
D.C.R. 8 ottobre 2003, n. 173 (1).
Decreto  ministeriale  27  dicembre  2001 (Programma  sperimentale  di  edilizia  residenziale 
denominato "20.000 abitazioni in affitto") - Piano operativo regionale della Toscana (2). 

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 5 novembre 2003, n. 45, parte seconda, supplemento n. 167.
(2)Con  Delib.G.R.  20  settembre  2004,  n.  934  è  stata  approvata  la  determinazione  della  quota 
integrativa  regionale  e  la  relativa  assegnazione  dei  contributi  in  attuazione  della  presente 
deliberazione.

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione: 
Il Consiglio regionale 
Visto  l'articolo  3,  comma 1,  della  legge  8  febbraio  2001,  n.  21 (Misure  per  ridurre  il  disagio 
abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione) che prevede la promozione da 
parte  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  di  un  programma  sperimentale  di  edilizia  residenziale 
finalizzato, tra l'altro, a rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli; 
Visto  il  D.M.  27  dicembre  2001 del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  (Programma 
sperimentale  di  edilizia  residenziale  denominato  "20.000  abitazioni  in  affitto")  che  prevede  la 
predisposizione  a  cura  delle  Regioni,  anche  mediante  forme  concertate  con  gli  enti  locali,  di 
appositi piani operativi regionali (POR) e stabilisce, tra l'altro, che "gli interventi sono localizzati 
prioritariamente nei comuni capoluogo di provincia ovvero in quelli in cui vi siano condizioni di  
manifesta  offerta  occupazionale  e  in  quelli  caratterizzati  da  una  significativa  presenza  di 
provvedimenti esecutivi di rilascio"; 
Visto il D.M. 13 marzo 2003, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Proroga del termine 
per la presentazione della  domanda da parte delle  regioni di  cui all'art.  6,  comma 2 del  bando 
approvato con decreto ministeriale 27 dicembre 2001) che fissa al 10 ottobre 2003 il termine ultimo 
per la presentazione del POR alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti; 
Considerato  che,  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da  emanarsi  nei 
sessanta  giorni  successivi  al  suddetto  termine,  sono ammessi  ai  finanziamenti  i  piani  operativi 
regionali coerenti con i principi e i criteri fissati dal D.M. 27 dicembre 2001 infrastrutture e trasporti 
e che, con successivo provvedimento, si procede al trasferimento alle Regioni delle relative risorse; 
Tenuto conto che l'attuazione del suddetto programma sperimentale è finanziata con le disponibilità 
derivanti dai limiti di impegno quindicennali previsti all'articolo  3, comma 2, della  L. n. 21/2001 
per un importo di euro 25.822.845,00 e all'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, 
n.  388 (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  "legge 
finanziaria 2001") per un importo di euro 20.658.276,00, da attualizzarsi secondo le modalità fissate 
nella convenzione con l'istituto finanziatore; 
Visto il  D.M. 17 marzo 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Ripartizione tra le 
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle quote dei limiti quindicennali di cui all'art. 
3, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, e dall'art. 145, comma 3, della legge 23 dicembre 
2000, n. 388) che, sulla base della media dei parametri di ripartizione dell'edilizia sovvenzionata ed 
agevolata, di cui alle Tabelle A e C della delibera CIPE 22 dicembre 1998, procede alla ripartizione 
tra  le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  dei  previsti  limiti  di  impegno 
quindicennali, rispettivamente pari, per la Toscana, ad euro 1.491.901,96 ed euro 1.193.521,57; 
Richiamato l'Ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 dicembre 2002 
e collegato alla comunicazione n. 49, svolta dall'Assessore all'urbanistica-infrastrutture-viabilità e 
trasporticasa  sulle  "Politiche  abitative:  risultati  conseguiti  e  proposte  per  la  definizione  degli 
obiettivi  di  programmazione",  con  il  quale,  tra  l'altro,  si  impegna  la  Giunta  regionale  alla 
"predisposizione del programma sperimentale «20.000 alloggi in affitto» "; 



