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D.g.r. 26 settembre 2014 - n. X/2414
Interventi a favore della ripresa , accelerazione e conclusione
dei programmi di investimento di edilizia residenziale pubblica
finalizzati all’ incremento dell’offerta abitativa
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la d.c.r. n. X/456 del 30 luglio 2014 con cui è stato approvato il Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica
(PRERP) 2014-2016, che privilegia, stante la scarsità di risorse per
investimenti disponibili, quelle misure in grado di massimizzare i
risultati attesi in termini quantitativi e temporali, per rendere disponibili alloggi nel minor tempo;
Considerato che il PRERP 2014-2016:
− affida un ruolo significativo nello sviluppo dell’offerta
abitativa al completamento della realizzazione dei programmi di intervento precedenti, prevedendo a tal fine
che parte delle risorse a disposizione possa essere a ciò
destinato;
− le maggiori criticità di avanzamento e completamento
dei programmi si riscontrano negli strumenti di programmazione negoziata sottoscritti da Regione Lombardia,
ALER e Comuni, considerata la complessità delle azioni
attivate (edilizia, infrastrutture, azioni sociali), la molteplicità dei soggetti coinvolti, la relazione reciproca tra le diverse iniziative;
− tali criticità sono legate anche alla situazione di sofferenza finanziaria per quanto concerne le quote di cofinanziamento originariamente previste da ALER Milano, che
non possono essere al momento assicurate;
Rilevato che, nello stato di attuazione di tali programmi, sono
state evidenziate alcune criticità e necessità, più diffusamente
esposte nell’allegato A, ed in particolare:
− la dilatazione dei tempi di realizzazione e/o di
conclusione;
− il ridimensionamento o rimodulazione di una parte degli
interventi, in parte legato anche alla situazione aziendale
di ALER Milano ed alle mutate condizioni della domanda
abitativa;
− le risorse finanziarie integrative per il completamento
degli interventi e il riutilizzo di residui ed economie per il
completamento delle opere ERP;
− le modalità di erogazione delle risorse e di gestione dei
flussi finanziari, per far fronte alle necessità di cassa;
− la possibilità di riutilizzo delle economie accertate, a seguito di ribassi d’asta, per il recupero di ulteriori alloggi
sfitti;
Ritenuto necessario, nelle more del percorso del risanamento aziendale di ALER Milano, coordinare gli sforzi comuni ed attuare tutte le possibili azioni per consentire l’avanzamento ed
il completamento degli interventi, con particolare riferimento a
quelli già in esecuzione, anche attraverso la rimodulazione dei
progetti e la semplificazione delle procedure amministrative e/o
regole di attuazione, affinché tali interventi di edilizia residenziale
pubblica, possano riprendere piena operatività ed avviarsi alla
conclusione;
Preso atto che, a tale scopo, in data 14 marzo 2014 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia, Comune
di Milano e ALER Milano per il coordinamento e monitoraggio
delle azioni in materia di edilizia residenziale pubblica (Rif. d.g.r.
n. X/1346 del 7 febbraio 2014 che ne ha approvato lo schema),
e che tale Protocollo, all’art. 3, prevede l’istituzione di una apposita Cabina di Regia, composta dagli stessi sottoscrittori, tra i cui
compiti attribuiti rientra quello di formulare proposte di semplificazione degli eventuali aspetti e/o vincoli amministrativi che
sostengono i Piani e Programmi, nel rispetto comunque della
normativa vigente statale e regionale;
Vista la d.g.r. n. X/1754 del 30 aprile 2014, relativa ad un prima verifica in ordine al raggiungimento delle finalità del citato
Protocollo d’Intesa, nella quale si evidenzia che la Cabina di Regia, in considerazione della situazione straordinaria, ha valutato
la necessità di proporre alla Giunta Regionale l’adozione di misure finalizzate all’avanzamento e conclusione dei programmi in
corso, verificando la possibilità di superamento di vincoli sottesi
ai citati Piani e Programmi, anche attraverso opportune intese o
accordi con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, laddove direttamente coinvolto;
Vista altresì l’Intesa, sancita in data 15 maggio 2014 dalla
Conferenza Unificata, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della Legge
5 giugno 2003, n. 131, sul documento concernente «Misure per

