REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N. ........ NP/15710
DEL PROT. ANNO..............2013

Dipartimento Programmi Regionali, Porti, Trasporti, Lavori Pubblici
ed Edilizia
Programmi Urbani Complessi - Settore

O G G E T T O : PNEA DPCM 16 luglio 2009. Programma d'intervento regionale. Scorrimento graduatoria DD 18/2011.
Approvazione dell'Avviso per l'individuazione di alloggi sfitti di erp da recuperare gestiti dalle A.R.T.E. e dai Comuni.

DELIBERAZIONE

968

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

05/08/2013

LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
 il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.
133 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 con il quale è stato approvato il
Piano nazionale di edilizia abitativa previsto all’articolo 11 della citata legge 133/08, contenente i
criteri cui attenersi da parte delle Regioni per la predisposizione del proprio Programma coordinato
di interventi da presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la conseguente
sottoscrizione del relativo Accordo di programma;
 il decreto 8 marzo 2010 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, di riparto delle risorse del Piano di edilizia abitativa che
assegna alla Regione Liguria un importo di Euro 12.865.481,90, pari al 3,4046% delle risorse messe
a disposizione dal Fondo, da utilizzare per l’attuazione di un apposito Programma di intervento,
pubblicato sulla G. U. n. 104 del 6 maggio 2010;
VISTO, inoltre, l’art. 3 comma 5 della legge regionale 29 giugno 2004 n. 10 che, in materia di edilizia
residenziale pubblica, individua nelle Aziende Regionali Territoriali per l’Edilizia (A.R.T.E.) i soggetti
competenti alla gestione di tale patrimonio pubblico;
RICHIAMATE:
 la deliberazione n. 1320 del 12 novembre 2010 con la quale la Giunta regionale, in ottemperanza ai
principi contenuti nei provvedimenti sopra richiamati, ha approvato il Programma coordinato
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d’intervento costituito da diversi interventi in coerenza con la programmazione regionale in tema di
politiche abitative e di sviluppo del territorio così individuati:
 € 4.069.684,90 da destinare al finanziamento degli interventi presenti nelle graduatorie del
Programma regionale di Social Housing 2009 e del Programma di riqualificazione urbana per
alloggi a canone sostenibile;
 € 4.500.000,00 da destinare alla realizzazione di alloggi ad opera di Cooperative edilizie;
 € 4.295.797,00 da destinare al finanziamento di Interventi di recupero degli alloggi sfitti di e.r.p.
gestiti dalle A.R.T.E.;
accantonando a tal fine ulteriori risorse per € 1.065.473,21 sul bilancio regionale e rinviando a un
successivo provvedimento il relativo impegno finanziario, da emanarsi a seguito della sottoscrizione
con il Ministero del previsto Accordo di Programma;
 il Decreto direttoriale n. 18 del 27 gennaio 2011 con il quale sono state approvate le graduatorie
degli interventi ammissibili a finanziamento presentati dalle Cooperative edilizie e dalle A.R.T.E.
liguri in osservanza dei criteri e delle modalità contenute nei rispettivi Avvisi di selezione approvati
con la citata D.G.R. n. 1320/2010;
 il Decreto direttoriale n. 612 del 15 dicembre 2011 con il quale sono state impegnate le risorse per €
1.065.473,21 sul bilancio regionale destinate al cofinanziamento di alcuni interventi presenti nel
Programma, secondo quanto disposto dalla citata D.G.R. n. 1320/2010;
PRESO ATTO che, a seguito dei pareri positivi espressi dal Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (delibera n. 16 del 05.05.2011) e dalla Conferenza Unificata Stato–Regioni
(seduta del 13.10.2011), il testo del citato Accordo è stato sottoscritto il 19 ottobre 2011 presso la sede
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dall’Assessore alle Politiche Abitative ed Edilizia, Lavori
Pubblici;
EVIDENZIATO che il citato D.P.C.M. 16 luglio 2009 stabilisce che:
 al comma 1) dell’articolo 4 che entro 180 giorni dalla dalla comunicazione della avvenuta esecutività
del presente Accordo la Regione Liguria procede, con ciascun soggetto beneficiario del
finanziamento, alla sottoscrizione di appositi accordi, intese ovvero convenzioni che stabiliscono, tra
l’altro, le modalità attuative dei singoli interventi e le modalità di erogazione delle risorse pubbliche;
 al comma 2) dell’articolo 4 che nelle Intese locali il termine per l’inizio dei lavori deve essere fissato
in 180 giorni dalla esecutività delle stesse, pena la revoca del finanziamento;
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RILEVATO che, a seguito delle approvazioni delle graduatorie e delle sottoscrizioni delle Intese locali,
restano nella disponibilità del Programma regionale risorse per complessivi € 203.280,12, di cui €
190.000,00 quale residuo del Bando riservato alle Cooperative edilizie e € 13.280,12 quale residuo del
Bando riservato alle A.R.T.E., in quanto non sufficienti a finanziare interamente i successivi interventi
presenti nelle rispettive graduatorie;
RILEVATO inoltre che alcuni interventi inclusi nel Programma regionale risultano non attuati, per le
motivazioni di seguito indicate:
 Scorrimento della graduatoria del Programma regionale di Social Housing 2009 - Con note prot. nn.
10581 del 26.03.2012, 28409 del 28.09.2012, 8896 del 01.10.2012 rispettivamente il Comune di
Andora, il Comune di Santa Margherita Ligure e A.R.T.E. Genova hanno comunicato di rinunciare
all’attuazione degli interventi inclusi nella sottostante tabella A, determinando le relative economie a
valere sulle risorse statali:
Tabella A
Comune

