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ADUNANZA N. __1_9_3__ LEGISLATURA N. _----'-'X____ 603 

DE/VP/STT Oggetto: DGR n. 568 del 20/07/2015 - Programma di recupero e 
O NC raziona1izzazione degli immob ili e degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica - Interventi ai sensi 
Prot . Segr. dell'art. 2, comma l, lettera a) del 0.1. 16 marzo 

664 2015 Riapertura dei termini di presentazione delle 
proposte di intervento 

Lunedi 14 maggio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presi dente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- ANNA CAS INI Vicepresidente 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Cerisci o1i . Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Debora h Gira1di . 

Riferisce in qualità di re1atore il Presidente Luca Ceriscio1i. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

In viata per g li adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
all a struttura organizzati va: 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino uffic iale 

I1_________ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: DGR n.568 del 20/07/2015 - Programma di recupero e razionalizzazione degli 
immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Interventi ai sensi dell'art. 2, 
comma 1, lettera a) del D.1. 16 marzo 2015 - Riapertura dei termini di presentazione delle 
proposte di intervento. 

LA GIUNTA REGIONALE 

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

RITEI\IUTO, 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, Espropriazione e Gestione del 
Patrimonio 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 Tutela, Gestione ed Assetto del Territorio; 

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. 118/2011 e s.m.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 disporre la riapertura dei termini di presentazione delle proposte di intervento ai sensi 
dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.I. 16 marzo 2015 e l'aggiornamento del programma 
di recupero, mediante utilizzo delle risorse eccedenti dal programma già ammesso a 
finanziamento dal MIT (D.M. 12/10/2015), fermi restando criteri, condizioni e modalità già 
stabiliti con la D.R.G. n. 568/2015, come indicato nell'allegato A, parte integrante della 
presente deliberazione. Le domande potranno essere presentate dopo apposita 
comunicazione inviata dalla P.F. Edilizia Espropriazione e Gestione del Patrimonio. 

2. 	 Di stabilire che la concessione dei finanziamenti agli interventi ammessi verrà effettuata 
fino a concorrenza delle somme erogate dal MIT. 

3. 	 La copertura finanziaria della presente deliberazione pari ad € 837.642,90 fa carico ai 
capitoli 2080220021 per € 722.642,90 e 2080220025 per € 115.000,00, correlati al 
capitolo di entrata 1402010086 del bilancio 2018/2020 annualità 2018. 

4. 	 Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 
33/2013. 

O~~GIUNTA 	 DELLA GIUNTA 
eriscioli)Gt di) 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
1 16(t~ra 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

(Normativa di riferimento): 

- Art. 4 del d.1. 28 marzo 2014 , n. 47 (conv. legge 23 maggio 2014, n. 80): Programma di 
recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

- Decreto Interministeriale 16 marzo 2015 (G.U. n. 116 del 21 maggio 2015); 

- Decreto Ministero Infrastrutture Trasporti 12 ottobre 2015 ; 

- DGR n.568 del 20 luglio 2015 recante "Decreto Interministeriale 16 marzo 2015 Criteri 
per la formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e 
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Disposizioni attuative"; 

- DDPF n.60/EDI del 24 settembre 2015; 

DDPF n.82/EDI del 16 dicembre 2015; 

DDPF n.93/EDI del 30 dicembre 2015 ; 

Delibera Giunta Regionale del 01 agosto 2016, n. 852: "DGR n. 568 del 20/07/2015 

- Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica - Interventi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.l. 16 

marzo 2015 - Riapertura dei termini di presentazione delle proposte di intervento"; 

LR 29 dicembre 2017, n. 39 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 

della Regione Marche (legge di stabilità 2018)"; 

LR 29 dicembre 2017 , n. 40 "Bilancio di previsione 2018/2020"; 

DDGGRR 1614 e 1615 del 28/12/2017; 

Nota della Direzione Generale per la Condizione Abitativa del MIT n. 0003907 del 

16/04/2018 (ns. prot. n. 0420378116/04/2018IR_MARCHEIGRMIEDIIA) ; 

Decisione U.E. del 20 dicembre 2011 in materia di S.I.E.G. ; 

DGR n. 590 e n. 592 del 07/05/2018. 


(Motivazione) : 

L'articolo 4 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 prevede l'avvio delle procedure per la 
formazione di un programma di recupero e razionalizzazione di immobili ed alloggi di edilizia 
residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari 
comunque denominati , demandando ad un decreto interministeriale l'approvazione dei 
relativi criteri. 

Con il Decreto 16 marzo 2015 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le 
autonomie (G.U.R.I. n. 116 del 21 maggio 2015) , sono stati approvati i criteri per la 
formulazione del citato programma. 

