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Prot. n. (RUB/03/14055) 

_________________________________________________________________ 
 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visti: 

- la Legge n. 21 dell'8 febbraio 2001 "Misure per ridurre 
il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'of-
ferta di alloggi in locazione"; 

- la Legge Regionale n. 19 del 7 luglio 1998 “Norme in 
materia di riqualificazione urbana”; 

- la Legge Regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 "Disciplina 
Generale dell'intervento pubblico nel settore abitati-
vo"; 

- il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 
2522 del 27 dicembre 2001 "Programmi innovativi in am-
bito urbano", pubblicato sulla G.U. 12 luglio 2002, n. 
162; 

- il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 30 
dicembre 2002, pubblicato sulla G.U. 23 aprile 2003, n. 
94, con il quale vengono apportate modifiche al decreto 
27 dicembre 2001, n.2522 e viene approvata la riparti-
zione tra le regioni delle risorse individuate dal me-
desimo;   

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 6 
marzo 2003 "Legge 21/01 e L.R. 24/01: programma regio-
nale 2003/2004 di interventi pubblici per le politiche 
abitative. Primo provvedimento"; 

Considerato: 

- che la suddetta deliberazione del Consiglio regionale 
463/03, al punto 2.1.1 dell'Allegato "A", ha ottempera-
to alla necessità di dichiarare la propria adesione al 
“Programma innovativo in ambito urbano” facendo espli-
cito riferimento alla legge n. 19/98 più sopra richia-
mata, individuando le risorse per il cofinanziamento 
regionale del programma medesimo, nella misura del 35% 
del complessivo apporto pubblico, pari a €28.213.816,79 
e demandando ad un successivo atto della Giunta i con-
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tenuti del bando regionale; 

- che le risorse disponibili per il finanziamento degli 
interventi selezionati a seguito del bando allegato "A"  
alla presente deliberazione sono così costituite: 

a) l’importo di € 1.226.564,48 quale quota regionale 
del limite di impegno annuale di € 20.658.276,00 decor-
rente dall’anno 2002, ai sensi dell’art.145, comma 33, 
della legge 23.12.2000, n.388, che equivale ad un impe-
gno quindicennale a favore della regione Emilia-Romagna 
pari ad € 18.398.467,19; 

b) l’importo di € 33.998.621,13 quale quota attribuita 
alla regione Emilia-Romagna delle complessive risorse 
di € 572.618.000,00, di cui all’art.7, comma 1, del de-
creto legislativo 30 luglio 1999, n.284, come previsto 
all’art.4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n.21; 

c) l’importo di € 28.213.816,79 quale quota a carico 
della regione Emilia-Romagna, in conto capitale, da im-
putare sul cap.31110 del bilancio regionale per gli an-
ni 2004, 2005, 2006; 

- che il complessivo finanziamento pubblico del Programma 
è pari pertanto ad € 80.610.905,11, con riserva di sta-
bilire l’esatto ammontare derivante dalla attualizza-
zione dei limiti di impegno di cui alla precedente let-
tera a), e sarà coperto per il 65% dall’apporto statale 
e per il 35% da quello regionale; 

- acquisito, conformemente a quanto previsto dal punto 4) 
della D.C.R. 463/03,il parere della III Commissione 
Consiliare Territorio, Ambiente, Infrastrutture prot 
8571. Del 18/7/2003  

Ritenuto: 

- di approvare, in attuazione della citata deliberazione 
di C. R. 463/03, l'Allegato "A", parte integrante della 
presente deliberazione, che costituisce il "Bando di 
gara per la realizzazione nella Regione Emilia-Romagna 
dei programmi innovativi in ambito urbano denominati 
“Contratti di quartiere II”, nel quale sono stabilite 
tra l'altro le procedure e i criteri di selezione e si 
fa riferimento, per la gestione del Programma e 
l’erogazione delle risorse ad un Accordo di programma 
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quadro tra il Ministero delle Infrastrutture e Traspor-
ti e la Regione Emilia-Romagna; 

