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DE/VP/ITE Oggetto: DD.AA.CC.RR. nn. 55 /2007 e 87 /2008 - DD.GG.RR. nn . 

O NC 86 /20 14 e 237/2014 , Bando di concorso per la 


conce ssione di contr ibuti per EDILIZIA RESIDENZIALE IN 

Prot . Segr. AUTORECUPERO AUTOCOSTRUZIONE cap . 2080220035 . 


1784 Approvazione schema di convenzione da sottoscrivere 

con le cooperative edilizie, soggetti attuatori degli 

interventi ammessi a co ntributo 


Venerdi 30 dicembre 2016, nella sede della Regione Marche , ad 

Ancona, in via Gent ile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, 

convocata d'urgenza. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constata to il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabr izio Costa. 


Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini . 
La deliberazione in ogge tto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

lnviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il 

alla struttura organizzativa: ________ 


prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARiCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

ll___________________ 

L' INCARiCATO 

I 
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OGGETTO: DD.AA.CC.RR. nn. 55/2007 e 87/2008 - DD.GG.RR. nn. 86/2014 e 237/2014. 
Bando di concorso per la concessione di contributi per EDILIZIA RESIDENZIALE IN 
AUTORECUPERO-AUTOCOSTRUZIONE - cap. 2080220035. Approvazione schema di 
convenzione da sottoscrivere con le cooperative edilizie, soggetti attuatori degli 
interventi ammessi a contributo. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposta 
dalla P.F. Edilizia ed Espropriazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole del dirigente della P.F. Edilizia ed Espropriazione reso ai 
sensi dell'articolo 16-bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Infrastrutture Territorio ed Energia; 

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. 118/2011 e s.rTI.i. In 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 Di approvare lo schema di convenzione -allegato A alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale- da stipulare con le cooperative edilizie quali soggetti 
 Iattuatori degli interventi di autocostruzione/autorecupero ammessi a contributo, 
successivamente all'adozione del provvedimento provvisorio di concessione del 
contributo. 

2. 	 Di dare mandato al Dirigente della struttura regionale competente di sottoscrivere le 

convenzioni con i soggetti attuatori di cui al punto 1. secondo lo schema Allegato A alla 

presente deliberazione, autorizzandolo ad apportare al testo allegato le integrazioni e 

le variazioni non sostanziali che si rendessero necessarie per il miglior raggiungimento 

delle finalità del programma di finanziamento. 


TEDEL~NTAIL SEGRET.~RIO D~ELLAGIUNTA 

(Fab izio Cost ~~.....".--",,<erisc~ 


l'J\../ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

(Normativa di riferimento): 

D.A.C.R. n. 55 del 05/06/2007 Piano regionale di edilizia residenziale triennio 
2006/2008 come modificato e integrato dalla D.A.C.R. n. 87 del 17/03/2008; 
D.G.R. n. 1505 del 28/09/2009 - DACR 55/2007 - Piano regionale di edilizia 
residenziale triennio 2006/2008 - Programma definitivo di sperimentazione come 
modificato dalla D.G.R. n. 1674 del 12/10/2009; 
D.G.R. n. 86 del 03/02/2014 - DACR 87/2008: Piano regionale edilizia residenziale 
2006/2008 - Modifica DGR 1505/2009 concernente Programma edilizio sperimentale in 
tema di autocostruzione,come modificata dalla D.G.R. n. 237 del1 0/03/2014; 
D.G.R. n. 637 del 03/08/2015 - L.R. n. 16/2015 - D.A.C.R n. 55/2007 - DDPF n. 81/2014 

- Bando di concorso per la concessione di contributi sul tema: "Edilizia Residenziale in 
autorecupero - autocostruzione" - Elenco interventi; 
DDPF n. 14 del 24/03/2014 - D.A.C.R. n. 55/2007 n.87/2008 - DGR n.86/2014 
n.237/2014 - Bando di concorso per la concessione di contributi sul tema: "EDILIZIA 
RESIDENZIALE IN AUTORECUPERO-AUTOCOSTRUZIONE" - cap. 42604242/2014; 
DDPF n. 81 del 22/12/2014 - D.A.C.R. n. 55/2007, n.87/2008 - DGR n.86/2014, 
n.237/2014 - DDPF n. 14/2014 - Bando di concorso per la concessione di contributi sul 
tema: "EDILIZIA RESIDENZIALE IN AUTORECUPERO - AUTOCOSTRUZIONE" 
APPROVAZIONE GRADUATORIA INTERVENTI; 
Legge Regionale n. 16 del 13/04/2015 recante ad oggetto: Disposizioni di 
aggiornamento della legislazione regionale. modifiche alla legge regionale 30 dicembre 
2014, n. 36 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 
2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015" e alla legge regionale 30 dicembre 
2014, n. 37 "Bilancio di previsione per l'anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale 
per il triennio 2015/2017"; 
L. R. 16/2015, art. 4 - Rifinanziamento programmi regionali sperimentali di ERP; 
DGR n. 637 del 03/08/2015: L.R. n. 16/2015 - D.A.C.R n. 55/2007 - DDPF n. 81/2014
Bando di concorso per la concessione di contributi sul tema: "Edilizia Residenziale 
in autorecupero - autocostruzione" - Elenco interventi; 
Legge regionale n. 30 del 28/12/2015 recante ad oggetto : Disposizioni per la formazione 
del bilancio 2016/2018 della Regione Marche (Legge di stabilità 2016); 
Legge regionale n. 31 del 28/12/2015 recante ad oggetto: Bilancio di previsione 
2016/2018; 
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DGR n. 1191 del 30/12/2015 : D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Artt. 39 comma 10
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2018 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati; 
DGR n. 1192 del 30/12/2015: D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Artt. 39 comma 10
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2016-2018 - ripartizione 
delle categorie e macroaggregati in capitoli; 
DGR n. 976 del 08/08/2016: Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011,' Art. 51, comma 2, 
lettera d) del D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l 'anno 2016 
delle economie di spesa e variazione compensativa del Bilancio 2016-2018 tra le 
dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi. Variazione al Bilancio Finanziario 
Gestionale - 1r provvedimento. 
DGR n. 1487 del 28/11/2016: Art. 10, L.R. 28 dicembre 2015, n. 31 - Art. 51, D. Lgs. 
118/2011 - Variazione al bilancio finanziario gestionale 2016-2018. Modifiche tecniche 
al Bilancio Finanziario Gestionale. 
Decisione u.E. del 20/12/2011 in materia di S.I.E. G.. 