Vista la Delib.G.R. 12 maggio 2003, n. 440 con la quale, ai fini della predisposizione del POR, è 
stato emanato un apposito INVITO PUBBLICO riservato ai comuni toscani per la presentazione, 
previa concertazione nell'ambito dei rispettivi LODE, di proposte di intervento coerenti con quanto 
stabilito dal D.M. 27 dicembre 2001, infrastrutture e trasporti; 
Precisato che, ai sensi della suddetta deliberazione della Giunta regionale, la presentazione delle 
proposte  da  parte  dei  comuni  non  costituisce  garanzia  e  impegno  da  parte  della  Regione 
all'inserimento delle stesse nel POR; 
Visti gli esiti dell'istruttoria tecnica condotta dagli uffici competenti in ordine alla rispondenza delle 
proposte  inoltrate  dai  comuni  ai  criteri  e  alle  condizioni  stabilite  dal  D.M. 27  dicembre  2001, 
infrastrutture  e  trasporti  come  precisate  e  specificate  nell'INVITO  PUBBLICO  di  cui  alla 
Delib.G.R.  n.  440/2003,  riportati  nell'allegato  1,  parte  integrante  del  presente  provvedimento, 
unitamente alle schede descrittive di ciascun intervento secondo le informazioni fornite dai comuni 
e  le  annotazioni  apportate  d'ufficio  per  quanto  non  indicato  ma  indispensabile  ai  fini  del 
dimensionamento del POR; 
Ritenuto di fissare nei criteri, nelle condizioni, nelle modalità e nei termini di cui all'allegato A, 
parte integrante del presente provvedimento, la disciplina per l'erogazione dei contributi di cui al 
programma sperimentale denominato "20.000 abitazioni in affitto", in coerenza con quanto stabilito 
dal D.M. 27 dicembre 2001, infrastrutture e trasporti; 
Ritenuto di individuare nell'elenco, di cui all'allegato  A-1, gli interventi che compongono il POR 
della Toscana da inoltrare al competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del 
D.M. 27 dicembre 2001, infrastrutture e trasporti entro il termine da ultimo fissato con  D.M. 13 
marzo 2003, infrastrutture e trasporti; 
Considerato  che,  prevedibilmente,  le  risorse disponibili  non saranno sufficienti  ad assicurare la 
realizzazione  di  molti  interventi  proposti  da comuni  non capoluogo di  provincia  ma altrettanto 
gravati  da forte  disagio abitativo derivante sia dalla  peculiarità  dei  propri  contesti  economici  e 
produttivi sia dall'ampiezza dei sistemi di relazione urbano-territoriale cui appartengono; 
Valutata  l'opportunità  di  compensare  con  risorse  finanziarie  regionali  la  riduzione  di  risorse 
conseguente all'attualizzazione della quota di limiti d'impegno quindicennali spettanti alla Toscana, 
consentendo in tal modo il finanziamento di un maggior numero di interventi; 
Ritenuto  di  condizionare  l'assegnazione  delle  suddette  risorse  compensative  della  Regione  alla 
sussistenza di condizioni di immediata cantierabilità degli interventi tali cioè da garantire l'inizio dei 
lavori in tempi più brevi rispetto a quelli fissati dal D.M. 27 dicembre 2001, infrastrutture e trasporti 
con priorità per gli interventi di recupero e di riqualificazione urbana; 
Delibera 

 