la semplificazione procedurale finalizzata alla conclusione del
programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti
di quartiere II», che individua modalità operative finalizzate alla
conclusione del programma, e stabilisce, tra l’altro:
− il possibile utilizzo delle disponibilità provenienti dalle revoche, per coprire i maggiori costi di interventi «sospesi»
(cioè interrotti per inadempienza contrattuale dell’impresa esecutrice) relativi alle opere di completamento,
qualora la dotazione finanziaria iniziale non risultasse sufficiente (Punto 1.2.d);
− la destinazione delle disponibilità rinvenienti dalla revoche all’eventuale copertura di costi aggiuntivi conseguenti a varianti esecutive (Punto 2.1);
− la possibilità di prevedere una diversa incidenza percentuale tra gli interventi di ERP e le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria inizialmente previste ed il superamento degli eventuali limiti percentuali di cofinanziamento ammissibile;
− la necessità di avviare da parte delle Regioni iniziative
di accompagnamento tecnico «che consentano di raggiungere in concreto ed in tempi ragionevolmente certi
gli obiettivi di riqualificazione edilizio- urbanistico e sociale sottesi si programmi»;
Atteso che tali modalità operative, opportunamente adattate,
possono essere coerentemente estese anche agli altri programmi, ad integrazione dei seguenti provvedimenti, per gli interventi
che presentano particolari criticità, con particolare riferimento
a:
− Programma Sperimentale di Autocostruzione (d.g.r. n.
VII/19718 del 3 dicembre 2004, n. VIII/1558 del 22 dicembre 2005, di approvazione degli avvisi per la presentazione di proposte, e dello schema di Convenzione per l’attuazione degli interventi;
− Programma nazionale Contratti di Quartiere II (d.g.r. n.
VII/13861 del 29/07/200 e d.g.r. n. 7/14845 del 31 ottobre 2003, di approvazione del bando attuativo);
− Accordo di Programma per la riqualificazione del
quartiere Spaventa in Milano (Decreto p.g.r. n. 490 del
21 gennaio 2004 di approvazione dell’accordo e decreto d.s. 5584 del 2 aprile 2004 sulle modalità di erogazione
del cofinanziamento);
− Accordo di Programma per il recupero urbano del
quartiere Stadera in Milano (Decreto p.g.r. n. 22721 del
15 dicembre 2004 e decreto p.g.r. n. 5679 del 30 maggio 2007 di approvazione dell’accordo, Decreto d.s.
n. 7941 del 10 luglio 2006 sulle modalità di erogazione
del cofinanziamento);
− Programma regionale Contratti di Quartiere I (d.g.r.
n. 7/19799 del 10 dicembre 2004, di approvazione
dell’avviso per la presentazione delle proposte);
− Programma regionale Contratti di Quartiere II (d.g.r.
n. 8/6960 del 2 aprile 2008, di avvio della fase concorsuale e di approvazione delle modalità per la predisposizione dell’invito e d.g.r. n. 8/10127 del 7 agosto 2009, di
approvazione dello schema di convenzione con i soggetti attuatori; decreto D.S. n. 4448 del 5 maggio 2008,
n. 5127 del 20 maggio 2008 e n. 7548 del 10 luglio 2008,
di approvazione dell’invito a presentare proposte per la
partecipazione alla fase concorsuale del programma);
− Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale per la casa
con i comuni a fabbisogno abitativo elevato ed acuto
(d.g.r. n. 7/20913 del 16 febbraio 2005 e d.g.r. 8/4448
del 28 marzo 2007, di approvazione del riparto delle risorse, avvio delle procedure preliminari ed approvazione dei criteri per la ricognizione e predisposizione delle
proposte);
− Programma Regionale Emergenza Casa (d.g.r. n. 8/9279
in data 8 aprile 2009, di approvazione dei criteri per la
predisposizione dell’invito a presentare proposte);
− Programma Nazionale di Edilizia Abitativa (d.g.r. n. 9/439
del 5 agosto 2010 e n. 9/3511 del 23 maggio 2012, di
approvazione dell’avviso di manifestazione di interesse e di riapertura dei termini per la presentazione delle
proposte);
− Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canoni sostenibili (d.g.r. n. VIII/7889 del 30 luglio 2008 e n.
IX/838 del 24 novembre 2010, di approvazione dei criteri
per la predisposizione del bando e dello Schema di Convenzione con i Comuni);
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− Primo Programma regionale di interventi per il recupero
alloggi sfitti (d.g.r. n. 401 del 12 luglio 2013, di approvazione dei criteri per la predisposizione del bando, e d.d.u.o.
n. 7138 del 26 luglio 2013, d.d.u.o. n. 11919 del 9 dicembre 2013, di approvazione del bando e della ricognizione
delle proposte ammesse a finanziamento);
− Secondo regionale di interventi per il recupero alloggi sfitti (d.g.r. n. 1505 del 13 marzo 2014, di approvazione dei
criteri per la predisposizione del bando, e d.d.u.o. n. 2765
del 31 marzo 2014, d.d.u.o. n. 7064 del 23 luglio 2014, di
approvazione del bando, e della ricognizione delle proposte ammesse a finanziamento);
Considerata la disponibilità di risorse finanziarie derivante dalla rimodulazione dei programmi, economie, decadenze o revoche dei finanziamenti concessi, sempre nell’ambito delle precedenti programmazioni regionali;
Considerato che, nel caso di alloggi di edilizia residenziale
pubblica a canone sociale, pur nella possibilità di mantenere
l’onere a carico dei finanziamenti statali o regionali pari al costo
complessivo di realizzazione degli interventi, Regione Lombardia
aveva stabilito nei Programmi di investimento attivati una contribuzione aggiuntiva a carico degli Enti/Aziende proponenti, allo
scopo di ampliare la disponibilità finanziaria ed il risultato in termini di incremento dell’offerta abitativa;
Visto l’art. 26-ter («Anticipazione del prezzo») del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 convertito in Legge 9 Agosto 2013, n. 98, che
prevede, per i contratti di appalto relativi a lavori, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data del 20 agosto 2013 e fino alla data del 31 dicembre 2014, la corresponTJPOFJOGBWPSFEFMMBQQBMUBUPSFEJVOBOUJDJQB[JPOFQBSJBM
dell’importo contrattuale;
Considerato che per alcuni interventi compresi nei Programmi
citati, avviati negli anni passati, visto il tempo trascorso, le muta-

