LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Omissis
DELIBERA
1. di approvare l’ALLEGATO 1 (elenchi degli interventi ammissibili
ai finanziamenti e di quelli di riserva eccedenti il limite
delle risorse assegnate, di cui all’art. 2, comma 1, lettera a),
del D.I. del 16/03/2015) e l’ALLEGATO 2 (elenchi degli
interventi ammissibili ai finanziamenti e di quelli di riserva
eccedenti il limite delle risorse assegnate, di cui all’art. 2,
comma 1, lettera b), del D.I. del 16/03/2015), parti integranti
e sostanziali del presente atto, sulla base delle motivazioni di
cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
allegati costituenti il “Programma di recupero di alloggi di
edilizia residenziale pubblica” della Regione, in attuazione di
quanto disposto dal D.I. del 16 marzo 2015 e dalla propria
deliberazione n.873/2015;
2. di dare atto che le risorse ripartire dal D.I. del 16 marzo
2015, per l’attuazione del “Programma di recupero di alloggi di
edilizia residenziale pubblica”, ammontano per la Regione
Emilia-Romagna, per le due linee di intervento, complessivamente
ad Euro 35.173.991,11 di cui: Euro 6.546.994,28 per gli
interventi di cui all’art. 2 comma 1, lettera a) ed Euro
28.626.996,83 per gli interventi di cui all’art. 2, comma 1,
lettera b) del D.I. sopracitato;
3. di dare atto che le risorse di cui al punto precedente saranno
disponibili ad avvenuta iscrizione nel bilancio regionale e che
si procederà, nelle diverse e successive fasi dell’azione
amministrativa-contabile
della
Regione,
alla
puntuale
collocazione finanziaria di tali risorse a valere sul pertinente
capitolo di spesa del bilancio regionale, nel rispetto delle
prescrizioni
dettate
dalla
normativa
regionale
contabile
vigente;
4. di dare atto che le risorse complessive di cui al punto 2)
precedente citato, saranno ripartite fra gli ambiti provinciali
della Regione, entro l’ammontare delle risorse annualmente
disponibili a seguito del trasferimento delle stesse da parte
del Ministero e nel rispetto dei limiti massimi di seguito
riportati:
Ripartizione del finanziamento di
cui al D.I. 16/03/2015,
Ambito
provinciale

Piacenza
Parma

Interventi di
cui all’art.
2, comma 1,
lettera a)
322.055,87
686.488,87

Interventi di cui
all’art. 2, comma
1, lettera b)

Totale

1.408.202,31

1.730.258,18

3.001.700,27

3.688.189,14

Reggio
Emilia
Modena

463.734,67

2.027.698,59

2.491.433,26

715.097,85

3.126.794,21

3.841.892,06

Bologna

2.209.762,08

9.662.273,90

11.872.035,98

Ferrara
Forlì –
Cesena
Ravenna

772.178,81

3.376.383,03

4.148.561,84

545.090,62

2.383.430,72

2.928.521,34

492.172,43

2.152.043,84

2.644.216,27

Rimini

340.413,08

1.488.469,96

1.828.883,04

Totale

6.546.994,28

28.626.996,83

35.173.991,11

5. di confermare che con proprio successivo provvedimento, saranno
disciplinate
le
modalità
e
procedure
finanziarie
ed
amministrative, comprese quelle inerenti alla concessione,
impegno, liquidazione, revoca e decadenza dei finanziamenti; le
modalità del monitoraggio relativo alla attuazione degli
interventi; le modalità di controllo, anche al fine della
eventuale applicazione della normativa europea in materia di
aiuti di stato (SIEG);
6. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 14 marzo
2013, n. 33, art.23, nonché sulla base degli indirizzi
interpretativi
contenuti
nelle
proprie
deliberazioni
n.
1621/2013 e n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
7. di
trasmettere
il
presente
atto
al
Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti, come stabilito dall’art.4 del
D.I. 16/03/2015, per i provvedimenti di competenza;
8. di provvedere alla pubblicazione, per estratto, della presente
deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia-Romagna.