(Motivazione) : 

Con decreto del dirigente della P.F. Edilizia ed Espropriazione n. 14 del 24/03/2014, in 
attuazione della D.G.R. n. 86 del 03/02/2014, modificata con D.G.R. n. 237 del 10/03/2014, è 
stato indetto il bando di concorso per la concessione di contributi per il Programma edilizio 
sperimentale in tema di autorecupero-autocostruzione. 

In esito alle procedure di selezione, previste dall'art. 10 del bando, ed alle valutazioni della 
Commissione istituita ai sensi del DDPF n. 65 del 13/11/2014 e della D.G.R. n. 86 del 
03/02/2014, con DDPF n. 81 del 22/11/2014 è stata approvata la graduatoria delle proposte 
progettuali pervenute, dalla quale si rileva l'ammissione degli interventi localizzati nei comuni ( ' 
di: San Benedetto del Tronto - Coop-C "Riviera delle Palme" (punti 81,33/100), Senigallia 
Coop-C "Cesa nella" (punti 80,46/100), Ancona - CoopC "Speranza" (punti 75/100), Jesi 
Coop-C "San Martino" (punti 73/100) . 

Con la Legge Regionale 13 aprile 2015, n. 16 - articolo 4 (Rifinanziamento programmi regionali 
sperimentali di ERP), in considerazione della rilevanza attribuita a questa modalità 
sperimentale di intervento nell'ambito del social housing, si è provveduto da un lato ad 
integrare il finanziamento iniziale (€ 1.640.000,00) degli interventi inclusi nel programma di 
autocostruzione con una quota di risorse pari ad € 300.000,00, dall 'altro a considerare 
ammissibili tutte le proposte presentate. 

Con successiva D.G.R. n. 637 del 03/08/2015, in coerenza con la citata L.R. , è stata quindi 
integrata la precedente graduatoria di cui al DDPF n. 81/2014, aggiungendo nella quinta 
posizione l'intervento localizzato nel Comune di Ripe San Ginesio - Coop-C "Leonina" (punti 
67/100) , inizialmente escluso, per cui la nuova graduatoria è la seguente: 
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Costo Contributo
Intervento Punti Contributo

richiestocomplessivo 
assegnabile 

San Benedetto del 

Tronto 


81,33/100 1.777.382,20 376.365,19 376.365,19 
Coop-C "Riviera delle 
Palme" n.12 alloggi 

Senigallia 

80,46/100 2.922 .704,73 596.848,16 596.848,16Coop-C "Cesanella" 
n.18 alloggi 

Ancona 

75/100 2.020 .931,56 404.291,52 404.291,52Coop-C "Speranza" 
n.15 alloggi 

Jesi 

73/100 3.760 .580,70 881 .380,24 562.495,13Coop-C "San Martino" 
n.18 alloggi 

Ripe San Ginesio 

Coop-C "Leonina" 67/100 1.479.366,78 295.368,16 
n.8 alloggi 

TORNANO 1.940.000,00 

Il bando di concorso in oggetto stabilisce che i soggetti in posizione utile in graduatoria sono 
tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dal bando ed inoltre, entro 120 
giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità a contributo, debbono trasmettere 
alla Regione la documentazione inerente la proposta risultata finanziabile, elencata all'art. 11 
del bando di concorso, pena la decadenza dall'assegnazione del contributo. 

Attualmente, tenuto conto delle risorse a disposizione, pari a complessivi € 1.940.000,00 (fatta 
salva l'integrazione finanziaria introdotta con deliberazione della Giunta regionale n. 1151 del 
3/10/2016 recante "Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale 
concernente: "Modifica della DACR n. 115 del 9.12.2014 recante il Piano regionale di edilizia 
residenziale (triennio 2014-2016), gli interventi ammissibili a contributo sono quelli proposti da: 
Coop-C "Riviera delle Palme", Coop-C "Cesanella" e Coop-C "Speranza" per l'intero importo 
richiesto e la Coop-C "San Martino" per l'importo ridotto di € 562.495,13 (inferiore a quanto 
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richiesto, per esaurimento delle risorse a disposizione, espressamente accettato dal soggetto 
attuatore previa rimodulazione del piano economico finanziario dell'intervento). 

