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Egr. Sindaci  
Egr. Assessori competenti 
dei Comuni della Sardegna 
LORO SEDI 
 

 
     

       
 
Oggetto: Informativa Conferenza Unificata straordinaria del 13 settembre 2018 
 
 
Si informano le Amministrazioni Comunali  in indirizzo, per opportuna conoscenza, che 
ieri 13 settembre 2018, si è tenuta una Conferenza Unificata, convocata in seduta 
straordinaria, per esaminare il nuovo schema di decreto di riparto  del “PROGRAMMA DI 
RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA DI PROPRIETA’ DEI COMUNI E DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI 
COMUNQUE DENOMINATI”. 

E’stato dato quindi il via libera alle ripartizione dei 321 milioni di euro per il recupero edilizio 
delle case popolari che da luglio erano bloccati presso il Ministero delle Infrastrutture. 
Si tratta di un programma che finanzia il ripristino degli alloggi di risulta anche ai fini 
dell’adeguamento energetico, impiantistico e miglioramento sismico; vi sono infatti 
abitazioni che non possono essere assegnate agli aventi diritto in quanto necessitano di 
interventi edilizi “di messa a norma”. 
Per consentire l’utilizzo di questo patrimonio, la legge 80/2014 ha previsto un piano di 
recupero e razionalizzazione di oltre 400 milioni ( per l’esattezza 468.130.784,50)  in un arco 
temporale di 10 anni, dal 2014 al 2024. I criteri di riparto di tali risorse sono contenuti nel 
DECRETO 16 marzo 2015, “Criteri per la formulazione di un programma di recupero e 
razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.” 
La finanziaria 2017 ha previsto ulteriori risorse: 321 milioni di euro da destinare alla 
copertura finanziaria degli interventi edilizi di recupero e razionalizzazione di cui sopra. Lo 
schema di decreto, che in base alla sentenza della Corte Costituzionale 7 agosto 2018, n.74 
necessita di una Intesa con gli enti territoriali, era stato oggetto di varie incontri tecnici e 
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politici e non avendo le Region
era conclusa ad agosto con una
Nel corso della riunione tecni
condivise tra ANCI, le Regioni 
l’unanimità su un testo di sche
percentuale del 65% da asse
accertati con il decreto 21.12.
riparto del decreto  del 16.03.2
Inoltre nel decreto si è otten
dell’avanzamento dei program
aventi ad oggetto misure a s
partecipazione dell’ Anci e delle
In questo schema di riparto AN
del totale delle risorse disponib
ha colpito la città di Genova ad
sostenuta anche da noi. 
Per ultimo, ma non per import
governo la richiesta, già avanza
Conferenza unificata l’intesa su
impegno preso con l’Anci dal P
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per la prossima settimana- si è
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gioni trovato un’ accordo sui criteri con cui effet
 una mancata intesa. 
ecnico-politica svoltasi ieri, volta a trovare solu
ioni e il Ministero delle Infrastrutture e traspo
schema che individua, come criterio di riparto 
assegnare utilizzando i fabbisogni regionali e
.12.2017, e una percentuale del 35% applicand
03.2015.  
ttenuto  l’attivazione di un Comitato tecnico

rammi  e di tutti gli strumenti normativi ed eco
 a sostegno del disagio abitativo. Un Comitat
delle Regioni. 
o ANCI ha inoltre previsto  un contributo di soli
onibili alla Regione Liguria per fronteggiare il dis
a ad agosto. Una proposta formulata dalle Reg

portanza,nel corso della Conferenza Unificata, A
anzata il 9 agosto, di mettere all’ordine del gior
a sugli 800 milioni da destinare al Bando perife
al Presidente Conte, alla quale ora occorre dar

 d’iscrivere all’odg della prossima Conferenza Un
si è consegnata la lettera di sollecito (che si all
l Ministro Stefani e al sottosegretario Garavaglia

Il Direttore 
Umberto Oppus 
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effettuare il riparto, si 

 soluzioni univoche e 
sporti, si è raggiunta 
rto delle risorse, una 
li eccedenti – come 

cando i coefficienti di 

nico di monitoraggio 
 economico-finanziari 
itato che prevede la 

 solidarietà pari al 2% 
il disagio abitativo che 
 Regioni e condivisa e 

a, ANCI ha ribadito al 
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riferie. Si tratta di un 

 dare seguito.  Oltre a 
a Unificata  -  prevista 
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aglia.  

 