Località

Costo ammissibile
intervento

S.Margherita Ligure

Edificio ex Enel

800.000,00

360.000,00

S.Margherita Ligure

Via Dogali

200.000,01

90.000,00

Andora

Loc. Conna

206.358,37

61.907,51

Genova A.R.T.E.

Vico del Ferro

Totale

Contributo statale /
Economie

1.534.681,14

460.404,34

2.741.039,52

972.311,85

 Bando per la realizzazione di alloggi ad opera di Cooperative edilizie - A seguito della sottoscrizione
delle Intese locali, avvenuta nel mese di luglio 2012:
 le Cooperative presenti nella sottostante tabella B non sono riuscite ad iniziare i lavori in tempo
utile e/o non hanno trovato soci assegnatari in possesso dei requisiti previsti dal Bando,
determinando le relative economie a valere sulle risorse statali:
Tabella B
Cooperativa
Società Cooperativa
Edilizia Dipendenti Fiat
Vado a r.l.
Società Mutua

Comune

Indirizzo

Contributo
assegnato

Contributo
effettivo

Economie

Albenga

Via dei Mille 136

130.000,00

0,00

130.000,00

Genova

via Mermi 18

110.000,00

0,00

110.000,00
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Cooperativa Edilizia 2
Dicembre Soc.Coop.
G. Fanin

Chiavari

Universal Società
Cooperativa a r.l.
Società Mutua
Cooperativa Edilizia 2
Dicembre Soc.Coop.
Vetta Bardellone - Società
Cooperativa Edilizia
Vetta Bardellone - Società
Cooperativa Edilizia
G. Fanin

Imperia

G. Fanin
La Marina Società
Cooperativa Edilizia
Cooperativa Edilizia
Triestina
Santo Stefano del Ponte
Società Cooperativa
La Casa Ecologica
Sant'Isidoro Società
Cooperativa
La Casa Ecologica Valle
Bormida Società
Cooperativa
Urbanistica Nuova Società
Cooperativa Edilizia di
Abitazione
La Casa Ecologica Age.
Comm. Società
Cooperativa
La Marina Società
Cooperativa Edilizia

150.000,00

0,00

150.000,00

90.000,00

0,00

90.000,00

Sestri
Levante

Area ex Fit -UMI 5

220.000,00

0,00

220.000,00

Levanto

Località Madonna della
Guardia n.d.