Il bando di concorso, inoltre, stabilisce che, espletata con esito positivo la verifica di conformità 
del progetto definitivo rispetto alla documentazione inerente lo studio di fattibilità a corredo 
della domanda, la congruità del contributo, la sussistenza dei requisiti oggettivi dell'intervento 
e dei requisiti soggettivi dell'attuatore, il Soggetto Attuatore è tenuto a stipulare una 
convenzione con la Regione stessa, in conformità ai criteri di cui alla DGR n. 1144 del 
13/07/2009, con la quale sono sanciti i reciproci impegni per l'attuazione del programma 
sperimentale e specifica i casi di decadenza parziale o totale dal contributo. 

Il Comune di Senigallia, in cui è localizzato uno degli interventi di autocostruzione, subordina 
il rilascio del permesso di costruire alla previa definizione della procedura per l'accreditamento 
dell'intervento de quo presso la Regione quale edilizia sociale. 

Tenuto conto delle nuove procedure contabili da adottare ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e della 
necessità di raccordarle con gli adempimenti previsti dal bando di concorso di cui trattasi, e al 
fine di evitare la duplicazione delle convenzioni (una tra Comune e soggetto attuatore per il 
rilascio del permesso di costruire ed un'altra tra Regione e soggetto attuatore per le finalità 
indicate nel bando) nell'ottica della semplificazione amministrativa, si ritiene di dover adottare 
il seguente modus operandi: 

1) decreto di ammissibilità a contributo; 
2) decorrenza del termine di 120 giorni per la presentazione della documentazione 

inerente il progetto definitivo nonché del cronoprogramma dei lavori; 
3) verifica di conformità del progetto definitivo-provvedimento provvisorio di concessione 

del contributo-prenotazione di impegno-attivazione fondo pluriennale vincolato; 
4) stipula della convenzione, sottoposta a condizione sospensiva di efficacia 

dell'assunzione dell'impegno di spesa, con clausola che subordina la prima erogazione 
del contributo al previo rilascio del titolo abilitativo comunale; 

5) assunzione di impegno di spesa 
a. la convenzione acquista efficacia 
b. pagamento primo acconto (se intervenuto titolo abilitativo comunale) 

Sentito il soggetto gestore individuato e i soggetti proponenti gli interventi circa lo schema di 
convenzione da stipulare, in conformità a quanto previsto dallo schema tipo approvato con 
DGR n. 1144 del 13.7 2009, è stato redatto lo schema di convenzione allegato A al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che dovrà essere stipulato in modalità 
elettronica con firme digitali, a pena di nullità, giusto art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 
sS.mm.ii. e ferma restando la possibilità per il dirigente competente di apportare al testo 
allegato le integrazioni e le variazioni non sostanziali che si renderanno necessarie ai fini della 
sua sottoscrizione per il miglior raggiungimento delle finalità del programma di finanziamento. 

In relazione all'obbligo di cui al punto 70 della Comunicazione della UE 2012/C/8/03, ovvero 
alla pubblicazione dei regimi di aiuto esenti concernenti compensazioni di servizio pubblico 
che devono essere adeguati a quanto previsto dalla disciplina comunitaria, ricordato che 

http:sS.mm.ii
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l'Edilizia sociale , come defin ita dal D.M. 22/4/2008 , è considerato un SIEG, anche se esente 
dalla notifica ai sensi della Decisione UE 20.12 .11 , si fa presente che sono finanziati soggetti 
che non svolgono una attività economica abituale. Si ritiene pertanto che la fattispecie in esame 
non ricada nell'ambito di applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato. 

(Esito dell'istruttoria) 

Stante quanto sopra, si propone alla Giunta regionale l'adozione del presente 
provvedimento. 

La copertura finanziaria del presente provvedimento è assicurata con le reiscrizioni delle 
economie vincolate nel bilancio 2016/2018 annualità 2016 disposte con DGR n. 976 del 
08/08/2016 , per la somma di € 1.940.000,00 nel capitolo 2080220013, finanziato da risorse 
vincolate interamente incassate e destinate con variazione compensativa disposta con 
DGR n. 1487 del 28/11/2016 al capitolo di nuova istituzione 2080220035 , per la puntuale 
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di 
cui al D.Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE. 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della somma di € 1.940.000,00 intesa come 
disponibilità sul capitolo di spesa del bilancio regionale 2016/2018 annualità 2016, n. 
2080220035. 

http:20.12.11
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE EDILIZIA ED 
ESPROPRIAZIONE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto , esprime parere 
favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente 
deliberazione. 

\ X IL DIRIGENTE 
\ 

Marchesini)
f. 1 \.)\0 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTUTRE TERRITORIO 
ED ENERGIA 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

a presen e d l'b '. d' le . d' . lo . d' L t e I era SI compone I n . ./I .... pagine, I CUI n . ../1: ....... .... pagine I 

allegati che formano parte integrante della stessa. r 

IL SEGRETAEIODELLA GIUNTA 

(Fab zio Costa) 

~ 
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ALLEGATO A 

PIANO REGIONALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE 2006-2008 

CONVENZIONE 

PER LA REALIZZAZIONE DI N. ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE IN "AUTORECUPERO
AUTOCOSTRUZIONE" UBICATI NEL COMUNE DI ______ 

Convenzione stipulata in moda/Jtà elettronica con firme diçJltali 
ai sensi del comma 2 bis dell'art. 15 della Legge 241/ 1990. 