te condizioni, il fallimento delle imprese coinvolte e, soprattutto
l’esigenza di sbloccare i cantieri e concludere l’esecuzione dei
lavori, si ravvisa la necessità di intervenire con alcune disposizioni in modo da accelerare la conclusione degli interventi in corso
e finanziati, allo scopo di incrementare l’offerta abitativa e non
vanificare gli investimenti pubblici finora realizzati, nel rispetto comunque della normativa statale e regionale vigente;
Verificato altresì che le disposizioni contenute nell’Allegato A,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto:
− non vanno a modificare i punteggi assegnati nella fase
valutativa delle proposte ammesse a finanziamento sui
programmi citati, ove previsti;
− le proposte di intervento presentate a suo tempo sono
state tutte finanziate, ovvero sono state finanziate fino ad
esaurimento delle risorse disponibili;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare il documento «Interventi a favore della ripresa,
accelerazione e conclusione dei programmi di investimento di
edilizia residenziale pubblica in corso, finalizzati all’incremento
dell’offerta abitativa», di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre che le deliberazioni di cui in premessa sono modificate e/o integrate in base a quanto stabilito dalla presente
deliberazione;
3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d. lgs. 33/2013;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto, comprensivo
dell’Allegato A, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— t ———
ALLEGATO A
INTERVENTI A FAVORE DELLA RIPRESA, ACCELERAZIONE E CONCLUSIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA FINALIZZATI ALL’INCREMENTO DELL’OFFERTA ABITATIVA.
Con la D.C.R. n. X/456 del 30 luglio 2014 è stato approvato il Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (PRERP) 20142016.
Nel Cap. 3 (stato di attuazione dei programmi di sviluppo e riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica) è illustrato l’avanzamento dei programmi attivati a partire dal PRERP 2002-2004, dal quale emergono alcuni elementi e necessità , tra cui:
-

la dilatazione, per taluni interventi, dei tempi di realizzazione e/o di conclusione dei programmi attivati;

-

le mutate condizioni, rispetto a quanto in origine stabilito nei programmi, della domanda abitativa e la progressiva trasformazione
del fabbisogno;

-

la gravità della situazione aziendale di ALER Milano, da considerarsi straordinaria per le difficoltà finanziarie, e quindi l’impossibilità
ad onorare gli impegni programmatici stabiliti attraverso piani di intervento, formalizzati in strumenti di programmazione negoziata con Enti Locali, Regione Lombardia e Ministero competente;

-

la necessità di incrementare la quota a carico dei finanziamenti stato/regione, in analogia a quanto già avviene in altre regioni
italiane, per consentire la conclusione degli interventi, a supporto di Enti ed Aziende che, originariamente, avevano previsto una
compartecipazione di risorse, allo stato non più disponibili;

-

la necessità di ridimensionare o rimodulare una parte degli interventi, per indirizzare il riutilizzo dei finanziamenti residui al completamento delle opere ERP;

