
                                    
 

 

100 milioni di Euro dal “Decreto del Fare” per interventi di 
adeguamento, ristrutturazione e salvaguardia del territorio nei  

piccoli Comuni italiani 
 

Egregio Sindaco, 
 
Tra i provvedimenti istituiti dal Governo con il famoso “Decreto del Fare”, è stato recentemente creato un 
Fondo per interventi infrastrutturali dedicato ai Comuni sotto i 5.000 abitanti, denominato Programma 
"6000 Campanili".  
(clicca qui per scaricare l'avviso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) 
 
Il programma stanzia 100 milioni di Euro destinati ad interventi infrastrutturali di adeguamento, 
ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti 
viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio.  
 
Tra le tipologie di intervento ammissibili sono presenti: 
 

 l’adeguamento normativo di edifici pubblici esistenti (ad esempio: sicurezza sismica, sicurezza 
antincendio, risparmio energetico, sicurezza sui luoghi di lavoro, eliminazione di barriere 
architettoniche, ecc.) 

 

 la ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici; 
 

 la realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o 
reti telematiche di ngn e wi-fi (ad esempio: fognature, acquedotti, pubblica illuminazione, 
cablaggio, ecc.) 

 

 Salvaguardia e messa in sicurezza del territorio (ad esempio: regimazione idraulica, consolidamento 
di frane, prevenzione incendi boschivi, bonifiche ambientali, ecc.) 

 
Il 20 settembre verrà emanato un decreto ad hoc per ufficializzare i criteri di accessibilità ai fondi messi a 
disposizione, inseguito al quale i Comuni avranno 60 giorni di tempo per inviare le domande per via 
telematica per richiedere di essere iscritti all’elenco di beneficiari del piano di sviluppo e accedere pertanto 
ai finanziamenti. 
 
AzzeroCO2, Società di consulenza ambientale creata da Legambiente, Kyoto Club ed Istituto di Ricerche 
Ambiente Italia, ha supportato in questi anni centinaia di Comuni nella partecipazione a Bandi Europei, 
Nazionali o Regionali, aiutando le Amministrazioni Locali a reperire importanti risorse economiche per la 
crescita e la diffusione delle Fonti Rinnovabili. 
 
Se interessati ad approfondire le potenzialità del “programma 6000 campanili”, vi invitiamo a contattarci 
agli indirizzi in calce e saremo lieti di supportarvi in una valutazione gratuita sulle migliori soluzioni tecniche 
adattabili al vostro Comune. 
 
A disposizione per ogni eventuale chiarimento è gradita l’occasione per porgere distinti saluti 
 

Alessandro Vezzil 
  Sales&Mktg Director AzzeroCO2 

http://datastorage02.maggioli.it/data/docs/www.ediliziaurbanistica.it/6000-campanili.pdf