TRA 

La REGIONE MARCHE (C.F. 80008630420) nella persona di Massimiliano Marchesini in qualità di 
Dirigente della Posizione di Funzione Edilizia ed Espropriazione della Regione Marcl1e, domiciliato per la 
carica presso la sede della Regione Marche in Ancona, via Palestro n. 19 

e 

LA COOPERATIVA EDILIZIA " __________" iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative 
Edilizie e loro consorzi con il n. - in seguito indicato per brevità con la dizione 
Soggetto Attuatore, nella persona del Presidente/Legale rappresentante 

domiciliato presso la sede legale della Cooperativa in 

PREMESSO CHE: 

- Con decreto del dirigente della P.F. Edilizia ed Espropriazione n. 14 del 24/03/2014, in attuazione 
della D.G.R. n. 86 del 03/02/2014, modificata con D.G.R. n. 237 del 10/03/2014, è stato indetto il 
bando di concorso per la concessione di contributi per il Programma di edilizia sperimentale in tema 
di autorecupero-autocostruzione. 

- In esito alle procedure di selezione, previste dall'art. 10 del bando, ed alle valutazioni della 
Commissione istituita ai sensi del ODPF n. 65 del 13/11/2014 e della D.G.R. n. 86 del 03/02/2014, 
con DDPF n. 81 del 22/11/2014 è stata approvata la graduatoria delle proposte progettuali 
pervenute. 

- Con la Legge Regionale 13 aprile 2015, n. 16 - articolo 4 (Rifinanziamento programmi regionali 
sperimentali di ERP), in considerazione della rilevanza attribuita a questa modalità sperimentale di 
intervento nell'ambito del social housing, si è proweduto da un lato ad integrare il finanziamento 
iniziale (€ 1.640.000,00) degli interventi inclusi nel programma di autocostruzione con una quota di 
risorse pari ad € 300.000,00, dall'altro a considerare ammissibili tutte le proposte presentate. 

- Con successiva D.G.R. n. 637 del 03/08/2015, in coerenza con la citata L.R., è stata quindi integrata 
la precedente graduatoria di cui al DDPF n. 81/2014. 

- L'intervento proposto dalla Cooperativa Edilizia" " è utilmente collocato in 
graduatoria con punti ed ammesso a finanziamento per l'importo di € ______ 

- Il bando di concorso in oggetto stabilisce che i soggetti in posizione utile in graduatoria sono tenuti 
a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dal bando ed inoltre, entro 120 giorni dal 
ricevimento della comunicazione di ammissibilità a contributo, debbono trasmettere alla Regione la 
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documentazione inerente la proposta risultata finanziabile, elencata all'art. 11 del bando di concorso, 

pena la decadenza dall'assegnazione del contributo; 


- Il bando di concorso, inoltre, stabilisce che, espletata con esito positivo la verifica di conformità del 
progetto definitivo rispetto alla documentazione inerente lo studio di fattibilità a corredo della 
domanda, la congruità del contributo, la sussistenza dei requisiti oggettivi dell'intervento e dei 
requisiti soggettivi dell'attuatore, il Soggetto Attuatore è tenuto a stipulare una convenzione con la 
Regione stessa, in conformità ai criteri di cui alla DGR n. 1144 del 13/07/2009, con la quale sono 
sanciti i reciproci impegni per l'attuazione del programma sperimentale e specifica i casi di decadenza 
parziale o totale dal contributo; 

- Sentito il soggetto gestore individuato e i soggetti proponenti gli interventi circa lo schema di 
convenzione da stipulare, in conformità a quanto previsto dallo schema tipo approvato con DGR n. 
1144 del 13/7/2009, è stato redatto lo schema di convenzione, che dovrà essere stipulato in modalità 
elettronica con firme digitali, a pena di nullità, giusto art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 ss.mm.ii. 
e ferma restando la possibilità per il dirigente competente di apportare al testo allegato le integrazioni 
e le variazioni non sostanziali che si renderanno necessarie ai fini della sua sottoscrizione per il 
miglior raggiungimento delle finalità del programma di finanziamento; 

- Con DGR n ..... del ..... è stato approvato il predetto schema di convenzione ed è stato autorizzato 
il dirigente della struttura regionale competente alla sottoscrizione dell'atto; 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

LE 	PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

ART. 1. (Premesse e Definizioni) 

1. 	 Le premesse costituiscono parte essenziale del presente atto essendo accettate dalle parti. Ai fini 
del presente atto si intendono: 
a) 	 Soggetto Attuatore: la cooperativa edilizia" " iscritta 

all'Albo Nazionale delle Cooperative Edilizie e loro consorzi con il n.__________ 
legalmente rappresentata dal suo Presidente, Sig. il quale ( 
sottoscrive la presente convenzione ed assume gli obblighi ivi previsti; 

b) 	 Destinatari degli alloggi: i soci della cooperativa i quali parteciperanno attivamente con il loro 

lavoro manuale al processo di autorecupero o autocostruzione, aventi i requisiti di cui al 

successivo art. 10, ai quali saranno assegnati gli alloggi in questione. 


c) 	 Soggetto gestore: il soggetto così individuato dalla cooperativa edilizia con il ruolo di 

coordinatore/tutor delle varie fasi della gestione complessiva del progetto. 


ART. 2 (Oggetto della convenzione) 

1. Oggetto della convenzione è la realizzazione dell'intervento di autocostruzione/autorecupero di 
seguito indicato, ammesso a finanziamento ai sensi del bando in tema di "Edilizia residenziale in 
autorecu pero-auto costruzione" : 

nuova costruzione/ recupero di un edificio per la realizzazione di n. ___ alloggi, nel Comune di 
_____________, in via_______________ in un'area distinta al 
Catasto Terreni al Foglio n.___, mapp. __ della consistenza di circa mq ___ 

http:ss.mm.ii
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2. Il soggetto attuatore ha acquisito la disponibilità dell'area/dell'edificio in forza di atto di acquisto/altro 
titolo registrato e trascritto : _______________ 

3. " soggetto attuatore garantisce la libertà di detto immobile da oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli 
ed iscrizioni ipotecarie, nonché da diritti a favore di terzi che possano in qualsiasi modo limitarne la 
proprietà, salvo iscrizioni ipotecarie a garanzia di mutui contratti per ottenere i finanziamenti necessari 
a provvedere alla costruzione/recupero degli immobili oggetto della presente convenzione o anche a 
garanzia dei mutui contratti da tutti i successivi acquirenti/assegnatari per ottenere finanziamenti 
necessari alloro acquisto . 

