DECRETO N. 16858

Del 02/12/2021

Identificativo Atto n. 408

DIREZIONE GENERALE CASA E HOUSING SOCIALE
Oggetto

FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA:
PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA” (ART. 1, CO. 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 59/2021
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.101/2021) - BANDO PER
L’INDIVIDUAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO. CONCESSIONE DI
PROROGA SUL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INTERVENTO.

L'atto si compone di 02 pagine
di cui __//__ pagine di allegati
parte integrante

LA DIRIGENTE DELLA U.O.
“PROGRAMMI PER L'OFFERTA ABITATIVA”
VISTI:
• la L.r. 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”;
• il D.l. 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio
2021, n. 101 “Misure urgenti relative al Fondo Complementare al Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” che, al comma 2novies, demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
(d.p.c.m. nel seguito), su proposta del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili, di concerto con il Ministro delle Economie e delle Finanze sentito il
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e previa intesa in
sede di Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del D. lgs. 28 agosto 1997 n. 281,
l’individuazione degli indicatori di riparto su base regionale delle risorse e le
modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi, fissando, al
riguardo, specifici parametri, nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti;
• il D.p.c.m. 15 settembre 2021 attuativo del Programma “Sicuro, verde e sociale”,
previsto dall’art. 1 comma 2-novies del citato D.l. 6 maggio 2021 n. 59, come
convertito con modificazioni;
• la D.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5355 “Fondo complementare al Piano nazionale di
ripresa e resilienza: Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia
residenziale pubblica” (art. 1, co. 2, lett. c, punto 13 del D.l. 59/2021 convertito con
modificazioni dalla l.101/2021) - Approvazione requisiti e criteri per la
predisposizione del bando per l’individuazione delle proposte di intervento”;
• il d.d.u.o. 22 ottobre 2021, n. 14210 con il quale è stato approvato il bando per
l’individuazione delle proposte di finanziamento a valere sul Fondo complementare
al Piano nazionale di ripresa e resilienza: Programma “Sicuro, verde e sociale:
riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” (art. 1, co. 2, lett. c, punto 13 del
d.l. n. 59/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 101/2021);
•

il d.d.u.o. 10 novembre 2021 n. 15241 “D.d.u.o. 22 ottobre 2021 n. 14210 Fondo
complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza: Programma ‘Sicuro,
verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica’ (art. 1, co. 2, lett.
c, punto 13 del d.l. 59/2021 convertito con modificazioni dalla l.101/2021) –
integrazioni al bando per l’individuazione delle proposte di intervento”;

RICHIAMATA il citato d.d.u.o. 22 ottobre 2021, n. 14210 che, all’allegato A, punto C.1
Presentazione delle domande, fissa alle ore 12.00 del 2 dicembre 2021 il termine entro cui
presentare le proposte di intervento;
CONSIDERATO che, nell’applicativo informatico per la presentazione delle domande
Bandi online, risultano ancora numerose domande in stato di “bozza” e, il sovraccarico
generatosi non permette l’invio entro il termine fissato;
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RITENUTO, pertanto, per non precludere la possibilità di partecipazione ai Comuni ed
alle ALER le cui proposte di intervento sono ancora in bozza, di prorogare il termine per
la presentazione delle domande di partecipazione alle ore 12.00 del prossimo 3
dicembre 2021, per consentire ai soggetti proponenti di definire le proposte progettuali;
DATO ATTO che la pubblicazione ai sensi degli art. n. 26 e 27 del d. lgs. 14 marzo 2013, n.
33 è avvenuta in sede di approvazione del d.d.u.o. 22 ottobre 2021 n. 14210 e che, in fase
di adozione del decreto di concessione dei finanziamenti, Regione Lombardia
provvederà a pubblicare le restanti informazioni, ai sensi degli artt. n. 26 e 27 del citato
decreto legislativo;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico in materia di Organizzazione e Personale”,
nonché la d.g.r. 26 luglio 2021, n. XI/5105 avente ad oggetto "XIII Provvedimento
Organizzativo 2021" con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Immacolata Vanacore
l'incarico di Dirigente della U.O. “Programmi per l’offerta abitativa” con decorrenza 1°
settembre 2021;
per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate
DECRETA
1. di disporre la proroga dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione, fissando la nuova scadenza alle ore 12.00 del prossimo 3 dicembre
2021;
2. di confermare, per quanto non modificato con il presente provvedimento, i
contenuti del citato d.d.u.o. 22 ottobre 2021, n. 14210 e dei relativi allegati e
successiva integrazione;
3. di attestare la pubblicazione ai sensi degli art. n. 26 e 27 del d. lgs. 14 marzo 2013, n.
33 è avvenuta in sede di approvazione del d.d.u.o. 22 ottobre 2021 n. 14210 e che,
in fase di adozione del decreto di concessione dei finanziamenti, Regione
Lombardia provvederà a pubblicare le restanti informazioni, ai sensi degli artt. n. 26
e 27 del citato decreto legislativo;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi online www.bandi.regione.lombardia.it.

LA DIRIGENTE
IMMACOLATA VANACORE
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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