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CIRCOLARE
FORMULAZIONE DI UN 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 
(Legge 23 Maggio 2014, N.80/14 - Art 2 comma 1 Lett. B- del D.M. 16/03/2015) 

D.M.03.10.2018 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Si premette che con Decreto 16 Marzo 2015, pubblicato nella G.U. n. 116 
del 21.05.2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato i 
criteri per la formulazione di un programma destinato ad interventi sia per il 
ripristino di alloggi di risulta sia per il tramite di manutenzione straordinaria 
anche  al  fine  dell'adeguamento  energetico,  impiantistico  statico  e  del 
miglioramenti  sismico  degli  immobili  di  Edilizia  Residenziale  Pubblica  di 
proprietà dei Comuni o degli II.AA.CC.PP., al fine di dare prime e immediate 
risposte al disagio abitativo, nonche di favorire la più efficace gestione da parte 
degli enti proprietari degli immobili di edilizia residenziale pubblica.

  Con  successivo  D.A.  n.2229  del  28/09/2015  di  questo  Assessorato  è  stata 
dichiarata l'ammissibilità al finanziamento delle proposte pervenute per le finalita' 
previste dalla L.80/2014, art.4, comma 1, per le Linee di Intervento di cui all'art.2, 
lett. a) e b) del D.M. 16 marzo 2015.

 La  presente  Circolare  viene  formulata  a  seguito  l'emanazione  del  D.M.  del 
03/10/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, reg.to alla Corte dei 
Conti il 12/11/18, pubblicato nella G.U.R.I. n.277 del 28/11/18, con il quale sono 
state attribuite alle  Regione le somme per l'ulteriore finanziamento di  interventi  
previsti  dall'art 2, comma1, lett.b) del suddetto decreto interministeriale del 16 
marzo 2015, nel limite di 50.000,00 euro per alloggio.

Le somme sono state ripartite relativamente alle annualità dal 2018 al 2027 
e 2029.

Ai  fini  dell'inserimento in  graduatoria  per  l'ammissibilità  al  finanziamento 
necessita che le proposte di intervento che perverranno dovranno essere corredate 
inderogabilmente  di  quadro  tecnico-economico  e  di  cronoprogramma  approvati 
dagli enti attuatori, nel limite delle risorse che si renderanno disponibili, disposte in 
ordine di priorità sulla base dei pesi attribuiti da questa Amministrazione 
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Art. 1 - Criteri per la formulazione del Programma 

Ai  fini  dell'inserimento  nel  programma  gli  interventi  devono 
corrispondere almeno ad uno dei sottoriportati criteri generali che costituiranno 
nell'ordine diritto di priorità:

1.1 adeguamento statico e miglioramento della risposta sismica;
1.2 riduzione dei costi di conduzione degli alloggi da parte degli assegnatari e  

dei costi di gestione da parte degli enti gestori mediante l'adeguamento e il  
miglioramento  impiantistico e tecnologico degli immobili  e  degli  alloggi,  
con particolare riferimento alla prestazione energetica;

1.3 trasformazione  tipologica  degli  alloggi  per  tenere  conto  delle  nuove  
articolazioni  della  domanda  abitativa  conseguente  alla  trasformazione  
delle strutture familiari, ai fenomeni migratori, alla povertà e marginalità  
urbana.

Art. 2 - Tipologie di interventi ammissibili a finanziamento 

 Le sottoriportate tipologie costituiranno nell'ordine diritto di priorità:

2.1 Messa in sicurezza delle componenti strutturali degli immobili mediante 
interventi di adeguamento o miglioramento sismico;

2.2 Superamento barriere architettoniche;
2.3 Manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'organismo abitativo e 

su quelle di pertinenza;
2.4 Rimozione di manufatti e componenti edilizie con presenza di materiali  

nocivi e pericolosi quali amianto, piombo, etc.;
2.5 Efficientamento  energetico  degli  edifici  da  perseguire  mediante  il  

miglioramento dei consumi di energia e l'innalzamento di almeno una  
classe  energetica  o  la  riduzione  di  almeno  il  30% dei  consumi  dei  
consumi registrati nell'ultimo biennio di utilizzazione dell'immobile;

2.6 Frazionamenti e accorpamenti, anche con rinnovo e sostituzione di parti 
anche strutturali degli edifici.

Le lavorazioni possono interessare sia l'alloggio che l'edificio.

