DECRETO N. 334

Del 18/01/2022

Identificativo Atto n. 7

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) – INTEGRAZIONE E
RETTIFICA AL D.D.U.O. 17 GENNAIO 2022 N. 264.

L'atto si compone di 13 pagine
di cui 7 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 legge 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 “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) – Bando per l’individuazione delle
proposte di intervento”;

‐

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 legge101/2021) –
Integrazioni al Bando per l’individuazione delle proposte di intervento”;

‐

la d.g.r. 30 novembre 2021 n. XI/5621 “Programmi integrati di edilizia residenziale
sociale (Delibera CIPE 127/2017): approvazione dello schema di convenzione e del
cruscotto di monitoraggio delle prestazioni e degli impatti dei programmi”;

‐

il d.d.u.o. 2 dicembre 2021, n. 16858 “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
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modificazioni dalla legge 101/2021) - Bando per l’individuazione delle proposte di
intervento. Concessione di proroga sul termine di presentazione delle domande di
intervento” (Bando nel seguito);
‐

il d.d.u.o. 2 dicembre 2021 n. 16927 “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). Rettifica del d.d.u.o. 2 dicembre 2021 n. 16858”;

‐

il d.d.g. 20 dicembre 2021 n. 17719 “Fondo complementare al Piano nazionale di
ripresa e resilienza: ‘Programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia
residenziale pubblica’ (d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5355 e d.d.u.o. 22 ottobre 2021
n. 14210, integrato dal d.d.u.o. 10 novembre 2021 n. 15241). Costituzione del
Gruppo di lavoro per la valutazione delle proposte di intervento”;

‐

il d.d.g. 31 dicembre 2021 n. 19062 “Fondo complementare al Piano nazionale di
ripresa e resilienza. Programma ‘Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia
residenziale pubblica”. Determinazioni in merito all’ammissibilità delle proposte di
intervento presentate in risposta al bando approvato con d.d.u.o. 22 ottobre 2021,
n. 14210 e successiva integrazione con d.d.u.o. 10 novembre 2021 n. 15241;

‐

il d.d.u.o. 17 gennaio 2022 n. 264 “Approvazione del piano degli interventi
finanziabili in base alle risorse assegnate, dell’elenco degli ulteriori interventi
ammissibili rispetto all’importo assentito e dell’elenco delle ulteriori proposte non
ammesse”;

RICHIAMATO il Bando approvato con il d.d.u.o. 22 ottobre 2021, n. 14210 ed integrato con
il d.d.u.o. 10 novembre 2021 n. 15241, in cui viene stabilito che la dotazione finanziaria,
complessivamente pari a euro 252.937.245,29, è ripartita come di seguito specificato:
‐

ALER per euro 151.762.347,17, di cui euro 30.352.469,435 (pari al 20%), per interventi
nei Comuni con meno di 30.000 abitanti;

‐

Comuni per euro 101.174.898,12, di cui euro 20.234.979,62 (pari al 20%), riservato ai
Comuni con meno di 30.000 abitanti;

RICHIAMATO, altresì, il d.d.u.o. 17 gennaio 2022 n. 264 che ha approvato:
‐

il Piano degli interventi finanziabili (allegato A al decreto) con cui:
•

rispetto alle risorse finanziarie riservate alle ALER, sono state valutate come
finanziabili proposte di intervento per un ammontare complessivamente pari
a euro 151.006.035,19, con una quota di risorse non assegnate pari a euro
756.311,98;

•

rispetto alle risorse finanziarie riservate ai Comuni, sono state valutate come
finanziabili proposte di intervento per un ammontare pari all’intero importo
disponibile, pari a euro 101.174.898,12, con la parziale copertura della
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proposta di intervento ID 3361937 presentata dal Comune di Canneto
sull’Oglio;
‐

l’Elenco degli interventi ulteriori ammissibili rispetto all’importo assentito (allegato B
al decreto);

