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DE/VP/STT Oggetto: Criteri per l'individuazione delle proposte di 
O NC intervento da finanziare con il Programma integrato di 

edilizia residenziale socia le di cui alla 
Pr ot. Segr. Deliberazione CIPE 22 dicembre 2017, n. 127/2017 e 

243 s.m.i. 

Lunedì 2 marzo 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale. regolarmente 
convo cata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vìcepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la 
sostituta Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di re latore il Vicepresidente Anna Casini. 

La deliberazione in oggetto è approvata al l'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata 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 ' fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il.___________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: 	Criteri per l'individuazione delle proposte di intervento da finanziare con il 

Programma integrato di edilizia residenziale sociale di cui alla Deliberazione 

CIPE 22 dicembre 2017, n. 127/2017 e s.m.i. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio , riportato in calce alla presente deliberazione predisposta 
dalla PF Urbanistica, Paesaggio, Informazioni territoriali, 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 ; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. 118/2011 ; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, 
n.20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della PF Urbanistica, Pae
saggio, Informazioni territoriali, Edilizia ed Espropriazione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio ; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione ; 

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

DELIBERA 

1) 	 di approvare i criteri per l'individuazione delle proposte di intervento da finanziare nell'ambito del 
Programma integrato di edilizia residenziale sociale- P/ERS nella Regione Marche, in attuazione 
della Deliberazione CIPE 22 dicembre 2017, n. 127/2017 e s.m. i. " (Allegato 1) ; 

2) 	 di demandare al dirigente della P.F. Urbanistica, Paesaggio, Informazioni territoriali, Edilizia ed 
Espropriazione l'adozione degli atti necessari per dare attuazione alle previsioni del presente 
provvedimento, con particolare riferimento all 'approvazione dell'Avviso pubblico per raccogliere 
le manifestazioni d'interesse al PIERS ; 

3) 	 L'onere derivante dalla presente deliberazione pari ad € 4.880.853,00 è posta a carico del capi
tolo 2080220053 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, in relazione 
all 'accertamento di entrata di € 4.880.853,00 sul capitolo 1402010199 del bilancio di previsione 
2020/2022, annualità 2020, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 105 del 
3.02.2020; 

4) 	 di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33. 

IL PRLLU'l.......L-
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Delibera CIPE n. 127 del 22.12 .2017 (Edilizia residenziale pubblica : aggiornamento degli in
dirizzi per l'utilizzo delle risorse residue assegnate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, 
lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457 , norme per l'edilizia resi
denziale ; 
Delibera CIPE n. 55 del 24.7.2019 (G .U. 16 novembre 2019, n. 269) , che ha apportato modi 
fiche alla Delibera CIPE 127/2017; 
Decreto MIT 4 luglio 2019 (G .U. n. 200 del 27 agosto 2019) , di riparto tra le Regioni dei fondi 
di cui alla Delib.CIPE n. 127/2017; 
DD.GG.RR. n.ri 1377, 1378, 1379 del 11.11.2019 con le qual i sono state apportate le neces
sarie variazioni contabili al bilancio regionale per contabilizzare l'assegnazione dei fondi sta
tali ai sensi delle Delibere CIPE n. 127/2017 e n. 55/2019; 
DDPF n. 59 del 10 dicembre 2019, di accertamento dell'entrata di € 4.880.853,00, così come 
modificato con DDPF n. 1 del 15 gennaio 2020; 
Legge Regionale n. 41 del 30 /12/2019 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)" ; 

Legge Regionale n. 42 del 30 /12/2019 di approvazione del "Bilancio di Previsione 2020
2022"; 

- DGR n. 1677 del 30/12/2019 " D. Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - art. 39 comma 10 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020/2022 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati"; 
DGR n. 1678 del 30/12/2019 "D. Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - art . 39 comma 10 Approva


zione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020/2022 - ripartizione delle catego

rie e macroaggregati in capitoli "; 

Delibere G.R. nn 52 , 53 e 54 del 27.1.2020; 

DGR n. 105 del 3.02 .2020, di richiesta di parere al C.A.L.; 

Parere C.A.L. n. 11/2020. 