Art.3 -  Soggetti  proponenti  e procedure di  localizzazione degli 
interventi

I  soggetti  che  potranno  avanzare  la  richiesta  circa  l'ammissibilità  al 
finanziamento sono gli  II.AA.CC.PP. ed i Comuni del'Isola proprietari degli  
immobili.

Le proposte di intervento dovranno essere localizzate:

3.1 nei  Comuni  ad  Alta  Tensione  Abitativa  ovvero  nei  Comuni  a  disagio  
abitativo  individuati  nella  programmazione  regionale  e  saranno  
predisposte dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari e dai Comuni;

3.2 nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
3.3 nei  Comuni  individuati  dall'art.9,  comma  2-bis  del  decreto  legge  

n.47/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n.80/2014.
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Art.4 – Documentazione da presentare

Le richieste dovranno essere formulate con riferimento all'appartamento 
e/o alle parti comuni dell'intero edificio e dovranno contenere:

4.1 Relazione sintetica  dell'intervento sottoscritta dal Legale Rappresentante 
e dal Responsabile del Procedimento;

4.2 All.1 di Autocertificazione;
4.3 Quadro  Tecnico  Economico  e  Cronoprogramma  approvato  dagli  Enti  

attuatori;
4.4 Allegato  in  formato  aperto  EXCEL,  debitamente  compilato  con  gli  

interventi che si richiedono.

La  suddetta  documentazione  va  inoltrata  a  mezzo  PEC  al  seguente 
indirizzo: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

L'Allegato1  debitamente  sottoscritto  dal  Legale  Rappresentante  e  dal 
Responsabile  del  Procedimento,  dovrà  essere  compilato  in  ogni  sua  parte, 
senza alcuna omissione, cancellatura o abrasione e riportare i seguenti dati:

4.a)     DENOMINAZIONE INTERVENTO   
I dati identificativi dell'alloggio o dell'edificio;

4.b) TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI  PREVISTE DALL'ART.4 DEL D.M.16 
MARZO 2015 
Se trattasi di:
- Comuni ad Alta Tensione Abitativa;
- Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- Comuni individuati dall'art.9, comma 2-bis, del D.L. n.47/2014 e ss.mm.e ii.; 

4.c)   NUMERO APPARTAMENTI   
-  Qualora  si  intervenga  sulle  parti  comuni  riportare  il  numero  degli 
appartamenti che compongono l'edificio.

- Qualora si intervenga sui singoli alloggi riportare il numero degli appartamenti 
oggetto di intervento.

4.d)   COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO PER APPARTAMENTO   
Il  costo  dell'intervento  comprensivo  degli  oneri  complementari.  Nel  caso  si 
intervenga  sulle  parti  comuni  il  costo  ammissibile  sarà  rapportato  al  limite 
massimo di euro 50.000,00 per alloggio; 

4.e) LIVELLO DI PROGETTAZIONE 
1) Progetto Esecutivo  
2) Progetto Definitivo 
3) Progetto di Fattibilità 

       Risulta evidente che il Progetto Esecutivo avrà priorità rispetto al Progetto 
Definitivo ed al Progetto di Fattibilità.

 Qualora gli Enti fossero in possesso del Progetto Esecutivo, completo dei 
visti  e pareri ed approvati in linea tecnica ed amministrativa con Delibera o 
Determina dell'Ente, dovranno inotrarlo a questo Dipartimento a mezzo servizio 
postale.
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Art.5 – Oneri Complementari

Le spese per gli oneri complementari devono essere incluse nel massimo 
concedibile previsto nelle Linee di Intervento Art. 2 Lett. b ed essere contenute 
(I.V.A. inclusa) nei limiti massimi previsti per la manutenzione straordinaria di 
cui alla Circolare esplicativa, del 13/12/2016 pubblicata sulla G.U.R.S. n.57 del 
30/12/18, relativa alle modalità di applicazione degli oneri complementari per 
gli  interventi  di  edilizia  pubblica  sovvenzionata,  nell'ambito  dei  massimali 
stabiliti  dal  D.A.  n.2982 del  09 dicembre  2015 per  gli  interventi  di  edilizia 
sociale pubblicato sulla G.U.R.S. n.55 del 31/12/2015.

