
D.G.R. 16 marzo 2009, n. 268 (1).

Programma regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica - Articolo 2 della legge regionale 7  
luglio 2006, n. 17 (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 settembre 2009, n. 22.

(2) La  presente  delibera  è  stata  approvata  dalla Delib.C.R.  4  agosto  2009,  n.  202,  pubblicata 
autonomamente.

 

La Giunta regionale

(omissis)

Unanime delibera:

 

- che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo;

- di proporre al Consiglio Regionale l'approvazione del Programma regionale degli interventi di 
Edilizia  Residenziale  Pubblica  ALLEGATO  AL  PRESENTE  ATTO  PER  FARNE  PARTE 
INTEGRANTE E SOSTANZIALE E INDIVIDUATO CON LA LETTERA "C".

 

Allegato A

Ripartizione risorse
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Allegato B

U.P.B. dell'entrata - capitolo 7409 (a fronte del capitolo di spesa 18223)

Art. 11, 12 e 13 dell'Accordo di Programma del 19 aprile 2002 - Art. 5 L. 179/92

numero 
articolo 
accordo 

di

descrizione articoli mandato della 
CC.DD.PP.

importo somma 
programmata

somma da 
programmare

art. 11 giacenze  proveninti 30014/2001 190.864,65 0,00 190.864,65
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dal fondo speciale di 
rotazione  da 
attribuire

art. 12 economie  sul  fondo 
di rotazione

    

art. 13 rientri  di  cui 
all'art. 5 L. 179/92

30016/2002 99.710,03 0,00 99.710,03

art. 13 rate  ammortamento 
2002

30031/2003 148.582,84 0,00 148.582,84

art. 13 rate  2°  semestre 
2000

30054/2003 58.651,69 0,00 58.651,69

art. 13 rate 2003 30027/2004 49.647,53 0,00 49.647,53
 anno 2004 30020/2005 208.458,02 0,00 208.458,02

art. 11 rientri  di  cui 
all'art. 5 L. 179/92

30020/2006 127.116,06 0,00 127.116,06

 rientri  di  cui 
all'art. 5 L. 179/92

30016/2007 127.115,82 0,00 127.115,82

art. 13 anno 2007 1025 del 
23.5.08

80.119,63 0,00 80.119,63

      
 totale  1.090.266,27  1.090.266,27

 

Allegato C

Programma regionale degli interventi di edilizia residenziale pubblica

1 - Programma di edilizia residenziale pubblica

Nel  Programma  viene  formulata  una  proposta  organica  per  l'impiego  delle  risorse  economiche 
disponibili che consenta il raggiungimento di obiettivi nel medio e nel lungo termine.

L'obiettivo  fondamentale  dell'intervento  pubblico  è  la  qualità  della  vita  e  dell'abitare,  con 
riferimento non più solo al singolo alloggio o unità abitativa quanto al quartiere e alla città.

Alla realizzazione degli interventi tradizionali si sostituisce, dunque, a volte, l'esecuzione di opere 
innovative, a carattere sperimentale, che mirano alla valorizzazione e qualificazione delle relazioni 
e delle forme di abitare, garantendo una migliore fruizione e gestione degli spazi.
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Tanto,  senza,  comunque,  trascurare  le  singole  esigenze  e  necessità  che  impongono,  sempre, 
interventi mirati alla risoluzione urgente di particolari situazioni locali o problematiche proprie di 
specifiche categorie sociali.

1.1 - Innovazioni

Le più significative  innovazioni  introdotte  alla  Programmazione regionale  di  E.R.P.  dalla legge  
regionale 7 luglio 2006, n. 17 sono:

- l'istituzione del Fondo regionale per le politiche abitative (art. 4);

-  l'utilizzazione  della  dotazione  del  Fondo  regionale  per  le  politiche  abitative  per  la 
realizzazione dei Programmi di E.R.P. (art. 4);

- l'istituzione dell'Osservatorio regionale della condizione abitativa (art. 5).

1.2 - Obiettivi

Il  Programma  mira  ad  assicurare  il  diritto  all'abitazione  ed  il  soddisfacimento  del  fabbisogno 
abitativo primario di persone e famiglie meno abbienti, mediante politiche abitative indirizzate a:

- incrementare e riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

- ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone contenuto;

- risolvere emergenze abitative;

Gli interventi  edilizi,  programmati con la finalità di contenimento dei costi,  perseguono, inoltre, 
obiettivi  di  qualità  e di  vivibilità  dell'ambiente interno ed esterno delle  abitazioni,  favorendo la 
diffusione  di  soluzioni  architettoniche  ecocompatibili  ed  il  risparmio  energetico,  oltre  che  il 
raggiungimento  dei  necessari  livelli  di  sicurezza  statica  ed  antisismica  previsti  dalla  vigente 
legislazione in materia.