1.  è  approvato  l'allegato  1,  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  contenente  gli  esiti 
dell'istruttoria tecnica relativa alla conformità degli  interventi  proposti dai comuni ai prestabiliti 
criteri e requisiti nonché le schede descrittive di ciascun intervento; 
2. sono approvati  gli allegati A e A-1, parti integranti  del presente provvedimento,  costitutivi  il 
piano  operativo  regionale  (POR) predisposto  ai  sensi  D.M.  27  dicembre  2001,  infrastrutture  e 
trasporti; 
3.  entro  il  limite  massimo dato  dalla  riduzione  sulla  quota  di  limiti  di  impegno  quindicennali  
spettanti alla Toscana derivante dall'attualizzazione degli stessi, la Regione concorre con proprie 
risorse di  ERP, facenti  capo alla UPB 331 (Sostegno alla  costruzione,  acquisto,  ristrutturazione 
edilizia  -  spese  di  investimento)  alla  realizzazione  del  POR di  cui  al  precedente  punto  2  con 
riferimento agli interventi ricompresi nell'allegato A-1, parte integrante del presente provvedimento; 
4. l'assegnazione delle risorse regionali, da disporsi con provvedimento della Giunta regionale, è 
subordinata alla documentata sussistenza di condizioni di immediata cantierabilità dei lavori ed è 



prioritariamente  riferita  agli  interventi  di  recupero  e  riqualificazione  urbana,  come  meglio 
specificato in premessa; 
5. è dato mandato alla competente Direzione generale delle politiche territoriali  e ambientali  di 
presentare  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Direzione  generale  per  l'edilizia 
residenziale  e  le  politiche  abitative  il  piano  operativo  regionale  di  cui  al  punto  1,  ai  sensi 
dell'articolo 6 del D.M. 27 dicembre 2001, infrastrutture e trasporti. 
Il presente provvedimento è pubblicato in forma integrale, compresi gli allegati 1, A e A-1, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 15 
marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la 
pubblicazione degli atti) così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63. 
Il Consiglio approva 
Con la maggioranza prevista dall'art. 15 dello Statuto. 

 

Allegato 1 (3) 

(3) Si omette l'allegato 1 comprendente gli esiti dell'istruttoria tecnica relativa alla conformità degli 
interventi proposti dai Comuni a quanto stabilito dal D.M. 27 dicembre 2001 e dall'invito pubblico 
di cui alla Delib.G.R. n. 440/2003 e relative schede descrittive degli interventi. 

Allegato A 
P.O.R. - Piano Operativo Regionale della Toscana
Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "20.000 abitazioni in affitto" 
(D.M. 27 dicembre 2001, G.U. 12 luglio 2002, n. 162, S.O.) 
Premessa 
Il presente Piano Operativo Regionale (di seguito per brevità P.O.R.) è stato predisposto tenendo 
conto  delle  proposte  di  intervento  presentate  dai  Comuni  a  fronte  dell'INVITO  PUBBLICO 
regionale di cui all'allegato 1 alla Delib.G.R. 12 maggio 2003, n. 440. 
In considerazione del riordino delle competenze in materia di E.R.P. sancito dalla legge regionale 3 
novembre 1998, n. 77, Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica e sue 
successive modificazioni e stante l'esigenza di finalizzare le risorse del Programma sperimentale 
alla costruzione di una offerta abitativa effettivamente aderente alla specificità dei diversi sistemi 
economici e sociali che compongono il territorio regionale, con il suddetto INVITO PUBBLICO si 
è inteso promuovere la più ampia partecipazione dei Comuni alla proposizione del P.O.R. tramite: 
- la preventiva concertazione, in sede di Conferenza dei Sindaci dei comuni appartenenti a ciascun 
Livello  Ottimale  Di  Esercizio  associato  delle  funzioni  (L.O.D.E.),  con  puntuale  riferimento  ai 
criteri, alle condizioni e ai termini fissati dal D.M. 27 dicembre 2001, per l'indicazione dei Comuni 
ove localizzare gli  interventi  e il  relativo ordine di priorità,  il  dimensionamento degli  stessi,  le  
priorità sociali  e ogni ulteriore elemento utile ad identificare politiche abitative rispondenti  alla 
specificità dei contesti urbano-territoriali di appartenenza; 
- l'attribuzione ai Comuni di ogni compito e adempimento amministrativo relativi alla definizione 
progettuale/gestionale degli alloggi e alla corretta realizzazione degli interventi (scelta dei soggetti 
attuatori, delle tipologie di intervento e di locazione, dei tagli degli alloggi, dei parametri per la 
determinazione del canone, delle eventuali ulteriori agevolazioni, ecc.). 
Ai fini e per gli effetti di quanto stabilito dal decreto ministeriale in oggetto, i contenuti del P.O.R. 
della Regione Toscana, ivi compresi i criteri, le procedure, le condizioni e i termini per l'attuazione 
dei previsti interventi, sono quelli di seguito specificati. 
1. Elenco degli interventi 