-

la necessità di concretizzare e massimizzare i risultati attesi, in termini quantitativi e temporali, per rendere disponibili nuovi alloggi
nel minor tempo possibile, accelerando il completamento della realizzazione dei programmi di investimento individuati negli
strumenti di programmazione negoziata;

-

la necessità, in particolare per ALER Milano, di adeguare le modalità di erogazione delle risorse e di gestione dei flussi finanziari,
per avere a disposizione una adeguata cassa allo scopo di assicurare alle imprese/fornitori il pagamento delle lavorazioni eseguite e la prosecuzione/sblocco dei cantieri, contenute nei meccanismi di anticipazione già previsti nelle procedure amministrative di gestione dei singoli programmi, a fronte di adeguate garanzie da parte dei soggetti beneficiari sulla destinazione mirata
delle risorse, anche attraverso l’apertura da parte di conti correnti dedicati ai singoli programmi;

-

per quanto riguarda il progetto sperimentale di autocostruzione, le mutate condizioni del contesto socio–economico rispetto a
quanto originariamente previsto ed il venire meno della disponibilità degli autocostruttori che avevano aderito originariamente
ai bandi;

-

per il Primo e Secondo Programma regionale Interventi di recupero alloggi sfitti, la necessità di riutilizzare le economie accertate,
a seguito di ribassi d’asta, per il recupero di ulteriori alloggi sfitti.
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Nel Cap. 4 (Gli indirizzi strategici della programmazione 2014-2016) si prevede di garantire lo sviluppo dell’offerta abitativa anche attraverso il sostegno al completamento dei programmi d’intervento precedenti previsti in strumenti di programmazione negoziata e sottoscritti da Regione Lombardia, ALER e Comuni, per quanto concerne la quota di cofinanziamento da parte di ALER Milano, destinando
nel triennio una parte delle risorse statali vincolate (120 Milioni di Euro), complessivamente destinate allo sviluppo dell’offerta abitativa.
Tali elementi e necessità rendono necessario, in considerazione della situazione straordinaria di ALER Milano e di quanto già operato
in altre Regioni, adottare le seguenti disposizioni allo scopo di consentire alle strutture regionali preposte di accelerare l’avanzamento
e la conclusione dei programmi in corso, superando gli attuali vincoli troppo stringenti sottesi a Piani e Programmi, nel rispetto comunque della normativa vigente statale e regionale, e conservando gli importi complessivi dei finanziamenti in precedenza assegnati.
Dovrà in ogni caso essere garantito dai Responsabili dei singoli programmi, il raggiungimento degli obiettivi generali dei programmi
inizialmente approvati, il pieno utilizzo delle strutture realizzate, eventualmente anche con l’individuazione di categorie di beneficiari
originariamente non previste, a seguito della valutazione delle opzioni previste dai rispettivi bandi, e non dovrà comunque essere
superato, salvo diverse decisioni della Giunta Regionale, lo stanziamento complessivo delle risorse destinato al Programma.
Sulla base delle richieste avanzate dai Responsabili dei Programmi:
1.

A valenza generale (per tutti i Programmi)

A.

può essere erogato, a lavori ultimati, qualora la spesa totale effettivamente sostenuta e documentata dal soggetto attuatore sia
pari o superiore al cofinanziamento regionale massimo ammissibile approvato per lo specifico intervento in oggetto, un anticipo
EFMMBSBUBEJTBMEPQBSJBMEJRVBOUPBODPSBEPWVUP

B.

è possibile, per i contratti di appalto affidati a seguito di gare bandite successivamente al 20/8/2013 e fino al 31/12/2014,1 eroHBSFVOBBOUJDJQB[JPOFBMTPHHFUUPBUUVBUPSFCFOFmDJBSJPEFMmOBO[JBNFOUPSFHJPOBMFQBSJBMEFMMlJNQPSUPMBWPSJ QFSQPUFS
fare fronte alle previsioni dell’art. 26-ter del D.L. 21/6/2013, n. 69 (Decreto “del FARE”), convertito in Legge 9/8/2013, n. 98;

C.

