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   L’Estensore                  Il Responsabile dell’Ufficio 
       (Ombretta De Sanctis)       (Carlo Legge) 
                        

 
DETERMINAZIONE DPC022 n. 8                         del    12.01.2022   

 
DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE 
 
SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA 

 
UFFICIO EDILIZIA RESIDENAZIALE 
 
OGGETTO: - Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59- articolo 1, comma 2, lettera c) 
punto 13 “Sicuro verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica”, 
convertito dalla legge 1 luglio 2021, n. 101. - D.P.C.M. 15.09.2021. 
- Rettifica Determina Dirigenziale DPC022 n. 312 del 23.12.2021 
- Approvazione programmazione regionale rettificata 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

Visto l'art. articolo 1, comma 2, lettera c) punto 13 “Sicuro, verde e sociale: 
riqualificazione edilizia residenziale pubblica” 2 del D.L. 6.05.2021 n. 59, come 
convertito dalla legge 1.07.2021 n. 101;  

Accertato che  

- lo scrivente Servizio con nota RA/299297 del 19.07.2021, su specifica indicazione del 
Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, aveva richiesto a tutti i Comuni della 
Regione ed alle cinque ATER di comunicare entro la data del 22.07.2021, ai fini della 
previsione normativa in oggetto, i dati relativi al patrimonio di Edilizia Residenziale 
Pubblica di ogni ente ed azienda;  

- a fronte di detta richiesta i Comuni ed ATER riportati nell’ Allegato 1 della 
Determinazione Dirigenziale n. DPC022/228 del 29/10/2021 hanno comunicato il numero 
di alloggi di ERP costituenti i rispettivi patrimoni, per un totale di 19.811; 

- che i dati comunicati dai Comuni ed ATER sono stati trasmessi al Ministero 
Infrastrutture e Mobilità Sostenibile con nota RA/311600 del 27.07.2021, ai fini delle 
successive determinazioni per l’emanazione del Decreto in parola;  

Visto il successivo D.P.C.M. di attuazione, datato 15.09.2021, pubblicato dal Ministero 
Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, con il quale è stata approvata la ripartizione delle 
risorse tra le Regioni e le modalità̀ di ammissione e realizzazione degli interventi da 
attuare in applicazione della sopra richiamata legge 1.07.2021 n. 101, nel rispetto altresì̀ 
delle prescrizioni riportate nel Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
15.07.2021;  
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Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. DPC022/228 del 29/10/2021, con la 
quale la Regione, come indicato all’art. 3 comma 1 del richiamato D.P.C.M. 15.09.2021, 
ha proceduto alla pubblicazione delle procedure per l’individuazione delle proposte 
progettuali da ammettere al finanziamento assegnato con lo stesso Decreto;  
 
Vista la Determina Dirigenziale DPC022 n. 312 del 23.12.2021 (pubblicata sul 
B.U.R.A.T. Serie Ordinaria n. 2/2022) con la quale è stata approvata la programmazione 
degli interventi ammissibili di cui all’”ALLEGATO B  del medesimo provvedimento, 
elaborata dalla Commissione Giudicatrice sulla base delle proposte progettuali presentate 
in esito alle indicazioni di cui all’art. 3, comma 2 del DPCM del 15/09/2021 e con le 
ulteriori precisazioni e criteri di valutazione di cui alla Determina DPC022/228 del 
29/10/2021 sopra richiamata, nonché approvato l’elenco “ALLEGATO C” degli interventi 
non ammissibili ai sensi del più volte richiamato DPCM 15/09/2021 e l’elenco 
“ALLEGATO A” delle proposte pervenute; 
 
Accertato che per problematiche relative alla registrazione e classificazione sul sistema di 
protocollo documentale, risultano essere state acquisite agli atti d’ufficio, comunque entro 
il termine fissato, ulteriori proposte progettuali trasmesse da parte dei Comuni ed ATER e 
che pertanto si rende necessario rettificare la programmazione regionale, sulla base 
dell’istruttoria eseguita, come da prospetti “Allegato A.1” – “Allegato B.1” – “Allegato 
C.1” al presente provvedimento; 
 
Considerato pertanto necessario: 

- approvare il nuovo elenco delle proposte pervenute di cui all’ “Allegato A.1” al 
presente provvedimento che sostituisce il precedente “Allegato A” approvato con 
Determina Dirigenziale DPC022 n. 312/2021 sopra richiamata; 

-   approvare la programmazione regionale rettificata degli interventi ammissibili 
riportata nell’ “Allegato B.1” al presente provvedimento che sostituisce il precedente 
“Allegato B” approvato con Determina Dirigenziale DPC022 n. 312/2021 sopra 
richiamata; 

- approvare il nuovo elenco degli interventi non ammissibili riportati nell’ “Allegato 
C.1” al presente provvedimento che sostituisce il precedente “Allegato C” approvato 
con Determina Dirigenziale DPC022 n. 312/2021 sopra richiamata;  

 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i; 
 
Vista altresì, il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante: “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
della PA”; 
 
Viste le LL.RR.: 
- 29 dicembre 1977 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, che detta “Norme in 
materia di contabilità regionale”; 
-14 settembre 1999 n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 
Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni; 
- 25 marzo 2002 n. 3 “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo” e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 

DISPONE 

 
per tutte le motivazioni evidenziate in premessa, qui da intendere integralmente riportate: 

 
1) di approvare, sulla base delle indicazioni di cui all’art. 3, comma 2 del DPCM del 

15/09/2021 e delle ulteriori precisazioni e criteri di valutazione di cui alla 
Determina DPC022/228 del 29/10/2021, richiamata nelle premesse: 
a) il nuovo elenco delle proposte pervenute di cui all’ “Allegato A.1” al presente 

provvedimento che sostituisce il precedente “Allegato A” approvato con 
Determina Dirigenziale DPC022 n. 312/2021 sopra richiamata; 

b) la programmazione regionale rettificata degli interventi ammissibili riportata 
nell’ “Allegato B.1” al presente provvedimento che sostituisce il precedente 
“Allegato B” approvato con Determina Dirigenziale DPC022 n. 312/2021 
sopra richiamata; 

c) il nuovo elenco degli interventi non ammissibili riportati nell’ “Allegato C.1” 
al presente provvedimento che sostituisce il precedente “Allegato C” approvato 
con Determina Dirigenziale DPC022 n. 312/2021 sopra richiamata;  

 
2) di trasmettere la presente Determinazione e relativi allegati al Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, così come indicato dall’articolo 3 
comma 1 del D.P.C.M. 15/09/2021, ai fini della definitiva ammissione al 
finanziamento, ai sensi del Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59- articolo 1, comma 
2, lettera c) punto 13 “Sicuro verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale 
pubblica”, convertito dalla legge 1 luglio 2021, n. 101; 
  

3) di pubblicare la presente determinazione dirigenziale nella Home Page del sito 
istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT; 
 

4) di rinviare ad un successivo provvedimento l’adozione delle conseguenti 
determinazioni, nel rispetto delle tempistiche e modalità fissate dal più volte 
richiamato DPCM 15/09/2021 . 

 
 
 
 
 

                     P.  Il Dirigente del Servizio  
         (vacante) 
       IL DIRETTORE del DIPARTIMENTO 
        Arch. Pierpaolo Pescara 


		2022-01-14T14:01:58+0100
	PIERPAOLO PESCARA