Quindi, con il Decreto 12 ottobre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti è stato disposto il trasferimento alle Regioni delle risorse assegnate a seguito del 
Decreto Interministeriale 16 marzo 2015 (G.U.R.I. n. 116 del21 maggio 2015). 
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Le risorse ripartite con il 0.1. 16 marzo 2015 ammontano per la Regione Marche 
complessivamente ad € 1.100.831,15 per gli interventi di cui alla linea a), secondo la seguente 
articolazione per annualità: 

RISORSE PER INTERVENTI LINEA A 

Annualità 2014 Annualità 2015 Annualità 2016 Annualità 2017 TOTALE 

81.062,68 324.250,71 324.250,71 371.267,06 1.100.831,15 

Con la DGR n. 568 del 20/07/2015 sono state approvate le disposizioni attuative per 
la redazione del programma, in ordine a: 

- Soggetti proponenti e modalità di presentazione delle proposte 

- Criteri e pesi per la formulazione delle graduatorie 

- Limiti di finanziamento - cofinanziamento da parte dell'ente proponente 

- Modalità di erogazione dei contributi e richiamo al rispetto della normativa europea 
in materia di aiuti di stato 

- Monitoraggio degli interventi 

- Risorse disponibili 

Le proposte relative alla linea A per la realizzazione di "interventi di non rilevante 
entità, di imporlo inferiore a 15. 000 euro, finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi 
per le assegnazioni mediante lavorazioni di manutenzione ed efficientamento" (articolo 2, 
comma 1, lettera a) del decreto interministeriale 16 marzo 2015), presentate dai Comuni e y
dall'ERAP Marche e ritenute ammissibili a finanziamento, come risulta dal Decreto del Dirigente 
della P.F. Edilizia ed Espropriazione n. 58/EDI del 18/9/2015 come rettificato con DDPF n. 
60/EDI del 24/08/2015, sono n. 116 per complessivi € 788.650,12, 

Considerato che le somme messe a disposizione della Regione Marche per le 
annualità 2014-2015-2016-2017, pari a complessivi € 1.100.831,15, sono risultate eccedenti 
rispetto alle proposte di intervento presentate da Comuni ed ERAP Marche (restavano' 
disponibili risorse pari ad € 312.181,03), con DGR del 01/08/2016 n. 852 è stata disposta la 
riapertura dei termini di presentazione delle proposte di intervento ai sensi dell'articolo 2, comma 
1, lettera a) del 0.1. 16 marzo 2015 e l'aggiornamento del Programma di recupero, mediante 
utilizzo delle risorse eccedenti dal programma, fermi restando criteri condizioni e modalità già 
stabiliti con la citata DGR n. 568/2015. 

Con DDPF n. 58/EDI del 04/11/2016 è stato approvato l'elenco integrato ed 
aggiornato degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) D.l. citato, ammissibili a 
finanziamento, a modifica del precedente DDPF n. 60/EDI/2015. Il nuovo elenco è stato 
trasmesso al IVIIT per l'ammissione a finanziamento e assegnazione delle risorse. Tale nuovo 
elenco comprende sia proposte finanziabili con le risorse già messe a disposizione dal MIT sia 
proposte eccedenti le risorse. 

Il IVIIT, dopo aver erogato tutte le risorse previste per le annualità dal 2014 al 2017, 
con la nota n. 0003907 del 16/04/2018 (ns. prot. n. 0420378 del 16/04/2018) ha comunicato che 
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l'Ufficio Centrale di Bilancio ha provveduto a validare il decreto dirigenziale in data 3/04/2018, 
prot. 3396, con il quale è stata disposta l'erogazione a favore della Regione Marche dell 'importo 
di € 837 .642,90 quale fabbisogno eccedente relativamente alla tipologia di intervento di cui 
all'art. 2, c. 1, lett. a) del D.I. 16/03/2015. 

Tali risorse risultano eccedenti rispetto al reale fabbisogno in quanto alcune proposte 
di intervento inserite nell 'elenco aggiornato risultano attualmente non più realizzabili (ad 
esempio perché l'intervento di recupero è già stato effettuato con risorse proprie dell'ente oppure 
l'intervento non è immediatamente cantierabile in quanto l'alloggio è occupato abusivamente). 

Di tale situazione si è provveduto ad informare il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti , Direzione Generale per la condizione abitativa con ns nota prot. n. 0437919 del 
19/04/2018, chiedendo se la somma erogata in eccesso (circa 1/3 del totale) debba essere 
restituita al MIT o se questa Regione possa disporre la riapertura dei termini per la presentazione 
di nuove proposte di intervento da parte di Comuni ed ERAP, prospettando a tal fine una 
tempistica precisa (60 giorni per addivenire all'individuazione dei nuovi interventi e 30 giorni per 
il provvedimento di concessione del contributo) . 

Con nota n. 0004625 del 07/05/2018, registrata al ns. prot. n. 0504086 del 
08/05/2018, il MIT ha riscontrato positivamente la proposta della Regione di procedere alla 
riapertura dei termini ed ha chiesto di trasmettere il nuovo elenco degli interventi per consentire 
l'emanazione del prossimo decreto di approvazione delle modifiche o delle integrazioni agli 
elenchi già approvati, prevista per il mese di giugno p.v. 