1.3 - Fonti finanziarie

Per la realizzazione del Programma è prevista una spesa di € 8.958.605,97 da finanziare con le 
somme iscritte nel Bilancio sulla U.P.B. 310 e con le disponibilità finanziarie esistenti presso il 
fondo unico delle regioni tenuto dalla CASDEP.

Alla spesa si farà fronte come segue:

€ 1.090.266.27 di confermare sul capitolo 18223 - UPB n. 310 gli impegni nn. 93153, 
93154 e 1085 del 3.10.2008 con lo stesso oggetto;
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€ 2.858.522.00 di  confermare  sul  capitolo  18401 -UPB n.  310 l'impegno  n.  1083 del 
3.10.2008 con il medesimo oggetto;

€ 500.000.00 di confermare sul capitolo 18668 - UPB n. 310 l'impegno n. 1084 del 
3.10.2008 con il medesimo oggetto;

€ 2.140.214.23 da impegnare  sul capitolo 18228 -  UPB n.  310 del Bilancio  regionale 
2009 - residui 2008;

€ 2.369.603.47 da prelevare sul fondo globale presso la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi 
e per gli effetti della convenzione stipulata il 13 settembre 2001.

1.4 - Tipologie di intervento

L'esame del  Programma consente  di  individuare  le  seguenti  tipologie  di  intervento  tra  le  quali 
ripartire i finanziamenti:

-  Programmi  di  Recupero  Urbano  (P.R.U.)  (art. 10 legge  regionale  n.  17/2006);  soggetti 
attuatori: Comuni e II.AA.CC.PP. regionali;

-  Acquisto  e  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente  da  destinare  all’E.R.P.  (art. 7 legge 
regionale n. 17/2006); soggetti attuatori: Comuni.

1.5 - Criteri e priorità

Per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  programmati  sono  stabilite  le  seguenti  priorità  per  la 
localizzazione degli interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori:

- fabbisogno abitativo;

- urgenza e fattibilità dell'intervento;

- eliminazione degrado urbano e degrado edilizio;

- premialità dovuta a impegno di proprie risorse, messa a disposizione di alloggi in proprietà 
come forma di compartecipazione al costo di realizzazione;

- immediata cantierabilità.

L'Osservatorio regionale della condizione abitativa, istituito dalla legge regionale 7 luglio 2006, n.  
17 in attuazione dell'art. 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, assume un ruolo fondamentale in 
quanto l'acquisizione,  lo  studio e  la  verifica  degli  elementi  conoscitivi  raccolti  permettono una 
razionale ed opportuna localizzazione degli interventi.

 

2  Procedure di programmazione
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Così come previsto dalla legge regionale 7 luglio 2006, n. 17:

1) La Giunta regionale approva i Programmi Operativi Regionali (P.O.R.), con i quali si dà 
attuazione,  sulla  base  delle  informazioni  rese  disponibili  dall'Osservatorio  regionale  sulla 
condizione abitativa, agli obiettivi generali del Programma.

2) La Giunta regionale, in relazione alle risorse disponibili, localizza gli interventi e individua i 
soggetti attuatoli degli interventi.

 

3  Ripartizione delle risorse

L'attribuzione delle risorse viene fatta in base alla natura degli interventi.

In  considerazione  della  esiguità  delle  risorse,  i  fondi  in  esubero  per  una  singola  tipologia  di 
intervento  possono  essere  impiegati  per  la  realizzazione  delle  iniziative  inerenti  tipologie  di 
intervento diverse.

Tipologie interventi Finanziamento
- Programmi di Recupero Urbano (P.R.U.) Euro 4.300.000,00
- Acquisto e recupero del patrimonio edilizio esistente da destinare 
all'E.R.P.

Euro 4.658.605,97

 

4  Programmi di recupero urbano (P.R.U.)

La finalità dei Programmi di Recupero Urbano è quella di realizzare opere a servizio prevalente del 
patrimonio di E.R.P.

I P.R.U. comprendono opere che riguardano:

-  la  realizzazione,  la  manutenzione  e  l'ammodernamento  delle  urbanizzazioni  primarie  e 
secondarie;

- l'inserimento di arredi urbani;

-  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  il  restauro  e  il  risanamento  conservativo,  la 
ristrutturazione edilizia degli edifici.
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5  Acquisto  e  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente  da  destinare  all'edilizia  residenziale  
pubblica

Il recupero o l'acquisto e recupero sono finalizzati al reinserimento dei nuclei familiari nei centri 
urbani, alla eliminazione del degrado edilizio e alla integrazione tra diverse categorie sociali, alla 
limitazione dei fenomeni di espansione.