180.000,00

0,00

180.000,00

Levanto

Sella Meretti

80.000,00

0,00

80.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

Cogorno

Cooperativa Edilizia
Triestina
L'Unitaria Società
Cooperativa
Abit-Coop Società
Cooperativa

Via Parma, loc. S.
Lazzaro civ. 155
Salita Pino Grosso, loc.
Bardellini

La Spezia
S.Margherita
Ligure
Sestri
Levante

Corso Risorgimento
Lotto “A-C” P.E.E.P. S.
Venerio, comparto "C"
Via S. Siro – Via
Costamezzana
Via per Santa Vittoria

Chiavari

Caperana Brignole Via
Parma 315

110.000,00

0,00

110.000,00

Sarzana

Olmo 2 - Blookbuster

300.000,00

0,00

300.000,00

190.000,00

0,00

190.000,00

130.000,00

0,00

130.000,00

140.000,00

0,00

140.000,00

La Spezia
Sestri
Levante

Lotto "B" P.E.E.P. S.
Venerio, comparto "C"
Via della Pace nel
Mondo snc

Albisola
Superiore

Via Mariconi snc

Carcare

Via San Giovanni del
Monte snc

80.000,00

0,00

80.000,00

Vado Ligure

Via alla Costa-Zona
S16-Sottozona 1

300.000,00

0,00

300.000,00

Carcare

Via San Giovanni del
Monte snc

60.000,00

0,00

60.000,00

Sarzana

Olmo nord unità
intervento 3

300.000,00

0,00

300.000,00

3.550.000,00

0,00

3.550.000,00

Totale
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le Cooperative presenti nella sottostante tabella C hanno dato inizio ai lavori in tempo utile ma
sono riuscite ad assegnare meno alloggi di quelli indicati nelle Intese, determinando quindi le
relative economie a valere sulle risorse statali:



Tabella C
Cooperativa
La Casa Ecologica dei
Vigili del Fuoco Società
Cooperativa
Cooperativa Urbanistica
Residenziale
Società Cooperativa
Edilizia “La Primavera” "
Cooperativa Edilizia “La
Ginestra"