MOTIVAZIONE 
Con Delibera CIPE n. 127/2017 e s.m.i. sono stati aggiornati gli indirizzi programmatici per l'utilizzo 
delle risorse finanziarie statali residue destinate all 'edilizia residenziale pubblica, prevedendo tra 
l'altro l'attuazione di un Programma integrato di edilizia residenziale socia/e-PIERS 

Con Decreto MIT 4 luglio 2019 sono stati ripartiti tra le Regioni i fondi per la realizzazione del 
PIERS, con assegnazione alla Regione Marche di € 4.880 .853,00 . 

In base alle disposizioni contenute nella citata Delibera CIPE n. 127/2017: 

in ciascuna regione possono essere finanziate non più di due proposte di intervento provenienti 
dai Comuni o dagl i ex IACP comunque denominati, salvo che le regioni siano risultate assegna
tarie di importi superiori a 10 milioni di euro ; 

ogni regione procede alla individuazione dei soggetti proponenti gli interventi e alla quantifica
zione del relativo finanziamento da assegnare , e ne dà comunicazione al MIT per la successiva 
approvazione ; 

le proposte di intervento devono avere i seguenti requisiti e caratteristiche : 

http:DD.GG.RR
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1) 	 essere finalizzate ad un "consumo di suolo zero" ed essere in grado di innescare processi com
plessivi di qualità e di coesione sociale di ambiti particolarmente degradati o interessati da pro
cessi di trasformazione verso il degrado; 

2) prevedere interventi di recupero e ristrutturazione degli immobili esistenti, interventi di demoli

zione e ricostruzione, acquisto di immobili e, solo in misura residuale, nuove costruzioni; 


3) prevedere un mix di residenze, funzioni, spazi collettivi e per servizi di prima necessità, com

plementari agli alloggi; 


4) 	 essere destinate alla locazione permanente con canone sociale, per le proposte di intervento 

che usufruiranno di un contributo pubblico a copertura totale del costo di realizzazione degli al

loggi, mentre per le proposte di intervento che usufruiranno di un contributo pubblico in quota 

parte del costo di realizzazione, alla locazione permanente o con patto di futura vendita degli al

loggi al termine del periodo di locazione a canone agevolato, da assegnare alle categorie svan

taggiate di cui all'art. 11, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto dei limiti di reddito 

per l'accesso all'edilizia agevolata fissati da ciascuna regione e provincia autonoma; 


5) 	 essere cofinanziate da soggetti pubblici e/o privati per una quota pari ad almeno Il 20 per cento 

del finanziamento statale assegnato; 


6) 	 avere caratteristiche edilizie di alta sostenibilità, con efficientamento energetico degli edifici da 
realizzare secondo i requisiti per gli "edifici a energia quasi zero" di cui alla direttiva dell'Unione 
europea 2010/31 /UE, garantendo una prestazione energetica dell'immobile, con riferimento alle 
linee guida del decreto interministeriale del 26 giugno 2015, pari almeno alla classe di efficienza 
A 1 per gli interventi di recupero e riuso e pari alla più alta classe A4 di efficienza per gli inter
venti di sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione, nonché di nuova costruzione; ( 

7) 	 perseguire la messa in sicurezza delle componenti strutturali degli immobili mediante interventi 

di adeguamento o miglioramento sismico; 


8) 	 innalzare i livelli di qualità dell'abitare per quanto attiene il superamento delle barriere architet

toniche e la sicurezza nell'uso, la flessibilità compositiva e tipologica degli spazi della residenza 

utile a fornire risposte alle mutate esigenze che caratterizzano l'attuale domanda di accesso alla 

casa, e l'innovazione tecnologica dell'edilizia in un concetto di autosostenibilità; 


9) 	 contribuire all'incremento della qualità urbana del contesto e della dotazione infrastrutturale dei 

quartieri degradati, per una quota non superiore al 20 per cento del finanziamento assegnato, 

mediante il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni secondarie (asili nido, scuole materne 

e primarie, attrezzature sportive, ecc.). 


AI fine di individuare le proposte di intervento da finanziare è pertanto necessario approvare i re

lativi criteri. 


A tal fine si propone quanto segue. 