Regione Lombardia potrà richiedere ai soggetti attuatori, al fine di un più celere pagamento delle lavorazioni eseguite ed una
migliore tracciabilità e controllo dell’avanzamento dei lavori e dei cantieri, l’apertura di conti correnti dedicati ai singoli Programmi e/o interventi e, solo di seguito, erogare le anticipazioni necessarie al pagamento degli Stati di Avanzamento dei Lavori
eseguiti o programmati sulla base degli andamenti previsionali della spesa semestrale;

D.

per gli interventi relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, nel limite delle risorse assegnate, e fermo
restando i costi convenzionali massimi riconoscibili, nell’ambito di ogni singolo programma e per lo specifico intervento, il finanziamento pubblico può essere pari al costo di realizzazione, qualora ciò si rendesse necessario per il completamento degli interventi.

2.

Programma nazionale Contratti di Quartiere II (Rif. D.g.r VII/13861 del 29/07/2003, DGR VII/14845 del 31/10/2003)
Programma regionale Contratti di Quartiere I - ADP Legnano e Lissone (Rif. D.g.r. VII/19799 del 10/12/2004)

Alla luce di quanto già previsto dall’Intesa sancita dalla Conferenza Unificata in data 15/5/2014, al fine di rendere disponibile in tempi
rapidi il maggior numero di alloggi sfitti possibile, non assegnabili senza i necessari adeguamenti normativi, in caso di proposta di
rimodulazione degli interventi / opere avanzata dal Responsabile del Contratto:
A.

possono essere previsti interventi di manutenzione straordinaria e recupero anche su alloggi sparsi, purché compresi nel perimetro del Contratto;

B.

può essere richiesto l’aggiornamento del finanziamento massimo ammissibile, nel limite delle risorse disponibili stanziate nell’ambito del singolo programma, sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT nazionali relativi al costo di costruzione dei
fabbricati residenziali verificatasi dal 2004 al 2013, ai costi convenzionali unitari per ogni mq di Superficie Complessiva di alloggio
o di sviluppo di facciata e/o tetto, come riportato nella seguente Tabella 1:
COSTI (€/m2) CONVENZIONALI

COSTI (€/m2) CONVENZIONALI UNITARI DI
SUPERFICIE, FACCIATA O TETTO (C.c.u.)

CLASSIFICAZIONE
COMUNI

UNITARI DI S.c. PER
TIPOLOGIA INTERVENTO (C.c.u.)
anno 2013

anno 2013

Recupero, Nuova costruzione, Sostituzione
edilizia
Patrimonio ERP
esistente

Patrimonio
Da
acquisire

1.144

1.634

1.081

1.446

991

1.320

Manutenzione
straordinaria

anno 2013
Manutenzione ordinaria
facciate o coperture
Rifacimento facciate

Rifacimento tetti

176

327

CLASSE A
Comune di
Milano
CLASSE B
Comuni con
popolazione

547

> 20.000 ab.
CLASSE C
Altri Comuni

TAB. 1: Interventi di recupero, nuova costruzione, sostituzione edilizia (C.c.u. €/m2)
1

Il termine è stato stabilito dal D.L. 21/6/2013, n. 69 e potrà essere adeguato nel caso di successive previsioni di legge;
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3.

Programma regionale Contratti di Quartiere II (Rif. DGR n. 8/6960 del 02/04/2008 e D.g.r. 7/08/2009, n. 8/10127, Decreto D.S. n.
4448 del 5/5/2008)

Analogamente a quanto previsto dall’Intesa in data 15/5/2014 per i Contratti di Quartiere, qualora necessario, per garantire la conclusione degli interventi e rendere disponibile in tempi rapidi il maggior numero di alloggi:
A.

il cofinanziamento regionale potrà coprire integralmente il costo totale effettivamente sostenuto, risultante dai documenti contabili e dal collaudo tecnico amministrativo, nel caso tale costo risulti inferiore o uguale al costo convenzionale di intervento,
calcolato secondo le modalità stabilite con il decreto D.S. n. 4448 del 5/05/2008, e successive modifiche, di invito a presentare
proposte per la partecipazione alla fase concorsuale del programma; in ogni caso, il cofinanziamento regionale non potrà essere superiore al costo convenzionale di intervento;

B.

MBOUJDJQB[JPOFFSPHBUBBMMBWWJPEFJMBWPSJ QBSJBMEFMMJNQPSUPEJDPmOBO[JBNFOUPTUBCJMJUP QPUSËFTTFSFSFDVQFSBUBBMUFSNJOF
dei lavori, in corrispondenza dell’erogazione dell’ultima rata di finanziamento a saldo;

C.

possono essere previsti, nell’ambito di richiesta di rimodulazione delle opere avanzata dal Comune capofila dell’ATS, anche interventi di manutenzione straordinaria e recupero di alloggi sparsi;

D.

in caso di manutenzione straordinaria, il costo convenzionale unitario è stabilito come da Tabella 1 (riferito all’anno 2013), per
ogni metro quadro di Superficie complessiva di alloggio (Sc), così determinata:
4D4V 4OS
dove:
-

Su = Superficie utile

-

4OS4VQFSmDJFOPOSFTJEFO[JBMF 4OSNBY4V

Le proposte di rimodulazione potranno essere ammesse qualora:

4.

