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UTILIZZO DELLE ECONOMIE MATURATE A CONCLUSIONE DEI BIENNI 6°,
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Viste:
-

la Legge 5 agosto 1978, n.457 e successive modificazioni e
integrazioni, recante “Norme per l’edilizia residenziale”;

-

la legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 e successive
modificazioni
e
integrazioni,
recante
“Disciplina
generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo”;

Vista la delibera di Consiglio regionale n. 133 del
2000 “Programma di Edilizia Residenziale Pubblica 1999-2000.
Procedure amministrative e finanziarie. Determinazione dei
limiti di costo degli interventi.”, nella quale è previsto
che “Le economie di sovvenzionata accertate a seguito della
chiusura degli interventi localizzati nei bienni precedenti
possono essere utilizzate, su proposta dei comuni e previa
autorizzazione regionale, per programmi di manutenzione
straordinaria e adeguamento del patrimonio di edilizia
residenziale.”;
Considerato che si è provveduto alla chiusura di tutti
i bienni della sovvenzionata di cui alla legge n. 457 del
1978 e che come risulta dalla determinazione dirigenziale del
Servizio Politiche Qualità Urbana e Politiche Abitative n.
12745 del 22 luglio 2020 risultano da utilizzare le economie
complessive a pari a euro 4.348.578,01, maturate a chiusura
dei bienni VI, VII, VIII e IX, e giacenti nelle casse di Acer
Bologna per la quota di euro 2.498.135,93 e nel conto
corrente infruttifero n. 20128/1208 "CDP.ED. SOVV. FONDO
GLOBALE REG." della Cassa Depositi e Prestiti per la quota di
euro 1.850.442,08, come riportato in dettaglio nella tabella
sottostante:
Economie dal 6° al 9° biennio da programmare
Biennio

Determina di chiusura

economia in
casse Acer

economia in
CdP

6°

n. 16658 del 13.09.2019

145.945,81

0,00

7°

n. 19732 del 30.10.2019 1.402.530,33

779.659,84

8°

n. 11243 del 02.07.2020

0,00

106.903,45

9°

n. 12745 del 22.07.2020

949.659,79

963.878,79

TOTALI

2.498.135,93 1.850.442,08
Totale

4.348.578,01

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di
Acer Bologna, seduta consiliare n. 342 del 15.07.2020,
oggetto n. 17 "Programma di edilizia residenziale pubblica
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sovvenzionata della provincia di Bologna di cui alla L.
457/1978 - Proposta di riparto delle economie risultanti
dalla chiusura dei programmai 6° biennio 1988-1989 - 7°
biennio 1990/1991 - VIII biennio 1992/1993 - IX biennio
1994/1995";
Visto
l’orientamento
favorevole
espresso
dalla
Conferenza Metropolitana di Bologna nella seduta del 24
luglio 2020 in ordine alle proposte formulate dal Consiglio
di Amministrazione dell’Acer di Bologna nella sopracitata
deliberazione n. 17 del 15/07/2020;
Considerato che Acer Bologna, con parere favorevole
della Conferenza Metropolitana di Bologna, propone la
ripartizione delle economie complessive come riportato
nell'allegato 1 alla presente deliberazione, di cui ne
costituisce parte integrante;
Considerato
richiesto:

che

nella

proposta

presentata

viene

- di utilizzare le risorse in interventi di manutenzione
straordinaria sul patrimonio di alloggi ERP dei Comuni
dell'area metropolitana, con esclusione del Comune di
Bologna in quanto il medesimo ha già usufruito di
precedenti economie, come risulta dalla determina
dirigenziale n. 19732 del 30.10.2019 di chiusura del VII
biennio di sovvenzionata;
- di poter derogare al cofinanziamento previsto dalla
D.C.R. n. 133 del 2000 nella misura del 30% a carico dei
Comuni, a causa dell'emergenza covid che ha aumentato il
fabbisogno abitativo e ha determinato una difficoltà nel
reperimento di risorse integrative comunali, sussistendo
al contrario l'esigenza di eseguire tempestivamente
interventi di manutenzione straordinaria ad integrazione
dei
lavori
finanziati
nell'ambito
del
Programma
straordinario di edilizia residenziale pubblica, che
prevede lo stanziamento di risorse destinate al
ripristino
di
alloggi
sfitti
per
aumentare
la
disponibilità di alloggi assegnabili, senza avere
previsto una quota obbligatoria di cofinanziamento da
parte dei Comuni;
Dato atto che la ripartizione proposta è stata
effettuata ripartendo le risorse in modo proporzionale agli
alloggi gestiti nel 2020;
Ritenuto di condividere, in considerazione della grave
crisi
economica
causata
dall'emergenza
sanitaria,
la
richiesta avanzate dall'Acer di Bologna e dalla Conferenza
Metropolitana
di
Bologna
in
merito
alla
deroga
del
cofinanziamento, la cui applicazione determinerebbe ritardi
nei lavori e una risposta meno efficace al fabbisogno
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abitativo sempre più pressante di cui le istituzioni sono
chiamate a farsi carico;
Richiamati:
-

il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e
ss.mm.ii., avente ad oggetto “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;

-

la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità della pubblica amministrazione”;

-

la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 avente
ad oggetto “Approvazione Piano Triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

- la L.R. n. 43 del 26/11/2001, “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;


la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008
recante: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle
funzioni
dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti
alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della
delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;



la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017
recante: “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna;



le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG
2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni
predisposte
in
attuazione
della
propria
deliberazione n. 468/2017;



la propria deliberazione n. 1059 del 3 luglio 2018
“Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e
conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e
Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile
dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del
Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;



la propria deliberazione n. 733 del 25 giugno 2020
concernente “Piano dei fabbisogni di personale per il
triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori
Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza
il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato
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alla
luce
degli
Approvazione”;

effetti

dell'emergenza

COVID-19.

Dato atto che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
di proporre all’Assemblea Legislativa della Regione EmiliaRomagna, per le motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate:
1) di autorizzare l’utilizzo delle economie maturate a
conclusione dei bienni VI, VII, VIII e IX della
sovvenzionata per interventi di manutenzione straordinaria
nel
patrimonio
ERP
dei
Comuni,
come
riportato
nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione, per un importo complessivo di euro
4.348.578,00, di cui euro 2.498.135,93 giacenti nelle
casse di Acer Bologna e euro 1.850.442,07 nel conto
corrente infruttifero n. 20128/1208 "CDP.ED. SOVV. FONDO
GLOBALE REG." della Cassa Depositi e Prestiti;
2) di prevedere che gli interventi localizzati nei Comuni di
Dozza, Castel San Pietro Terme, Monterenzio e Ozzano
dell'Emilia, il cui patrimonio di alloggi ERP è gestito da
Solaris S.r.l., e gli interventi localizzati nel Comune di
San Benedetto Val di Sambro, il cui patrimonio è gestito
direttamente dal Comune medesimo, saranno finanziati con
le risorse giacenti nel conto corrente infruttifero n.
20128/1208 "CDP.ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." della Cassa
Depositi e Prestiti per un importo complessivo di euro
271.578,00;
3) di prevedere che i restanti interventi, localizzati nei
Comuni il cui patrimonio di alloggi erp è gestito da Acer
Bologna, saranno finanziati con l'utilizzo integrale delle
risorse giacenti presso le casse di ACER Bologna, pari a
euro 2.498.135,93, e con le residue risorse giacenti nel
conto corrente infruttifero n. 20128/1208 "CDP.ED. SOVV.
FONDO GLOBALE REG." della Cassa Depositi e Prestiti pari a
euro 1.578.864,07;
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4) di richiedere che la localizzazione puntuale degli
interventi venga effettuata e comunicata alla Regione
Emilia-Romagna entro e non oltre il 30 gennaio 2021;
5) di stabilire le seguenti modalità e tempistica per la
liquidazione delle risorse:
 per gli interventi gestiti da ACER Bologna, a seguito
dell'integrale utilizzo delle risorse presso le proprie
casse, il 50% dei fondi giacenti presso CdP verrà
erogato al raggiungimento dello stato di avanzamento dei
lavori pari all'80% ed il saldo verrà erogato a chiusura
del programma;
 per gli interventi gestiti da Solaris S.r.l. e per gli
interventi del Comune San Benedetto Val di Sambro il 20%
verrà
erogato
con
l’inizio
lavori,
il
40%
al
raggiungimento dello stato di avanzamento dei lavori
pari al 50% ed il saldo verrà erogato a chiusura degli
interventi;
 le risorse verranno liquidate secondo la modulistica di
cui alla propria deliberazione n. 2884 del 2001;
6) di dare atto che per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa;
7) di pubblicare la deliberazione Assembleare sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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Allegato parte integrante - 1

