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Edilizia residenziale pubblica - via libera al riparto di 

321 milioni  

redazione | 14 Settembre 2018 |  Novità | 

 

Approvato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che ripartisce oltre 321 milioni 

di euro per il programma di recupero e razionalizzazione di immobili e alloggi di edilizia 

residenziale pubblica. Previsto anche un fondo di solidarietà per rispondere alle famiglie rimaste 

senza casa dopo il crollo del Ponte Morandi. 

> Riforma del Codice Appalti, ecco cosa propongono i costruttori 

Via libera, con l’accordo in Conferenza Unificata, al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti con cui si ripartiscono 321.116.384 euro per il Programma di recupero e razionalizzazione 

degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli 

Istituti autonomi per le case popolari. 

> Milleproroghe - bando periferie, presto un decreto contro blocco fondi 

Rispetto al passato, il decreto fissa nuovi criteri per la ripartizione e tempi certi per la realizzazione 

degli interventi. 

Viene infatti previsto che i Comuni debbano avviare gli interventi finanziati entro un anno 

dalla concessione del contributo da parte della Regione e li debbano ultimare entro due anni. 

Nel caso in cui queste tempistiche non vengano rispettate viene prevista la sospensione dei 

finanziamenti ed eventualmente, in tempi certi, la loro revoca. 

Le risorse revocate verranno poi riassegnate annualmente, secondo un criterio di proporzionalità, 

alle Regioni più virtuose che avranno uno stato di avanzamento lavori superiore alla media 

nazionale. 

Entro sei mesi il Ministero istituirà uno specifico Comitato tecnico di monitoraggio, con la 

partecipazione delle Regioni e dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), che dovrà 

proprio vigilare sul rispetto delle nuove norme e sull’effettivo avanzamento dei programmi. 

> Crollo Ponte Morandi: CdM, fondi per stato emergenza a Genova 

Le Regioni hanno inoltre deciso di creare un fondo di solidarietà in cui far confluire il 2% dei 

fondi spettanti, così da aumentare di 6,4 milioni di euro le risorse da erogare alla Liguria per 

l’edilizia residenziale pubblica e dare così una risposta alle tante famiglie rimaste senza casa dopo il 

crollo del Ponte Morandi. 
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Report/circolare alle sedi UI -  da Massimo Pasquini – segr. Naz. Ui  

Le Regioni hanno dato il loro assenso all’intesa sul decreto relativo alle risorse per l’edilizia 

residenziale pubblica. Nell’ambito di questo fondo è stato anche deciso un contributo di solidarietà 

alla regione Liguria per far fronte alle esigenze che si sono determinate in seguito al crollo del 

Ponte Morandi a Genova come accaduto in altre situazioni drammatiche 

“Si tratta complessivamente di 321 milioni e il contributo di solidarietà per Genova  è pari al 2%. 

Il fondo dovrà finanziare programmi di recupero dell’edilizia residenziale pubblica, in particolare 

per quanto riguarda il ripristino degli alloggi anche ai fini dell’adeguamento energetico, degli 

impianti e del miglioramento sismico degli immobili. Sotto la ripartizione delle risorse per il 

recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica per il riutilizzo di quelli oggi chiusi, fatene buon 

uso compagne e compagni dell'Unione Inquilini.  

Proposta ripartizione risorse programma di recupero e razionalizzazione degli 

immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 

Contributo solidarietà Genova 6.422.327,68 

Regioni Totale 

Piemonte 32.960.384,81 

Valle d’Aosta 263.921,00 

Lombardia 24.096.233,77 

Veneto 7.089.285,43 

Friuli Venezia Giulia 9.153.799,45 

Liguria 18.073.024,38 

Emilia Romagna 21.799.656,28 

Toscana 20.191.704,25 

Umbria 4.894.944,84 

Marche 5.822.093,64 

Lazio 23.405.798,87 

Abruzzo 1.966.095,51 

Molise 1.324.934,25 

Campania 55.407.333,44 

Puglia 61.689.383,00 

Basilicata 10.454.310,73 

Calabria 8.987.192,25 

Sicilia 10.572.959,86 

Sardegna 2.963.328,22 

Totale 321.116.384,00 

 