4. Forma parte integrante della presente convenzione, anche se materialmente non allegata, la 
seguente documentazione (in corsivo gli elaborati solo in formato digitale): 

a) 	 Atto abilitativo relativo all 'intervento edilizio n_o__________.1 attestazione 
comunale sulla completezza della documentazione presentata per il rilascio del titolo abilitativo 
edilizio, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera a. 

b) 	 Elaborati progettuali, a corredo della richiesta dell'atto abilitativo, comprensivi di OTE ed APE 
(Attestato Prestazione Energetica): 

1. 	 Relazioni 

2. 	 elaborati architettonici 

3. 	 elaborati strutturali 

4. 	 elaborati impianti 

5. 	 altro 

c) 	 Autovalutazione delle prestazioni energetico-ambientali dell 'edificio utilizzando il Protocollo 
Itaca Marche Sintetico (punteggio superiore ad uno) (nel caso in cui siano state prese in 
considerazione le maggiorazioni del limite di costo riguardanti la "bioedilizia e il risparmio 
energetico') ; 

d) 	 Piano economico-finanziario definitivo dell'intervento 

e) 	 scheda impegni e responsabilità dei soci autocostruttori, 

f) 	 cronoprogramma definitivo dei lavori e della spesa; 

g) 	 convenzione che disciplina i rapporti tra la Cooperativa edilizia ed il soggetto gestore; 

h) 	 polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata da soggetto abilitato in base alla vigente 
normativa del testo unico delle finanze, a favore della Regione Marche a garanzia del contributo 
assegnato, contenente l'espressa condizione che il fidejussore é tenuto a soddisfare 
l'obbligazione a prima richiesta e con esclusione di ogni limitazione o condizione di sorta e 
nonostante qualsiasi eccezione del beneficiario ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944 e 1945 
c.c.. La polizza può essere prodotta per singole tranches, che si cumulano tra loro, in relazione 
ai tempi e alle modalità di erogazione del contributo . La fidejussione viene svincolata dalla 
Regione, per il suo intero ammontare, al 60° giorno successivo alla piena funzionalità 
dell'intervento. 

ART. 3 - (Caratteristiche tipologiche e costruttive dell'intervento) 

1. 	 L'intervento ammesso a finanziamento avrà le seguenti caratteristiche: (compilare, indicando 
alternativamente una tipologia o l'altra) 

Tipologia di intervento: 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 	 ~~se=d~ut~a~de=I~16 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

o 	 Autocostruzione di nuovo edificio, con unità abitative aggregate 

(con esclusione degli edifici uni/bifamiliari isolati) 

• 	 Piani fuori terra n._ (non superiori a due) 

• 	 Sottotetto abitabile o si D no 

oppure 

o 	 Autorecupero di edificio esistente con realizzazione degli interventi edilizi di cui alla 

D Lettera b) D Lettera c) o Lettera d) dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001 , n. 380. 

Consistenza dell'intervento n. alloggi (minimo 8 - massimo 18. Non sono ammessi 
interventi "misti", dove /'autocostruzione/autorecupero interessi solo una porzione dell'intervento 
complessivo) ; 

Superficie degli alloggi e delle autorimesse (entro i 
limiti di cui agli articoli 16, ultimo comma, e 43, della Legge n. 457/1978 e s.m.i.); 

Classe energetica di cui al D.Lgs . n. 192/2005 e s.m.i.: (almeno pari a "B''); 

Accessibilità conforme alle prescrizioni tecniche previste dal D.M. LL.PP. n. 236 del 14106/1989; 

Conformità dell 'intervento agli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati: 
(indicare l'atto di approvazione 

dello strumento urbanistico a cui /'intervento è conforme). 

ART. 4 - (Piano dei costi e dei finanziamenti - Contributo regionale) 

1. L'intervento sperimentale in oggetto, per la realizzazione di n ... . . alloggi di Edilizia Residenziale in 
autocostruzione/autorecupero, prevede un investimento complessivo di € .... (.. ./00) . 

2. Il contributo regionale a fondo perduto per l'intervento, calcolato con le modalità di cui al paragrafo 
6. 	 del bando di concorso, è pari a complessivi € "', provenienti dal capitolo n. 2080220035 (II 
contributo complessivo sopra determinato, comprensivo del compenso per il Soggetto Gestore, non 
può comunque essere superiore ad € 50. 000, 00 per alloggio). 

3. Il piano dei costi e dei finanziamenti dell'intervento è sintetizzato nella seguente tabella: 

ro 	 CJ) 

(1) 
Ubicazione/denominazione CJ) Costo Finanziamento (€) 

' soggetto o 'gE dell'intervento 	 o totale ofj 	 roattuatore Q. 	 (€)(1)-;: 	 Pubblico Privato 
trl-.... F 	 z 

Cooperativa 

edilizia " .... " 


Legenda: 

(1) Settore d'intervento: edilizia sowenzionata = 1; edilizia agevolata = 2; urbanizzazione primaria 
=3; urbanizzazione secondaria =4, arredo urbano = 5; altro intervento pubblico = 6; intervento 
privato residenziale = 7; intervento privato non residenziale = 8. 