Comune

Contributo
assegnato

Indirizzo

Contributo
effettivo

Economie

Albenga

Via Piave snc

180.000,00

160.000,00

20.000,00

Celle Ligure

via Biestri snc

160.000,00

120.000,00

40.000,00

La Spezia

Via Aurelia località
Melara

190.000,00

150.000,00

40.000,00

La Spezia

via salita Castel Vecchio
P.E.E.P. loc. S. Venerio

230.000,00

70.000,00

160.000,00

Totale

760.000,00

500.000,00

260.000,00

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla delocalizzazione dei finanziamenti statali, individuati
dall’Accordo sottoscritto il 19 ottobre 2011, per complessivi € 4.782.311,85 di cui :
 € 972.311,85 nei confronti dei soggetti attuatori presenti nella tabella A, in quanto hanno espresso
formale rinuncia all’attuazione degli interventi di loro competenza;
 € 3.810.000,00 nei confronti delle Cooperative incluse nelle tabelle B e C, ai sensi di quanto previsto
all’articolo 7 delle Intese locali sottoscritte con i soggetti attuatori degli interventi;
DATO ATTO che il Settore Programmi Urbani Complessi:
 con nota prot. n. PG/2013/27962 del 15.02.2013 ha provveduto a richiedere alle rimanenti
Cooperative la disponibilità ad attuare gli interventi di loro competenza, inclusi nella graduatoria
approvata con il D.D. n. 18/2011 e non finanziati;
 con nota prot. n. PG/2013/27950 del 15.02, in considerazione che tutti i 246 alloggi finanziati dal
Bando per il recupero degli alloggi sfitti di e.r.p. sono in corso di realizzazione, ha provveduto a
richiedere alle A.R.T.E. la disponibilità ad attuare gli ulteriori interventi di loro competenza, inclusi
nella graduatoria approvata con il D.D. n. 18/2011 e non finanziati;
PRESO ATTO che:
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 le Cooperative hanno dichiarato di non essere in condizione di attuare i loro interventi secondo le
disposizioni previste, in analogia con quanto contenuto nelle Intese locali, come risulta agli atti del
Settore;
 l’A.R.T.E. di Genova (3 alloggi) e di La Spezia (1 alloggio) hanno confermato la disponibilità al
recupero di 4 alloggi per un importo complessivo di contributo pari a € 97.491,56, mentre quella di
Savona ha rinunciato a tale possibilità, come risulta agli atti del Settore;
EVIDENZIATO che, per quanto esposto in precedenza, il totale delle risorse finanziarie a disposizione
del Programma, derivanti dai residui dei citati Bandi e dalle economie relative agli interventi non attuati,
ammonta a complessivi € 4.985.591,97;
DATO ATTO che con nota prot. n. PG/2013/105021 del 27.06.2013 è stato comunicato al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti lo stato di attuazione degli interventi sopra descritto, chiedendo al contempo
l’utilizzo delle economie risultanti dal Programma regionale da destinare:
 all’esaurimento della graduatoria del Bando per il recupero degli alloggi sfitti e.r.p. gestiti dalle
A.R.T.E. liguri, approvata con il ridetto D.D. n. 18/2011;
 al finanziamento di un nuovo Bando per il recupero degli alloggi sfitti e.r.p. gestiti dalle A.R.T.E. e
dai Comuni liguri, vista la necessità di reperire ulteriori alloggi per soddisfare le richieste generate
dalla situazione economica generale;
PRESO ATTO che il Ministero, con nota prot. n. 9666 del 29.07.2013 ha ritenuto condivisibile la
proposta di rimodulazione degli interventi oggetto dell’Accordo di Programma sottoscritto il 19.10.2011,
come sopra definita;
CONSIDERATO che con tale scelta l’Amministrazione regionale intende proseguire l’azione già avviata
con il Programma regionale, allo scopo di fronteggiare il crescente bisogno di casa presente sul territorio
e puntando, al contempo, alla valorizzazione del patrimonio pubblico attraverso un criterio di valutazione
che premia l’efficientamento energetico degli alloggi;
ATTESO che la maggior parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nel rispetto delle
prescrizioni di cui al citato art. 3 comma 5 della menzionata l.r. 10/2004, è gestito dalle A.R.T.E., ma che
tuttavia esistono sul territorio ligure realtà minoritarie di gestione diretta da parte di Comuni proprietari di
tale patrimonio e che quindi il riparto delle risorse disponibili deve anche tenere conto di tale circostanza;
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RILEVATA pertanto l’esigenza di provvedere a riservare un importo di risorse percentualmente maggiore
(75%) al recupero degli alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica gestiti dalle A.R.T.E. che, a seguito
della preliminare indagine conoscitiva avviata dalla Regione, ammontano attualmente a 236 unità;
RITENUTO quindi opportuno, per quanto sopra esposto, di utilizzare le somme a disposizione del
Programma regionale, pari a complessivi € 4.985.591,97 con le seguenti modalità:
 procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con il D.D. n. 18/2011, ammettendo a
finanziamento gli interventi residuali, con i rispettivi contributi indicati nella sottostante tabella D, per
un importo di € 97.491,56:
Tabella D
A.R.T.E.