In applicazione dei criteri di localizzazione e di quanto altro stabilito dal D.M. 27 maggio, l'elenco 
degli interventi che compongono il presente Piano operativo è quello riportato sub allegato "A-1", 
articolato secondo il livello di priorità a ciascuno attribuito e contenente i seguenti elementi: 
- numero d'ordine dei singoli interventi; 
- Comune ove sono localizzati gli interventi; 
- località/area o immobile da recuperare; 
- soggetto attuatore; 
- numero degli alloggi, superficie complessiva e ammontare del contributo richiesto (per locazione 
permanente e locazione temporanea per periodi non inferiori a 10 anni); 
2. Conformità urbanistica degli interventi 
La conformità urbanistica di ciascuno degli interventi previsti nel presente Piano operativo è stata 
attestata dai Comuni proponenti in una delle seguenti forme: 
a) attestazione del Responsabile del procedimento; 
b) comunicazione del già avviato procedimento di formazione della necessaria variante urbanistica, 
che dovrà comunque rispondere ai requisiti di cui all'art. 5 della L.R. n. 5/1995, ed in particolare al 
comma 4 dello stesso; 
c) (in caso di proposte di intervento riguardanti il riuso/riqualificazione di significative aree urbane 
dismesse/degradate) presentazione di proposta di variante al P.R.G. indicante i parametri generali di 
trasformazione/destinazione dell'area e contestuale richiesta alla Regione di avvio delle procedure 
per la stipula di uno specifico accordo di programma. 
La  conclusione  delle  procedure  per  la  formale  approvazione  delle  varianti  alla  strumentazione 
urbanistica vigente e la stipula dell'accordo di programma devono, in ogni caso, avvenire in tempi 
idonei ad assicurare l'effettivo inizio dei lavori entro il termine perentorio di cui al successivo punto 
7. 
3. Qualità degli interventi e termini per la progettazione 
La qualità degli  interventi  deve essere documentata dal soggetto attuatore in ordine ai  seguenti 
elementi: 
a)  durabilità -  l'uso  di  materiali  che  assicurino  il  mantenimento  nel  tempo  delle  proprie 
caratteristiche,  sia funzionali  che formali,  da esplicitarsi  in  una apposita  relazione sui  materiali 
utilizzati  a  livello  strutturale,  di  completamento  e  di  finitura,  descrittiva  delle  caratteristiche  in 
relazione alle modalità di utilizzo; 
b) manutenibilità - la dotazione di ogni intervento di un apposito "libretto d'uso", descrittivo delle 
componenti  costitutive  con  particolare  riferimento  ai  materiali  utilizzati  e  agli  impianti,  e 
comprensivo di un piano di interventi manutentivi programmati nel tempo; 
c) sostenibilità ambientale - la progettazione degli edifici con riguardo a: 
- orientamento in relazione all'esposizione al soleggiamento e ai venti dominanti; 
- dimensionamento,  disposizione e caratteristiche delle aperture sulle facciate che consentano la 
ventilazione trasversale degli alloggi, l'utilizzo dell'irraggiamento solare nei periodi freddi, la difesa 
dal  surriscaldamento  nei  periodi  caldi,  e  che  prevedano  l'utilizzo  di  infissi  a  taglio  termico  a 
vetrocamera e adeguati sistemi di schermatura e oscuramento; 
-  elevata  inerzia  termica  dell'edificio  da  ottenere  sia  con  soluzioni  tecniche  di  coibenza  e 
isolamento, sia con soluzioni planivolumetriche che contengano le superfici di scambio termico; 
- utilizzo di impianti di riscaldamento ad acqua calda con elementi radianti ad elevata efficienza, e  
con dispositivi di regolazione individuali per alloggio. 
- utilizzo di materiali privi di emissioni inquinanti, con preferenza per materiali naturali ed ecologici 
che assicurino un basso impatto ambientale in fase di produzione, di esercizio e di smaltimento 
(laterizio,  pietra,  legno,  sughero,  pannelli  di  fibra  di  legno,  colle  e  vernici  a  base  vegetale  e 
minerale, ecc.); 
- adozione di dispositivi per il risparmio idrico (rubinetteria a risparmio idrico, eventuale sistema di 
recupero delle acque chiare e piovane); 
- riduzione della superficie esterna impermeabilizzata; 