(2) Tipologia di intervento: nuova edificazione 	= NC; recupero = R; acquisto e recupero di edifici = 
A/R; manutenzione parti comuni di edifici = PC; demolizione e ricostruzione = DR. 

1 P:~ I 
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ART. 5 - (Cronoprogramma dei lavori) 

1. 	La sequenza temporale delle attività finalizzate 
costruttivo viene riassunta nel seguente schema: 

ATTIVITA' 

Rilascio permesso a costruire 
o altro titolo abilitativo 

Allestimento cantiere 

Inizio lavori 

Fine lavori 
Acquisizione agibilità 
Scioglimento cooperativa e 
asseqnazione alloqqi 

2017 
Il 

1° 2° 3° 4° 5° 
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alla concreta attuazione del programma 

2018 	 2019
Il Il 


6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim 

2. 	 Il presente cronoprogramma decorre dalla data di rilascio del permesso a costruire o altro 
titolo abilitativo edilizio. 

ART. 6 - (Cronoprogramma della spesa) 

1. Per consentire alla Regione l'esatta imputazione della spesa ai sensi del d.lgs. 118/2011, oltre 
che il rispetto della tempistica stabilita dalla presente Convenzione per l'erogazione del 
finanziamento, la cooperativa edilizia " ", soggetto attuatore 
dell'intervento, prevede il seguente cronoprogramma della spesa alla luce della programmazione 
delle attività di cui all'articolo precedente: 

Cronoprogramma della spesa 
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

€ € € 
€ € € 

(40%) (40%) 	 (20%) 

(l'articolazione proposta è meramente esemplificativa e va compilata sulla base del cronoprogramma 
redatto dal soggetto attuatore) 

ART. 7 - (Opere di urbanizzazione. Pagamento del contributo. Garanzie) 

Gli oneri di urbanizzazione sono versati secondo le modalità stabilite negli atti del Comune.(Precisare 
le modalità di pagamento del relativo contributo, l'eventuale esecuzione di opere a scomputo con 
indicazione delle relative garanzie e modalità di svincolo) 
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ART. 8 - (Sistemazioni interne al lotto ed allacciamenti) 

1. Il Soggetto Attuatore assume a proprio carico gli oneri inerenti e conseguenti all'esecuzione degli 
allacciamenti ai pubblici servizi di fognatura, gasdotto, elettrodotto, telefono , acquedotto ecc. 

2. I lavori di esecuzione delle suddette opere dovranno concludersi entro il termine di ultimazione dei 
lavori di costruzionelrecupero dell 'edificio, salvo proroghe da concedersi da parte del Comune in caso 
di documentate cause di forza maggiore . 

ART. 9 - (Costo convenzionale dell'intervento e prezzo di assegnazione/cessione degli alloggi) 

1. Il prezzo di cessione degli alloggi, per Il periodo di durata della presente convenzione (20 anni) , è 

determinato secondo i criteri previsti dalla DGR n. 1144/2009 ed è calcolato con la seguente formula : 

PIC = (A-B) dove: 

A= costo complessivo dell'intervento di cui a/ piano finanziario, pari a € ... ; 

B= ammontare massimo del contributo pubblico, pari a € .... desunto dal quadro economico del progetto 

esecutivo. 


2. Nel prezzo di assegnazione iniziale dell'alloggio al socio autocostruttore, non è considerata la 

valorizzazione della manodopera prestata. Lo scorporo del valore della manodopera è evidenziato nel 

quadro tecnico economico. 


3. Il prezzo di cessione al mq di ciascun alloggio risulta pertanto così determinato: 


alloggio n mq totali € 1mq PIC € 	 Valore 
manodopera da 
scorporare 

ART. 10 - (Revisione e rivalutazione del prezzo di cessione) 

1. Il prezzo iniziale di cessione delle singole unità irnmobiliari , determinato ai sensi del precedente 
articolo 9, non subirà incrementi revisionali durante il corso dei lavori. 

2. Il PIC è rivalutato in relazione alla variazione dell'indice ufficiale ISTAT di costruzione di un fabbricato 
residenziale verificatasi tra il mese di ultimazione dei lavori e quello di cessione, applicando l'ultimo 
indice pubblicato al momento della stipula dell'atto di cessione stesso. 

3. La rivalutazione del prezzo viene calcolata con la seguente formula : 

(PIC) aggiornato =(PIC) x (1 +Var) 


dove: 

Var = differenza tra l'indice ISTAT finale riferito al momento della successiva cessione e l'indice ISTAT 

riferito al mese di ultimazione lavori. 


4. Il prezzo di cessione di ciascun alloggio viene altresì incrementato del valore , documentato, 
conseguente a eventuali interventi di cui all'art. 3 lettere b - c - d del D.P.R. n° 380/2001 effettuati 
durante il periodo di validità della convenzione, avendo riguardo allo stato di efficienza e conservazione 
delle opere realizzate . La verifica compete al Comune in contradditorio con il proprietario che intende 
vendere. Sono in ogni caso escluse le spese sostenute a seguito di vizildifformità dell'opera rispetto al 
progetto oggetto di convenzione. 
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ART. 11 - (Altre norme sul prezzo di cessione) 

1. Il prezzo individuato ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10 costituisce un limite massimo, ferma 
restando la possibilità per la Cooperativa edilizia" ... " di praticare prezzi di assegnazione più favorevoli 
per i soci autocostruttori , purché venga assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento tra tutti 
gli interessati. 