- di dare atto che, relativamente alle tipologie di fi-
nanziamento proprie del settore dell’edilizia residen-
ziale, si applicano le norme della L.R. 8 agosto 2001, 
n. 24 recante “Disciplina generale dell’intervento pub-
blico nel settore abitativo” e le relative procedure 
amministrative emanate per la sua attuazione; 

- di stabilire che i requisiti di ammissibilità delle  
domande di contributo ai sensi del bando Allegato "A" 
alla presente deliberazione, debbano essere posseduti 
obbligatoriamente alla data di presentazione delle do-
mande stesse; 

- di fissare in 180 giorni dalla pubblicazione del pre-
sente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emi-
lia-Romagna la scadenza entro la quale i Comuni promo-
tori dei programmi devono presentare all’Assessorato  
Programmazione territoriale. Politiche abitative. Ri-
qualificazione urbana della Regione Emilia-Romagna le 
domande di accesso al finanziamento, corredate della 
documentazione richiesta nell’art.3 del bando di cui 
all’Allegato “A” alla presente deliberazione; 

Vista la propria deliberazione, esecutiva ai sensi 
di legge, n. 447 del 24/03/2003 recante “Indirizzi in 
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le 
strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenzia-
li”; 

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 
1233 del 30/06/2003 recante “Attribuzione ad interim 
della Direzione Generale Programmazione Territoriale e 
Sistemi di Mobilità” che individua nel Dott. Bruno Mo-
linari il Direttore ad interim della Direzione Generale 
citata, nelle more della nomina del nuovo titolare in 
sostituzione del Dott. Roberto Raffaelli; 

Dato atto del parere di regolarità amministrativa 
espresso dal Direttore Generale ad interim Programma-
zione Territoriale e Sistemi di Mobilità, Dott. Bruno 
Molinari, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della 
L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Re-
gionale n. 447/2003; 
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Su proposta dell'Assessore alla Programmazione 
Territoriale. Politiche abitative. Riqualificazione Ur-
bana 

A voti unanimi e palesi 

d e l i b e r a 

1) di approvare l'Allegato "A", parte integrante della 
presente deliberazione, "Bando di gara per la realizza-
zione nella Regione Emilia-Romagna dei programmi inno-
vatvi in ambito urbano denominati Contratti di quartie-
re II”; 

2) di fissare in 180 giorni dalla pubblicazione del pre-
sente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emi-
lia-Romagna la scadenza entro la quale i Comuni promo-
tori dei programmi devono presentare all’Assessorato 
alla Programmazione territoriale. Politiche abitative. 
Riqualificazione urbana della Regione Emilia-Romagna le 
domande di accesso al finanziamento, corredate della 
documentazione richiesta nell’art.3 del Bando di cui 
all’Allegato “A” alla presente deliberazione; 

3) di dare atto che con propria successiva deliberazione  
verrà adottato il testo dell’Accordo di Programma qua-
dro con il Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti di cui all’art. 6 del Bando Allegato “A” alla 
presente deliberazione, per disciplinare gli impegni di 
cofinanziamento dei due Enti erogatori e le relative 
procedure amministrative e finanziarie, nei confronti 
dei Comuni che saranno selezionati nella graduatoria 
formulata dalla Commissione di cui all’art. 7 del Bando 
stesso; 

4) di dare atto inoltre che agli oneri finanziari conse-
guenti all’adozione del presente atto si farà fronte 
con le disponibilità allocate a bilancio regionale su-
bordinatamente alla sottoscrizione dell’Accordo quadro 
di cui al punto precedente e al conseguente trasferi-
mento alla Regione Emilia-Romagna delle risorse statali 
ad essa assegnate con il Decreto del Ministero Infra-
strutture e Trasporti 30 dicembre 2002, pubblicato sul-
la G.U. 23 aprile 2003, n. 94; 

5) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;  
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6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione gene-
rale per l'edilizia residenziale e le politiche abita-
tive. 
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