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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE
INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
DIREZIONE GENERALE PER L’EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE,
LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI
Divisione I

Via Nomentana 2 – 00161 Roma
Tel. 06.4412.5158
E-mail: diges.segreteria@mit.gov.it – PEC: dg.edilizia@pec.mit.gov.it

Ai soggetti di cui a:
Allegato 1 - Allegato 2 - Allegato 3
del DM 383 del 07.10.2021

OGGETTO: Programma innovativo qualità dell’abitare - PINQuA
Decreto ministeriale prot. n. 383 del 7 ottobre 2021 di approvazione dell’elenco delle
proposte ammesse a finanziamento in base alle risorse disponibili
Comunicazione di avvenuta pubblicazione del decreto ministeriale e decorrenza
termini

Si comunica che, a seguito della registrazione presso gli Organi di Controllo, il Decreto Ministeriale n. 383
del 7 ottobre 2021 di cui all’oggetto è stato pubblicato sul sito di questo Ministero alla sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE in data 4/11/2021, dalla quale decorrono i termini previsti dall’art.
4 del decreto.
Stante quanto sopra, ai sensi dello stesso art. 4, codesto Ente dovrà trasmettere entro e non oltre il 5
dicembre 2021 il cronoprogramma rimodulato e fornire esplicita conferma della volontà di accedere al
finanziamento utilizzando i modelli allegati al decreto stesso (ALLEGATO 5; ALLEGATO 5bis e BASE
CRONOPROGRAMMA).
Per la comunicazione di cui sopra, codesto Ente è tenuto a compilare i modelli sopracitati che si allegano alla
presente per pronta consultazione:
1. Modello ALLEGATO 5 e ALLEGATO 5bis;
2. Modello BASE CRONOPROGRAMMA
N.B. Il file excel predisposto per l’inserimento dei dati relativi al CRONOPROGRAMMA dovrà
essere compilato per ogni proposta e restituito sia in formato editabile che in formato PDF firmato
digitalmente.
Si precisa che:
a) L’impegno al rispetto temporale del 31 marzo 2026 è inderogabile per gli interventi finanziati o
cofinanziati da risorse del Programma PINQUA.

b) Eventuali riduzioni sono ammesse esclusivamente per motivazioni imputabili a questioni relative al
rispetto del termine del 31 marzo 2026, mantenendo comunque la destinazione residenziale e i relativi
servizi. La proposta eventualmente ridotta dovrà essere funzionalmente autonoma. L’importo
complessivo dovrà essere ricalibrato di conseguenza.
c) Eventuali rimodulazioni della proposta originaria devono essere motivate dai tempi più contenuti per la
realizzazione degli interventi dettati dal PNRR e devono mantenere le finalità della proposta ammessa,
con particolare riguardo alla qualità dell’abitare.
d) È possibile inserire nel Quadro economico le voci di spesa per l’assunzione di personale a tempo
determinato seguendo la procedura indicata nel Decreto legge 9 giugno 2021 n.80, coordinato con la
Legge di conversione 6 agosto 2021 n. 113.
e) Il nuovo cronoprogramma sostituisce quello già presentato.
Resta fermo che l’Alta Commissione effettuerà una valutazione approfondita dell’attendibilità della
documentazione trasmessa dagli enti beneficiari, al fine di fornire il nulla osta definitivo al finanziamento
(come previsto dall’art. 4 comma 4 del DM 383 del 7 ottobre 2021).
Le comunicazioni dovranno essere trasmesse, una per ogni proposta, all’indirizzo PEC:
dg.edilizia-div1@pec.mit.gov.it.
Qualora codesto Ente avesse già trasmesso dichiarazioni di accettazione prima della presente informativa,
dovrà inviare una nuova comunicazione utilizzando i modelli allegati alla presente nota.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Cianfriglia
(firmato digitalmente)