ART .12 - (Requisiti soggettivi) 

1. I soci autocostruttori e i componenti del nucleo familiare dovranno possedere, sia al momento della 
stipula del presente Atto sia al momento dell'assegnazione dell 'alloggio, i requisiti soggettivi previsti 
dall 'art. 18 della L.R. n. 36 del 16/12/2005, che vengono di seguito elencati : 

a) essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all 'Unione europea, ovvero cittadini di Stati 
che non aderiscono all 'Unione europea, titolari di carta di soggiorno o possessori del permesso di 
soggiorno di durata biennale; 

b) avere la residenza o prestare attività lavorativa in un comune della regione ovvero essere cittadini 
italiani residenti all 'estero che intendono rientrare in Italia ; 

c) non essere titolari in tutto il territorio nazionale della proprietà , uso, usufrutto o altro diritto reale di 
godimento di un 'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata 
dichiarata unità collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) ; 

d) avere una capacità economica del nucleo familiare , cosi come definito dall'articolo 2-lettera c, 
comma 1, della L.R. n.36/2005, calcolata secondo le vigenti normative in materia di ISEE, non 
superiore al limite massimo di € 39.701,19 stabilito dal Piano Regionale di Edilizia Res idenziale 
2006-2008; 

e) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio 
realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi 
dallo Stato o da enti pubblici , salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a 
indennizzo o a risarcimento del danno. 

ART. 13 - (Regime d'uso degli alloggi -Impegni del Soggetto Attuatore) 

1. Gli alloggi finanziati saranno assegnati in proprietà ai soci in possesso dei requisiti soggettivi previsti 
dal precedente art. 12 che abbiano reso le prestazioni d'opera indicate nella "scheda impegni e 
responsabilità dell 'autocostruttore" allegata al progetto definitivo. 

2. Il contributo relativo ad ogni alloggio va trasferito al socio assegnatario in conto corrispettivo per 
l'assegnazione in proprietà . 

3. Il socio assegnatario é tenuto a conservare la proprietà dell'alloggio e ad utilizzarlo come prima 
abitazione per almeno dieci anni dall 'atto di assegnazione, salvo espressa autorizzazione comunale 
per gravi, sopravvenuti e documentati motivi. 

4. I requisiti soggettivi previsti dal bando debbono essere posseduti dai singoli soci sia alla data di 
stipula del presente Atto sia al momento dell'assegnazione dell'alloggio. 
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ART. 14 - (Modalità e termini di attuazione dell'intervento - Sanzioni) 

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a pervenire alla fase di inizio dei lavori entro tredici mesi dal 
provvedimento provvisorio di concessione del contributo ed ultimare l'intervento entro tre anni dal loro 
inizio o il minor termine indicato nel cronoprogramma definitivo allegato al progetto definitivo. Tali 
termini sono proroga bili dalla Regione per giustificati motivi legati a specifiche fasi del processo di 
realizzazione (fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001 s.m.i.). 

2. Gli alloggi finanziati vengono assegnati in proprietà entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori; in caso 
di inadempienza il Soggetto Attuatore è dichiarato decaduto dal contributo, anche per singoli alloggi. 
La decadenza dal contributo comporta la revoca e conseguente restituzione delle somme erogate, 
maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data delle singole erogazioni. 

ART. 15 - (Concessione ed Erogazione del contributo. Provvedimento provvisorio di 
concessione del contributo e provvedimento di determinazione definitiva del contributo) 

1. La Regione, successivamente all'emanazione del provvedimento provvisorio di concessione del 
contributo e alla sottoscrizione del presente Atto, si impegna ad erogare il contributo a beneficio della 
cooperativa, comprensivo della quota destinata al soggetto gestore, per stati di avanzamento del 
programma con le seguenti modalità (paragrafo 12 del bando di concorso): 

a. 	 la prima erogazione, pari al 40% del contributo, contestualmente alla assunzione dell'impegno di 
spesa. In ogni caso, la Regione non procede al pagamento fino a quando il Soggetto Attuatore non 
abbia ottenuto il rilascio del titolo abilitativo edilizio comunale; 

b. 	 la seconda erogazione, pari al 40% del contributo, in corso di realizzazione dell'intervento, su 
richiesta del Presidente/legale rappresentante della Cooperativa " ... ", attestante l'avvenuta 
maturazione di oneri pari al 70% del piano finanziario, sulla base della dichiarazione del direttore 
dei lavori relativa al S.A.L.; 

c. 	 il saldo equivalente al restante 20% del contributo, ad ultimazione dei lavori, dopo l'adozione del 
provvedimento di determinazione definitiva del contributo, emanato a seguito di: 

o 	 trasmissione dell'attestato di ultimazione dei lavori; 

o 	 verifica dei requisiti soggettivi dei soci autocostruttori assegnatari degli alloggi; 

o 	 trasmissione della relazione finale sugli esiti dell'autocostruzione/autorecupero; 

o 	 relazione attestante l'adempimento degli obblighi a carico del Soggetto Gestore dedotti in I

convenzione, comprensiva di eventuali penalità/rilievi/contestazioni, sottoscritta dal presidente 
della cooperativa 

o 	 conseguimento del visto regionale di conformità sul Quadro Tecnico Economico finale; 

o 	 trasmissione della documentazione inerente la certificazione energetica attestante la classe "8"; 

o 	 conferma delle prestazioni energetico-ambientali dell'edificio attraverso autovalutazione 
utilizzando il Protocollo !taca Marche Sintetico nel caso in cui siano state prese in 
considerazione le maggiorazioni del limite di costo riguardanti la "bioedilizia ed il risparmio 
energetico"; 

o 	 eventuale ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio in base a peculiarità dell'intervento. 