Ricordato che: 

- il programma finanzia gli interventi localizzati nei comuni ad alta tensione abitativa 
e, per la Regione Marche, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti , 

- la linea a), in particolare, è finalizzata a rendere prontamente disponibili gli alloggi 
sfitti attraverso interventi di importo inferiore a 15.000 euro da realizzare entro sessanta giorni 
dalla data della determinazione regionale di concessione del finanziamento; 

Si ritiene opportuno, per tali ragioni, disporre la riapertura dei termini per la 
presentazione di ulteriori proposte di intervento relativamente alla Linea a), fermi restando 
criteri, condizioni e modalità già stabiliti con gli atti e prowedimenti sopra richiamati , come 
indicato nell'Allegato A al presente provvedimento, e fermo restando che la concessione 
dei finanziamenti agli interventi ammessi verrà effettuata fino a concorrenza delle somme 
erogate dal MIT, senza alcun onere a carico di questo Ente. 

Le domande potranno essere presentate da Comuni ed ERAP Marche dopo apposita 
comunicazione inviata a cura della P.F. Edilizia, Espropriazione e Gestione del Patrimonio. 

A seguito delle variazioni al bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale 
disposte con DGR n. 590 e DGR 592 del 07/05/2018, con DDPF n. 59/EDI del 09/05/2018 si è 
provveduto all'accertamento delle risorse erogate dal MIT pari ad € 837.642,90 sul capitolo di 
entrata 1402010086 (accertamento n. 1000/2018). Tali risorse verranno utilizzate per il 
finanziamento delle proposte di intervento che risulteranno ammissibili a seguito di quanto 
disposto con il presente provvedimento. 

La copertura derivante dalla presente deliberazione, in termini di esigibilità della 
spesa, è garantita dagli stanziamenti del bilancio 2018/2020, annualità 2018, sul capitolo 

~~ 
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2080220021 per € 722.642,90 e 2080220025 per € 115.000,00. Le risorse riservate a tale 
intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste 
dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla 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. 

(Esito dell'istruttoria) 

Il presente provvedimento, coerente con i criteri e indirizzi statali e con gli obiettivi regionali 
di politica abitativa, viene proposto per poter utilizzare i finanziamenti relativi al Programma 
di recupero e razionalizzazione degli immobili ed alloggi di edilizia residenziale pubblica di 
cui all'art. 4 del D.L. 47/2014 e successivo 0.1. 16 marzo 2015, erogati dal MIT con il decreto 
dirigenziale in data 3/04/2018, prot. 3396. 

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

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 6-bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della 
D.G.R. 64/2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa disposta con il presente provvedimento pari 
ad € 837.642,90 intesa come disponibilità sul bilancio regionale 2018/2020 annualità 2018, 
a carico dei capitoli e per gli importi di seguito indicati, correlati al capitolo di entrata 
1402010086: 

,.--. 

Capitolo Importo € 

2080220021 722.642,90 

2080220025 115.000,00 

Oq .OS .J20)8 
LA RESPONSABILE P.O. 
CONTROLLO DELLA SPESA 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE EDILIZIA, 
ESPROPRIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto 
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai 
sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova 
in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 
e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014. 

~~.rlltfE 
(S~vnri) 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE ED ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in 
relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P .R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge 241/1990 e 
degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 63/2014. 

E~IUNTA 
(Debor iridi) 

,. 
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ALLEGATO A 

Riapertura dei termini stabiliti dalla DGR n. 568 del 20/07/2015 per la presentazione 
delle proposte relative ad interventi di cui alla linea a) ex art. 2 del DM 16.03.2015. 

1. Soggetti proponenti e modalità di presentazione delle proposte 

Le proposte di intervento, compilate utilizzando i modelli predisposti dalla Regione , sono 
avanzate dai comuni e da ERAP Marche, e vanno inviate alla Regione Marche, P.F. Edilizia ed 
Espropriazione della Regione , mediante posta elettronica certificata-P.E .C. Qualora l'immobile o 
l'alloggio di proprietà del comune sia affidato in gestione ad ERAP Marche la proposta è presentata 
a firma congiunta di entrambi gli enti. 

Le proposte di intervento, corredate dai relativi cronoprogramma, devono contenere i dati 
identificativi e descrittivi degli immobili, le tipologie , gli importi e gli obiettivi degli interventi come 
illustrato nella apposita comunicazione regionale . 

La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 10 giugno 2018 

2. Criteri e pesi per la formulazione delle graduatorie 

La Regione , entro il 30 giugno 2018, dichiara l'ammissibilità al finanziamento degli ulteriori 
interventi pervenuti , nei limiti delle risorse statali erogate, e trasmette al M.I.T. il nuovo elenco 
aggiornato degli interventi per la linea a) , ordinando gli interventi in ordine di priorità sulla base dei 
medesimi valori attribuiti alle tipologie d'intervento e pesi attribuiti agli indicatori relativi ai singoli 
criteri ai sensi dell'art.1, comma 1, del Decreto Interministeriale 16 marzo 2015. 

Per ogni altro aspetto non modificato dal presente atto , SI rinvia alla DGR n. 568 del 
20/07/2015, inclusa la modulistica per la presentazione delle domande, limitatamente alle 
parti riguardanti gli interventi per la linea a) . 

Le proposte potranno essere presentate dopo apposita comunicazione inviata dalla P.F. 
Edilizia, Espropriazione e Gestione del Patrimonio. 