Ripartizione risorse tra Comuni/Unioni di Comuni
Pieve di Cento
Castelmaggiore
Castiglione dei pepoli
Monzuno
Grizzana
Marzabotto
Gaggio Montano
Castel d'Aiano
Vergato
Camugnano

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

500.000,00
300.000,00
17.000,00
45.000,00
25.000,00
58.000,00
3.500,00
16.000,00
50.000,00
1.500,00
216.000,00
62.000,00
37.000,00
51.000,00
66.000,00
34.000,00
70.000,00
320.000,00
24.000,00
6.000,00
30.000,00
55.000,00
48.000,00
25.000,00
65.000,00
55.000,00
507.000,00
70.000,00
50.000,00
875.000,00
47.000,00
45.000,00

€
€

48.000,00
90.000,00

€
€
TOTALE UNIONE TERRE D'ACQUA €
Monte San Pietro
€
Valsamoggia
€
UNIONE RENO LAVINO
Sasso Marconi
€
SAMOGGIA
Casalecchio di Reno
€
Zola Predosa
€
TOTALE UNIONE RENO LAVINO SAMOGGIA €
Alto Reno Terme
€
Baricella
€
Budrio
€

131.000,00
23.000,00
384.000,00
25.000,00
120.000,00
105.000,00
275.000,00
80.000,00
605.000,00
38.000,00
30.000,00
89.000,00

TOTALE UNIONE APPENNINO BOLOGNESE
Bentivoglio
Galliera
San Pietro in Casale
UNIONE RENO
GALLIERA
San Giorgio di Piano
Castello d'Argile
Argelato
TOTALE UNUIONE RENO GALLIERA
Loiano
Monghidoro

UNIONE SAVENA IDICE

TOTALE UNIONE SAVENA IDICE
Borgo Tossignano
Casalfiumanese
Castel del Rio
Castelguelfo
NUOVO CIRCONDARIO
IMOLESE
Fontanelice
Imola
Medicina
Mordano
TOTALE NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Anzola dell'Emilia
Calderara di Reno
Sant'Agata Bolognese
Crevalcore
San Giovanni
Persiceto
Sala Bolognese

UNIONE TERRE
D'ACQUA
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Castenaso
Città Metropolitana
Granarolo dell'Emilia
Lizzano
Malalbergo
Minerbio
Molinella
Pianoro
San Lazzaro di
Savena
Dozza
Castel San Pietro
Terme
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
San Benedetto Val di
Sambro

€
€
€
€
€
€
€
€

85.000,00
40.000,00
55.000,00
6.000,00
60.000,00
27.000,00
132.000,00
95.000,00

€
€

190.000,00
35.000,00

€
€
€
TOTALE SOLARIS €

112.000,00
24.000,00
85.000,00
256.000,00

GESTIONE DIRETTA €

15.578,00

TOTALE €

4.348.578,00

SOLARIS
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marcello Capucci, Responsabile del SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE
ABITATIVE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1467

IN FEDE
Marcello Capucci
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/1467

IN FEDE
Paolo Ferrecchi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1425 del 26/10/2020
Seduta Num. 42

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Corsini Andrea
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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