1) 	 Sono ammessi a presentare le proposte di intervento: 

• i comuni di maggior densità abitativa, individuati nei comuni capoluogo di Provincia e in quelli 
con popolazione residente pari ad almeno 20mila abitanti, sulla base dei dati ISTAT aggior
nati al 1 gennaio 2019. Ciascun comune può presentare una sola proposta di intervento; 

• ERAP Marche, che può presentare una proposta 	di intervento per ognuno dei comuni di cui 
al punto precedente. 

2) 	 Le proposte di intervento vengono valutate in relazione ai seguenti criteri di selezione: 
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a) 	 fabbisogno abitativo / locativo (domande di erp sovvenzionata inevase al 31 dicembre 
2019; popolazione residente; famiglie in affitto; 

b) 	 merito urbanistico, con riferimento agli strumenti di pianificazione in vigore nel comune di 
localizzazione dell'intervento data di approvazione dell 'ultimo aggiornamento del PRG 
(nuovo PRG o variante generale); adozione del Piano strategico comunale; altro) ; 

c) 	 qualità dell'intervento proposto (natura , tipologia, consistenza e qualità dell'intervento anche 
alla luce dell'art. 2 del RR 8.08.2012, n. 6; coerenza con gli indirizzi programmatici della 
Delibera CIPE n. 127/2017 e s.m.i.; riconversione di edifici pubblici inutilizzati o sottoutilizza
ti; soluzioni abitative volte a promuovere il cd . invecchiamento attivo, previsione di spazi per 
hubs di comunità ; ubicazione dell'intervento (area degradata; conformità al PORU; cantiera
bilità dell'intervento); 

d) 	 ammontare del cofinanziamento (risorse aggiuntive di altri soggetti/enti pubblici e privati). 

Il peso dei punteggi relativo ai criteri di cui alle precedenti lettere a) e c) costituisce almeno i 2/3 
del peso complessivo dei criteri. 

Con DDPF n. 1/2020 si è proceduto a ridurre di € 4.880.853,00 l'accertamento di entrata n. 
4139/2019, e ad accertare il medesimo importo a carico dell'annualità 2020 (registrazione accerta
mento n. 262/2020). Con Delibere G.R n.ri 52, 53 e 54 del 27.1.2020 sono stati approvati i conse
guenti adeguamenti contabili al Bilancio di previsione 2020-2022 e al Bilancio finanziario gestionale 
stanziando la somma di euro 4.880.853,00 a carico del capitolo 2080220053 del bilancio di previ
sione 2020/2022, annualità 2020. 

In sede di perfezionamento dell 'obbligazione giuridica conseguente alla presente deliberazione, si 
provvederà, se necessario, a richiedere l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di 
provvedere alla corretta imputazione della spesa in termini di esigibilità, nel rispetto del principio del
la competenza finanziaria di cui all'art. 3 e all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 ." 

Con DGR n. 105 del 3.02.2020 la Giunta Regionale ha chiesto il parere al Consiglio delle 

Autonomie Locali ai sensi dell'art. ii, comma 3, lett. c), sulla delibera di cui al presente atto. 

La DGR in questione è stata trasmessa dalla segreteria della giunta regionale al CAL. 

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 20.02.2020 (pa

rere n. 11/2020). 


ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Stante quanto sopra, si propone alla Giunta regionale di approvare il seguente dispositivo: 


1) 	 di approvare i criteri per l'individuazione delle proposte di intervento da finanziare nell'ambito del 
Programma integrato di edilizia residenziale sociale- PIERS nella Regione Marche, in attuazione 
della Deliberazione CIPE 22 dicembre 2017, n. 127/2017 e s.m. i." (Allegato 1); 

2) 	 di demandare al dirigente della P.F. Urbanistica, Paesaggio, Informazioni territoriali, Edilizia ed 
Espropriazione l'adozione degli atti necessari per dare attuazione alle previsioni del presente 
provvedimento, con particolare riferimento all'approvazione dell'Avviso pubblico per raccogliere 
le manifestazioni d'interesse al PIERS; 

3) 	 L'onere derivante dalla presente deliberazione pari ad € 4.880.853,00 è posta a carico del capi
tolo 2080220053 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, in relazione 
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all'accertamento di entrata di € 4.880.853,00 sul capitolo 1402010199 del bilancio di previsione 
2020/2022, annualità 2020, nell 'ambito della disponibilità già attestata con DGR 105 del 
3.02 .2020; 

4) di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33 . 