- eventuale utilizzo di particolari elementi costruttivi (tetto ventilato, serre solari come scambiatori 
di calore, frangisole orientabili sui fronti esposti a sud e a ovest, ecc.). 
In  funzione  del  termine  perentorio  fissato  per  l'effettivo  inizio  dei  lavori,  i  termini  per  la 
predisposizione dei progetti sono stabiliti dai comuni ove sono situati gli interventi, tenendo conto 
dei  tempi  procedurali  necessari  per  la  definitiva  approvazione  di  eventuali  varianti  alla 
strumentazione urbanistica e/o stipula di accordo di programma nonché il rilascio della concessione 
edilizia. 
4. Entità massima del contributo 
L'entità massima del contributo è così quantificata: 
a) locazione permanente =  45%  del  costo 

complessivo;
b)  locazione  temporanea  (min  10 
anni)

=  25%  del  costo 
complessivo.

Il costo complessivo degli interventi è stimato con riferimento ai seguenti valori unitari: 
Nuova costruzione (CTN) Euro 1.044/mq di Sc
Recupero primario (CTP) Euro 777/mq di Sc
Recupero secondario (CTS) Euro 370/mq di Sc

Per gli  interventi  ammessi al  finanziamento,  la definitiva determinazione del costo complessivo 
avverrà sulla base del progetto esecutivo oggetto di concessione edilizia, con riferimento alle norme 
tecniche e al sistema dei costi applicabili all'edilizia residenziale pubblica agevolata a quella data 
vigenti. Laddove ne conseguisse un aumento del contributo rispetto a quello indicato nell'allegato 
A-1, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, lo stesso è riconoscibile entro la misura 
massima del 3%. 
In  ogni  caso,  le  superfici  complessive  di  ciascun  intervento,  come  definite  nell'allegato  A-1, 
costituiscono il limite massimo di riferimento per il calcolo del contributo e, come tale, vincolo per 
la predisposizione dei progetti esecutivi da parte dei soggetti attuatori. 
5. Modalità di assegnazione dei contributi 
Nei 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 6, comma 3, del D.M. 27 dicembre 2001, la Regione 
procede  all'assegnazione  dei  contributi  per  la  realizzazione  degli  interventi  utilmente  inseriti 
nell'elenco di cui all'allegato A-1,. 
L'assegnazione dei contributi viene effettuata in applicazione dei criteri di seguito ordinati: 
a) per gli interventi di  livello di priorità 1, con riferimento al complesso degli interventi relativi a 
ciascun Comune,  come descritti  e  dimensionati  nell'elenco di  cui  all'allegato A-1 o,  in  caso di 
insufficienza di risorse, con riferimento ai singoli interventi di ciascun Comune, secondo il numero 
d'ordine agli stessi attribuito; 
b)  per  gli  interventi  di  livello  di  priorità  2 e  seguenti,  fino  ad  esaurimento  delle  risorse,  con 
riferimento al numero d'ordine di ciascun intervento secondo la maggiore ampiezza demografica dei 
comuni ove sono localizzati (popolazione residente - Censimento ISTAT 2001). 
6. Soggetti attuatori degli interventi 
I  soggetti  attuatori  degli  interventi  e  destinatari  dei  contributi  in  oggetto,  preventivamente 
individuati e selezionati dai Comuni di riferimento, sono quelli indicati nell'allegato A-1. 
I soggetti privati attuatori degli interventi (cooperative edilizie di abitazione, imprese di costruzione, 
cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi), sulla base delle autocertificazioni dagli stessi 
rese ai Comuni contestualmente alla presentazione delle proposte, sono in possesso dei requisiti di 
cui  all'art.  4  del  D.M.  27  dicembre  2001,  come specificati  e  integrati  al  punto  9  dell'INVITO 
PUBBLICO di cui alla Delib.G.R. n. 440/2003. 
Gli stessi requisiti devono essere posseduti dagli operatori che realizzano gli interventi per conto di 
cooperative di abitazione o, nel caso che il soggetto attuatore sia direttamente il Comune, per effetto 