-

venga garantito l’avvio dei lavori entro i termini specificati nelle singole convenzioni sottoscritte dai Comuni capofila di ATS
con Regione Lombardia;

-

il cofinanziamento richiedibile trovi copertura nel limite delle risorse complessivamente assegnate, nell’ambito delle suddette
convenzioni.

Programma sperimentale Autocostruzione in affitto (Rif. D.g.r. VII/19718 del 3/12/2004 e n. VIII/1558 del 22/12/2005)

Per garantire la conclusione del programma sperimentale e l’assegnazione definitiva degli alloggi, è possibile:
A.

la vendita degli alloggi, ai soci che ne facessero richiesta, prima dei 10 anni previsti dal bando; 2

B.

la vendita frazionata degli alloggi realizzati o in corso di realizzazione non assegnabili, a seguito della rinuncia degli autocostruttori originariamente individuati e costituiti in cooperativa o per i quali sono venuti meno i requisiti previsti dal bando, con
restituzione a Regione Lombardia della quota parte di cofinanziamento regionale, maggiorata degli interessi, riferita agli alloggi
venduti;

C.

la vendita a fine locazione degli alloggi agli autocostruttori, originariamente individuati e costituiti in cooperativa, qualora non
abbiano prestato l’intero monte ore previsto in cantiere, per motivi non dipendenti dalla propria volontà;

D.

destinare l’intervento alla soddisfazione delle esigenze di edilizia residenziale pubblica sul territorio comunale, previa autorizzazione di Regione Lombardia, proponendo una nuova tipologia di canone, in relazione al fabbisogno abitativo, nel caso di
scioglimento della Cooperativa di autocostruttori, ovvero qualora tutti gli autocostruttori abbiano rinunciato formalmente all’iniziativa.

5.

Primo e Secondo Programma regionale di interventi per il recupero alloggi sfitti (Rif. DGR 12 luglio 2013, DGR 13 marzo 2014, e
Decreti attuativi)

Per contemperare le esigenze di favorire un ampio soddisfacimento del fabbisogno d’intervento ed evitare, al contempo, il formarsi
di residui finanziari non utilizzati, che comporterebbero la reiterazione delle procedure per la riassegnazione delle risorse sui medesimi interventi con relativo allungamento delle tempistiche di recupero degli alloggi, è possibile autorizzare il riutilizzo delle eventuali
economie accertate, a seguito dei ribassi d’asta, per recuperare ulteriori alloggi con le modalità, tipologie d’intervento e tempistiche
previste dal Primo e dal Secondo bando.

6.

Sostegno al completamento dei Programmi di investimento

Allo scopo di garantire la piena efficacia e massimare l’impatto delle risorse destinate dal PRERP 2014 – 2016 al sostegno al completamento dei programmi d’intervento precedenti, si stabilisce che tali contributi straordinari potranno venire riconosciuti una volta valutata, da parte del Responsabile regionale del Programma, l’impossibilità di garantire la conclusione degli interventi, anche attraverso
proposte di rimodulazione degli stessi, con l’adozione delle disposizioni di cui ai punti precedenti.
Inoltre, allo scopo di garantire il mantenimento di finanziamenti statali allocati su particolari programmi di intervento oggetto di specifici Accordi di Programma sottoscritti, nel limite delle risorse disponibili sul Bilancio regionale, la Giunta Regionale può destinare, a
2

Attualmente, il termine minimo stabilito dalla legislazione vigente in materia (art. 9, Legge 179/1992 ed art. 10, Legge 80/2014) è di 8 anni;
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copertura di quote di finanziamento non più sostenibili da ALER Milano, risorse finanziarie aggiuntive, da assegnare con specifici
provvedimenti, derivanti da economie, decadenze o revoche di finanziamenti concessi, per la realizzazione di interventi inseriti in precedenti programmazioni regionali, adeguando in conseguenza il relativo Schema di Convenzione.
Le disposizioni del presente documento vanno a sostituire, integrare o adeguare i contenuti e le disposizioni delle Deliberazioni e/o
Decreti citati in premessa, nelle parti direttamente interessate.