2. La Regione adotta il provvedimento di determinazione definitiva del contributo, sulla base della 
relazione attestante l'adempimento degli obblighi a carico del Soggetto Gestore, quantificando l'esatto 
ammontare del contributo aggiuntivo costituente la quota destinata al Soggetto Gestore per l'attività di 
coordinamento, assistenza e formazione (paragrafo 6.2 del bando). 
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3. La Regione si impegna ad autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria di cui all'articolo 2, comma 
5, lettera h) al 60° giorno successivo alla piena funzionalità dell'intervento. 

ART. 16 - (Monitoraggio dell'intervento) 

1. AI fine di verificare l'effettiva realizzazione delle previsioni progettuali e delle modalità autocostruttive, 
sono previste verifiche in corso d'opera dell'intervento ammesso a finanziamento. 

2. Il Soggetto Attuatore si impegna, durante i lavori, a permettere l'accesso al cantiere ai soggetti 
incaricati, nonché a fornire eventuali chiarimenti che venissero richiesti dagli stessi. 

3. La Regione comunica al Soggetto attuatore i nominativi dei soggetti incaricati di effettuare i controlli 
di cui al precedente comma 2. 

ART. 17 - (Risoluzione della convenzione - Revoca - Verifiche e sanzioni) 

1. La presente convenzione è risolta di diritto: 

- a seguito di annullamento o decadenza del titolo abilitativo edilizio comunale; 

- per violazione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, con particolare riferimento 
al rispetto del termine stabilito per la trascrizione della presente convenzione nei registri immobiliari; 
al rispetto dei termini di ultimazione dell'intervento; all'inadempimento degli impegni assunti dal 
Soggetto Attuatore. 

In ogni caso : 

- è fatta salva la facoltà della Regione di verificare la possibilità di regolarizzare eventuali irregolarità; 

- ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione, così come determinati e determinabili 
ai sensi della presente convenzione, è nulla per la parte eccedente (art. 18 D.P.R. 380 del 2001 
T.U. Edilizia) . 


La risoluzione della convenzione comporta la revoca del contributo assegnato. 


2. In tutti i casi in cui si procede a risoluzione della convenzione l'operatore decade dal beneficio di cui 
all'articolo 17, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni. 

3. In caso di risoluzione della convenzione per causa attinente all 'operatore il contributo di cui all 'articolo 
16, comma 1, del D.P.R. 380/2001 - se dovuto - è maggiorato del 20 per cento della quota di cui al 
comma 3 del medesimo articolo 16 del D.P.R. 380/2001, oltre gli interessi maturati sulla base del tasso 
legale. 

5. In caso di difformità, vizi e difetti delle opere realizzate ai sensi della presente convenzione, ferma 
restando l'applicazione degli articoli 1667, 1668 e 1669 cod. civ. , il contributo potrà essere revocato in 
misura parziale o totale in relazione alla gravità degli elementi contestati , qualora il soggetto attuatore 
non provveda ad eseguire le prescrizioni del Direttore dei Lavori/della Regione entro i termini da questi 
fissati. 

6. In tutti i casi di revoca (totale o parziale) del contributo previsti dal presente articolo il soggetto 
attuatore è tenuto a restituire, in tutto o in parte, le somme già erogate con corresponsione degli 
interessi legali dal momento della riscossione del contributo stesso. 

ART. 18 - (Trascrizione della Convenzione) 
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1. La convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche vengono trascritte nei registri 
immobiliari a cura e a spese del Soggetto Attuatore entro 15 giorni dalla stipula della presente 
convenzione ovvero dai suoi atti integrativi o modificativi. 

2. Gli atti di cessione degli alloggi dovranno contenere una dichiarazione espressa, da riportare nella 
nota di trascrizione , di accettazione delle clausole di cui alla presente convenzione. 

ART. 19 - (Durata e Recesso dalla convenzione) 

1. La presente convenzione vincola il Soggetto Attuatore e i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi 
dalla stessa derivanti per la durata di 20 anni dalla data di stipulazione. 

2. Il Soggetto Attuatore può recedere dalla convenzione a condizione che non sia ancora iniziata 
l'esecuzione dei lavori e previo versamento del contributo di cui all'articolo 16, comma 3, del DPR n° 
380/2001. 

3. La trascrizione della comunicazione di recesso avviene a cura della Regione e a spese del Soggetto 
Attuatore. 

ART. 20 - (Modifiche della Convenzione) 

1. Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni della presente convenzione e dei relativi allegati , 
qualora comportino variazioni sostanziali , dovranno essere approvate dagli Enti sottoscrittori e trascritte 
nei registri immobiliari con le modalità del precedente art . 18. 

2. In ogni caso ogni variante al progetto allegato alla presente convenzione dovrà essere trasmessa 
alla Regione. 

ART. 21 - (Disposizioni finali - condizione sospensiva di efficacia della convenzione) 

1. La presente convenzione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione . 

2. La presente convenzione acquista efficacia dal momento in cui viene assunto impegno di spesa per 
l'intervento in oggetto. Il provvedimento provvisorio di concessione del contributo regionale di cui 
all'articolo 15, costituisce di norma atto di assunzione di impegno di spesa. 