Comune

Genova

Indirizzo

Costo intervento

Contributo statale

Genova

Via Ravel 46

29.990,76

23.992,61

Genova

Via Scarpanto 14E

30.058,68

24.046,94

La Spezia

Beverino

Via Costa

30.400,00

24.320,00

Genova

Genova

Via Linneo 163

Totale

31.415,01

25.132,01

121.864,45

97.491,56

 approvare l’Allegato al presente atto denominato “Avviso per l’individuazione di alloggi sfitti di
edilizia residenziale pubblica da recuperare gestiti dalle A.R.T.E e dai Comuni liguri” quale sua parte
integrante e sostanziale, destinando alla relativa attuazione il rimanente importo di € 4.888.100,41,
salvo integrazioni con eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili sul bilancio
regionale;
 riservare sull’importo complessivo di € 4.888.100,41 la quota del 75%, pari a € 3.666.075,31, per il
recupero degli alloggi di e.r.p. gestiti dalle A.R.T.E. mentre la quota residua del 25%, pari a €
1.222.025,10, sarà assegnata ai soggetti partecipanti al bando nel rispetto della posizione assunta
in graduatoria la cui formazione è stabilita nel suddetto avviso pubblico;
 disporre che la liquidazione dei contributi, sia ai soggetti attuatori inclusi nella precedente tabella D,
che a quelli individuati dalla nuova procedura concorsuale, avverrà a seguito del trasferimento delle
risorse statali, con riferimento alle modalità che saranno definite nell’Accordo integrativo da
sottoscrivere con il Ministero;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche Abitative, Edilizia e Lavori Pubblici Ing. Giovanni Boitano
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DELIBERA
per i motivi e secondo le modalità indicate nelle premesse che si intendono integralmente richiamate, di:
 procedere alla delocalizzazione dei finanziamenti statali, individuati dall’Accordo sottoscritto il 19
ottobre 2011, per complessivi € 4.782.311,85 di cui :
 € 972.311,85 nei confronti dei soggetti attuatori presenti nella tabella A, in quanto hanno
espresso formale rinuncia all’attuazione degli interventi di loro competenza;
 € 3.810.000,00 nei confronti delle Cooperative incluse nelle tabelle B e C, ai sensi di quanto
previsto all’articolo 7 delle Intese locali sottoscritte con i soggetti attuatori degli interventi;
 procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con il citato D.D. n. 18/2011, ammettendo a
finanziamento gli interventi residuali, con i rispettivi contributi, indicati nella tabella D per un importo
complessivo di € 97.491,56;
 approvare l’Allegato al presente atto denominato “Avviso per l’individuazione di alloggi sfitti di
edilizia residenziale pubblica da recuperare gestiti dalle A.R.T.E. e dai Comuni liguri” quale sua
parte integrante e sostanziale, destinando alla relativa attuazione il rimanente importo di €
4.888.100,41, salvo integrazioni con eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili sul
bilancio regionale;
 riservare sull’importo complessivo di € 4.888.100,41 la quota del 75%, pari a € 3.666.075,31, per il
recupero degli alloggi di e.r.p. gestiti dalle A.R.T.E. mentre la quota residua del 25%, pari a €
1.222.025,10, sarà assegnata ai soggetti partecipanti al bando nel rispetto della posizione assunta
in graduatoria la cui formazione è stabilita nel suddetto avviso pubblico;
 disporre che la liquidazione dei contributi, sia ai soggetti attuatori inclusi nella precedente tabella D,
che a quelli individuati dalla nuova procedura concorsuale, avverrà a seguito del trasferimento delle
risorse statali, con riferimento alle modalità che saranno definite nell’Accordo integrativo da
sottoscrivere con il Ministero;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Giuseppe Sorgente)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Politiche Abitative e
Lavori Pubblici - Ufficio
(Tiziana Murta)

Data - IL SEGRETARIO
05/08/2013 (Dott.ssa Monica Limoncini)
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REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N. ........ NP/15710
DEL PROT. ANNO..............2013

Dipartimento Programmi Regionali, Porti, Trasporti, Lavori Pubblici
ed Edilizia
Programmi Urbani Complessi - Settore

 pubblicare il testo integrale del presente provvedimento e dell’Allegato sul BURL e di darne
divulgazione sul sito internet regionale.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL DIRIGENTE - Politiche Abitative e Lavori Pubblici - Ufficio

(Arch. Giovanni Gaggero)

(Dott.ssa Susanna Storani)

Data - IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Giovanni Battista Poggi)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Giuseppe Sorgente)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Politiche Abitative e
Lavori Pubblici - Ufficio
(Tiziana Murta)

Data - IL SEGRETARIO
05/08/2013 (Dott.ssa Monica Limoncini)
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