di procedure pubbliche di gara. Resta in ogni caso a carico dei "soggetti attuatori" degli interventi 
ogni onere e responsabilità derivanti dall'inosservanza di quanto stabilito con il presente P.O.R. 
L'accertamento  in  ordine  al  possesso  dei  suddetti  requisiti  è  effettuato  dalla  competente 
Amministrazione comunale e formalmente comunicato alla Regione Toscana prima dell'effettivo 
inizio dei lavori. Il non possesso dei previsti requisiti è causa di automatica revoca del contributo. 
La cessione a terzi degli alloggi che fruiscono dei contributi di cui al presente P.O.R. è soggetta alle  
condizioni di cui all'art. 3, comma 4, del D.M. 27 dicembre 2001. 
7. Attuazione degli interventi 
Ai sensi dell'art.  7 del  D.M. 27 dicembre 2001, per gli interventi per i quali i  lavori non siano 
iniziati entro il termine perentorio di 13 (tredici) mesi a far data dalla pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale  del  Decreto  ministeriale  che  dispone  l'ammissione  al  finanziamento  del  P.O.R.,  il 
contributo è automaticamente revocato e la Regione provvede alla conseguente riassegnazione. 
L'inizio dei lavori è attestato dal Comune competente con espresso riferimento a: 
- l'avvenuta installazione del cantiere; 
- l'arrivo in cantiere dei materiali e degli attrezzi; 
- l'avviamento dei lavori di sterro e fondazione. 
Il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato in 20 (venti) mesi a far data dall'effettivo inizio degli 
stessi. In caso di inosservanza di tale termine o di sospensione dei lavori per documentate cause di 
forza maggiore si applicano, le disposizioni di cui al punto 1.5 dell'allegato "E" alla Delib.C.R. n. 
387/1991. 
8. Modalità di erogazione dei contributi e relative garanzie 
L'erogazione dei  contributi  a  favore  dei  soggetti  attuatori  degli  interventi  viene  effettuata  dalla 
Regione con le modalità adottate ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 179 - D.M. 5 agosto 1994 
- Contributi di edilizia agevolata. 
I soggetti attuatori privati di ogni singolo intervento nonché i soggetti esecutori dei lavori, nel caso 
che il  soggetto attuatore sia  il  Comune,  sono tenuti  alla  costituzione a favore della  Regione di 
apposita  fidejussione bancaria o polizza assicurativa stipulata con istituti abilitati, di importo pari 
all'intero contributo concesso. 
Oltre che alle sopra specificate garanzie, l'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione 
da parte dei Soggetti attuatori e, per quanto di competenza, dei Comuni ove sono localizzati gli 
interventi, delle documentazioni e certificazioni comprovanti il rispetto di quanto stabilito con il 
presente P.O.R., da definire con successivo provvedimento della Regione. 
9. Assegnazione degli alloggi 
L'assegnazione degli alloggi e la stipula dei relativi contratti di locazione ai sensi della  legge 9 
dicembre  1998,  n.  431,  deve  avvenire  entro  un  anno  dalla  ultimazione  dei  lavori  ed  è 
obbligatoriamente  subordinata  all'avvenuto  collaudo  dell'intervento  e  al  rilascio,  secondo  le 
normative  vigenti,  della  certificazione  di  abitabilità  degli  alloggi.  In  caso  di  inadempienze  e/o 
irregolarità  si  applicano  le  sanzioni  predeterminate  dal  Comune  competente  ed  espressamente 
riportate nelle apposite convenzioni. 
Fatte salve eventuali più restrittive determinazioni assunte in proposito dal Comune competente, le 
abitazioni realizzate ai sensi del presente P.O.R. sono assegnate a soggetti il cui reddito familiare 
complessivo non sia superiore a quello della fascia di reddito più elevata prevista dalla  delibera 
CIPE 30 luglio 1991 per l'accesso ai contributi di edilizia agevolata incrementato fino al massimo 
del 50% ( = Euro 38,734,27). 
In coerenza con quanto stabilito dal  D.M. 27 dicembre 2001, le categorie sociali cui destinare gli 
alloggi previsti nel presente P.O.R. sono le seguenti: 
- lavoratori in mobilità e cittadini extracomunitari con lavoro stabile; 
- nuclei familiari soggetti a provvedimento esecutivo di sfratto. 
- nuclei familiari che hanno difficoltà a reperire alloggi a canone accessibile. 