Art.6 – Modalità e termine di presentazione delle istanze

I Comuni e gli II.AA.CC.PP. dell'Isola proprietari degli alloggi dovranno 
far pervenire a mezzo PEC a questo Dipartimento delle Infrastrutture, della 
Mobilità  e  dei  Trasporti,  Servizio  5  -   Edilizia  varia  –  Gestione  patrimonio 
abitativo entro e non oltre il 01/02/2019 le nuove proposte di intervento 
con gli allegati di cui all'art.4 della presente Circolare.

La documentazione di  cui  all'art.4) punti  4.2 e  4.4 della presente Circolare 
dovrà essere scaricata dal sito di questo Dipartimento al seguente indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/9CDE91E76E427CADE040060A02014E60

A tal fine farà fede la data di inoltro della PEC (Art.4).

I Progetti Esecutivi completi di visti e pareri dovranno essere inoltrati  a 
mezzo servizo  postale  A/R a  questo  Dipartimento  delle  Infrastrutture,  della 
Mobilità  e  dei  Trasporti,  Servizio  5  -   Edilizia  varia  –  Gestione  patrimonio 
abitativo - Viale Leonardo da Vinci, n.161 – 90145 Palermo.

Non saranno considerate ammissibili le istanze che risutano prive anche 
parzialmente della documentazione di cui precedente art.4.

Pertanto non sarà consentito integrare oltre il  termine di scadenza, la 
documentazione presentata.

Art. 7 – Criteri prescelti per la valutazione degli interventi ed 
Elaborazione graduatoria

A  seguito  delle  proposte  pervenute  questo  Dipartimento  provvederà 
all'inserimento  in  graduatoria  ed  a  stilare  un  elenco,  nel  rispetto  dei 
sottoriportati criteri generali che costituiranno nell'ordine diritto di priorità:

– Livello di progettazione (Art4 punto 4.e)

– Criteri per la formulazione del Programma (Art.1)

– Tipologie di interventi ammissibili a finanziamento (Art.2)

A parità di punteggio sarà data priorità:

1) Interventi che coinvolgano un maggior numero di alloggi;
2) Interventi  che  a parità  di  alloggi  e  di  Tipologie  di  Interventi  abbiano un 

minor costo per alloggio (costo totale dell'intervento/numero alloggi);

- 4 -

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/9CDE91E76E427CADE040060A02014E60


3) Nel caso di ulteriore parità di punteggio sarà preferito l'Ente con un minore 
numero di interventi finanziati nella presente graduatoria;

4) Nel caso di successiva ulteriore parità di punteggio si pocederà al sorteggio.

Qualora  l'Amministrazione  ricevente  dovesse  manifestare  in  fase 
istruttoria  dei  dubbi  circa  le  proposte  pervenute,  si  riserva  di  richiedere  il 
progetto ed ogni altro atto ritenuto necessario.

Art.8 – Procedure di finanziamento

Dopo la comunicazione ministeriale dell'avvenuta validazione del decreto 
di  trasferimento  delle  risorse,  lo  scrivente  Dipartimento  comunicherà  agli 
II.AA.CC.PP.  ed  ai  Comuni  che  ne  faranno  richiesta,  l'adozione  dei 
provvedimenti regionali di concessione del contributo.

Tale termine è elevato a centoventi giorni per il Comune di Palermo.
Gli interventi finanziati dovranno essere avviati entro dodici mesi dalla 

data del provvedimento regionale di concessione del contributo e ultimati entro 
ventiquattro mesi dalla data di avvio dei lavori. A tal fine si farà riferimento al 
cronoprogramma.

La  presente  Circolare  verrà  pubblicata  sul  sito  del  Dipartimento  
Infrastrutture e della Mobilità e per estratto sulla G.U.R.S.  

  
    Il Dirigente  Generale
  F.to Dott. Fulvio Bellomo
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