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

IL RESPONSABI ROflDIMENTO 
(N · 

:~r\L 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di € 4.880.853,00 intesa come disponibilità del capitolo 
2080220053 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, nell'ambito della disponibilità già ( 
attestata con DGR 105 del 3.02 .2020. 

JLù{061\9.0W 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE URBANISTICA, PAESAGGIO, 

INFORMAZIONI TERRITORIALI, EDILIZIA ED ESPROPRIAZIONE 


1\ sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto Il profi
lo 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 po
tenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 
62/2013 e della DGR 64/2014. 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

" 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 'art. 6bis della L. 241/1990 e degli arti. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e 
della OGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. pagine, di cui n. _ ..c=L==----_ pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. I 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Allegato 1 

Criteri per l'individuazione delle proposte di intervento 

Programma integrato di edilizia residenziale sociale 

(Deliberazione CIPE 22 dicembre 2017, n. 127/2017 e s.m.i.) 

1. 	 Oggetto 

Con Delibera del 22 dicembre 2017, n. 127 il CIPE , su proposta del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, ha approvato la riprogrammazione delle risorse finanziarie residue destinate alle finali

tà di cui agli articoli 2, comma 1, lett. f) e 3, comma 1, lett. q) , della legge 5 agosto 1978, n. 457. 


Tali risorse residue ammontano ad un totale di € 350 milioni di cui € 250 milioni sono stati destinati 

all'attuazione di Programmi Integrati di Edilizia Residenziale Sociale - PIERS. 


Con Decreto MIT 4 luglio 2019 (G .U. n. 200 del 27 agosto 2019) sono stati ripartiti tra le Regioni i 

fondi per la realizzazione del Programma integrato di edilizia residenziale sociale - PIERS di cui alla 

Deliberazione CIPE n. 127/2017 e s.m.i. 


Alla Regione Marche sono stati assegnati € 4.880.853,00. 


Tali risorse possono essere utilizzate per finanziare non più di due proposte di intervento provenien-
 I 
ti da ERAP Marche o dai comuni di cui al successivo paragrafo 2. 

2. Criteri per la localizzazione degli interventi 


Gli interventi del PIERS sono localizzati nei seguenti comuni di maggior densità abitativa: 


comuni capoluogo di provincia; 

altri Comuni con popolazione pari o superiore a 20.000 abitanti (dato ISTAT aggiornato al 1 

gennaio 2019). 


3. 	 Criteri per /'individuazione delle proposte d'intervento da finanziare 

Le proposte di intervento vengono valutate in base a: 
a) 	 fabbisogno abitativo / locativo, che viene individuato in relazione a: 


- domande di erp sovvenzionata inevase al 31 dicembre 2019; 

- popolazione residente (dato ISTAT aggiornato al 1 gennaio 2019); 

- famiglie in affitto (dato ISTAT ultimo censimento) ; 


b) 	 merito urbanistico, con riferimento agli strumenti di pianificazione in vigore nel comune di loca

lizzazione dell 'intervento, da individuare con riferimento a: 

- data di approvazione dell 'ultimo aggiornamento del PRG (nuovo PRG o variante generale) ; 

- adozione del Piano strategico comunale; 

- altro ; 


c) 	 qualità dell 'intervento proposto, con riferimento a: 

- natura, tipologia , consistenza e qualità dell 'intervento anche alla luce dell 'art. 2 del R.R. 


8.08.2012, n. 6; 

- coerenza con gli indirizzi programmatici della Delibera CIPE n. 127/2017 e s.m. i.; 

- riconversione di edifici pubblici inutilizzati o sottoutilizzati; 

- soluzioni abitative volte a promuovere il cd. invecchiamento attivo; 
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- previsione di spazi per hubs di comunità; 

- ubicazione dell 'intervento (area degradata; conformità al PORU I.r. 22/2011); 

- cantierabilità dell'intervento; 


d) ammontare del cofinanziamento (risorse aggiuntive di altri soggetti/enti , pubblici e privati) . 

Il peso dei punteggi relativo ai criteri di cui alle precedenti lettere a) e c) costituisce almeno i 2/3 

del peso complessivo dei criteri . 