I criteri per l'individuazione dei soggetti cui destinare prioritariamente gli alloggi sono determinati 
dai Comuni competenti, previa concertazione in sede di Conferenza L.O.D.E. ex legge regionale n. 
77/1998, ed espressamente riportati nelle apposite convenzioni con i soggetti attuatori privati. 
10. Determinazione del canone di locazione 
Il  canone di  locazione è  determinato dai  Comuni competenti  sulla  base della  dimensione degli 
alloggi,  del  contributo  pubblico  riconosciuto  al  soggetto  attuatore,  delle  eventuali  ulteriori 
agevolazioni concesse dal Comune, nonché, per la locazione a termine per periodi comunque non 
inferiori a 10 anni, della durata del periodo di locazione, del tipo di contratto e delle condizioni di 
successiva cessione degli alloggi. 
I parametri per la determinazione del canone sono espressamente indicati nella convenzione tra il 
Comune  e  il  Soggetto  attuatore  con  l'obbligo,  per  quest'ultimo,  di  trascrizione  nei  contratti  di 
locazione. 
In ogni caso, per la locazione permanente, l'entità del canone di locazione non può essere superiore 
al 75% di quello "concertato" di cui all'art.  2, comma 3, della  legge 9 dicembre 1998, n. 431. In 
assenza di accordi sottoscritti in sede locale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. 27 
dicembre 2001. 
11. Verifiche e controlli 
Gli adempimenti di verifica e controllo in ordine alla corretta realizzazione degli interventi, alla 
gestione degli alloggi nonché all'osservanza di quanto altro stabilito con il presente P.O.R., restano 
di competenza del Comune ove è localizzato l'intervento, ai sensi della legge regionale 3 novembre 
1998, n. 77, Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica e sue successive 
modificazioni. 
12. Monitoraggio e obblighi informativi 
Ai fini di quanto stabilito all'art. 9 del D.M. 27 dicembre 2001, i Comuni ove sono localizzati gli 
interventi  forniscono  alla  Regione  i  dati  relativi  all'andamento  della  realizzazione  degli  stessi, 
secondo modalità da concordare. 
13. Disposizione finale 
Per quanto non espressamente specificato nel presente P.O.R. si rinvia al D.M. 27 dicembre 2001 e 
all'INVITO PUBBLICO di cui alla  Delib.G.R. 12 maggio 2003, n. 440 nonché, se del caso, alla 
normativa nazionale e regionale vigente in materia. 

 

Allegato A-1 (4) 

(4)  Si omette l'allegato A-1 comprendente l'elenco degli interventi e le schede descrittive. 


