevede uno stanziamento di 2 miliardi di Euro per 
approntarne 1.288 in tutta Italia, di cui 216 nella Regione Lombardia), entro il 2026 utilizzando sia 
strutture già esistenti sia nuove.   
Non si pensa tanto ad un luogo fisico onnicomprensivo, ma a qualcosa che sappia interconnettere 
esperienze, che costruisca opportunità di scambio, tra soggetti istituzionali e non: istituzioni, 
imprenditori, Terzo settore, cittadini, professionisti, reti sociali del territorio impegnati a costruire un 
contesto di intervento nel quale le persone che hanno bisogno di aiuto (in particolare i malati cronici) 
possano sentirsi “a casa”.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
La casa della Comunità 
https://www.primalacomunita.it/wp-content/uploads/2021/04/Casa-della-comunita_PROGETTO-
COMPLETO.pdf 
 
 

¨ Fondi Europei 
 
PNRR: le risorse per la Missione Salute (M6) 
https://temi.camera.it/leg18/post/OCD15_14428/pnrr-risorse-missione-salute-m6.html 
 
PNRR – Vedere “missione” (M6)  
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf 
 

                     
 
 
 