CONSIDERATO che la quota residua di risorse finanziarie riservate alle ALER, pari a euro
756.311,98, è ampiamente insufficiente a finanziare la prima proposta utile di intervento
candidata da ALER e inserita nell’Elenco degli interventi ulteriori ammissibili, individuata
nella proposta ID 3345605 presentata da ALER Milano, il cui importo di finanziamento
ammissibile è pari a euro 4.136.514,01;
VISTO il par. A4. Dotazione finanziaria del Bando, che prevede che “le risorse residue
assegnate a uno dei due soggetti beneficiari sopra indicati, qualora non utilizzate,
saranno destinate all’altro soggetto beneficiario, scorrendo la graduatoria dell’Elenco
degli ulteriori interventi rispetto all’importo assentito”;
RITENUTO, pertanto, di destinare la quota residua di risorse finanziarie riservate alle ALER,
pari a euro 756.311,98, per garantire la copertura del finanziamento ammissibile della
proposta di intervento ID 3361937 presentata dal Comune di Canneto sull’Oglio;
CONSIDERATO che, il d.d.u.o. 17 gennaio 2022 n. 264, per mero errore materiale:
‐

indica nel titolo un terzo elenco di ulteriori proposte non ammesse;

‐

nell’Allegato A-Piano degli interventi finanziabili, è stata erroneamente attribuita
l’appartenenza alla provincia di Brescia alla proposta di intervento ID 3358515
presentata dal Comune di Averara;

RITENUTO, pertanto:
‐

‐

di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che sostituiscono gli allegati con stessa denominazione al d.d.u.o.
17 gennaio 2022 n. 264:
•

Allegato A-Piano degli interventi finanziabili in base alle risorse assegnate;

•

Allegato B-Elenco degli interventi ulteriori ammissibili rispetto all’importo
assentito;

di trasmettere al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in
sostituzione di quanto trasmesso con nota prot. U1.2022.0000690 del 17 gennaio
2022:
•

l’Allegato A- Piano degli interventi finanziabili, per l’approvazione di
competenza;
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•

‐

l’Allegato B- Elenco degli interventi ulteriori ammissibili rispetto all’importo
assentito al fine di agevolare l’utilizzo delle eventuali economie di gara a
conclusione degli interventi nonché quello di eventuali risorse che si rendono
disponibili allo scopo;

di rettificare:
•

il titolo del d.d.u.o. 17 gennaio 2022 n. 264 in “Approvazione del piano degli
interventi finanziabili in base alle risorse assegnate e dell’elenco degli ulteriori
interventi ammissibili rispetto all’importo assentito”;

•

nell’Allegato A-Piano degli interventi finanziabili, per la proposta di intervento
ID 3358515 presentata dal Comune di Averara, l’appartenenza alla
provincia di Bergamo;

DATO ATTO che, per quanto non modificato con il presente atto, si conferma quanto
stabilito dal d.d.u.o. 17 gennaio 2022 n. 264;
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, successivamente
all’approvazione del Piano degli interventi da parte del Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili, 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 approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che sostituiscono gli allegati con stessa denominazione al d.d.u.o.
17 gennaio 2022 n. 264:
•

Allegato A- Piano degli interventi finanziabili in base alle risorse assegnate;

•

Allegato B- Elenco degli interventi ulteriori ammissibili rispetto all’importo
assentito;

2. di trasmettere al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in
sostituzione di quanto trasmesso con nota prot. U1.2022.0000690 del 17 gennaio
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2022:
•

l’Allegato A- Piano degli interventi finanziabili, per l’approvazione di
competenza;

•

l’Allegato B-Elenco degli interventi ulteriori ammissibili rispetto all’importo
assentito al fine di agevolare l’utilizzo delle eventuali economie di gara a
conclusione degli interventi nonché quello di eventuali risorse che si rendono
disponibili allo scopo;

3. di rettificare:
‐

il titolo del d.d.u.o. 17 gennaio 2022 n. 264 in “Approvazione del piano degli
interventi finanziabili in base alle risorse assegnate e dell’elenco degli ulteriori
interventi ammissibili rispetto all’importo assentito”;

‐

nell’Allegato A-Piano degli interventi finanziabili, per la proposta di intervento ID
3358515 presentata dal Comune di Averara, l’appartenenza alla provincia di
Bergamo;

4. di confermare, per quanto non modificato con il presente provvedimento,
quanto stabilito dal d.d.u.o. 17 gennaio 2022 n. 264;
5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli articoli 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,
successivamente all’approvazione del Piano degli interventi da parte del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Regione Lombardia
provvederà a pubblicare le restanti informazioni, ai sensi degli artt. n. 26 e 27 del
citato decreto legislativo;
6. 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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