Prot. n.(RUB/08/303592)
_____________________________________________________________
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 1104 del 16/07/2008
“Approvazione del bando regionale per il programma innovativo
in ambito urbano denominato Programmi di riqualificazione
urbana per alloggi a canone sostenibile. Decreto Ministero
delle Infrastrutture n. 2295 del 26/03/2008” e in particolare
il punto 2 del dispositivo che fissa in 120 giorni dalla
pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia – Romagna il termine di presentazione
delle domande di accesso al finanziamento da parte dei Comuni
promotori dei programmi;
- la determinazione del responsabile del Servizio
Riqualificazione
Urbana
e
Promozione
della
Qualità
Architettonica n. 10314 del 05/09/2008 “Approvazione delle
Linee guida per la predisposizione dei programmi di
riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile di
cui alla D.G.R. n. 1104/2008 e della scheda di adesione
preliminare”;
Considerato che:
- gli atti sopra richiamati sono stati pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna n. 119
del 15 settembre 2008 e che pertanto il termine di 120 giorni
per
la
presentazione
delle
domande
di
accesso
al
finanziamento da parte dei Comuni promotori dei programmi
scade il 13 gennaio 2009;
- in data 23 ottobre 2008 si è tenuto presso la Regione
Emilia - Romagna un incontro seminariale con i Comuni
interessati finalizzato a illustrare i contenuti del bando
regionale e in tale sede sono state sollevate alcune
perplessità riguardo al termine di presentazione delle
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domande,
anche
in
considerazione
del
requisito,
espressamente
specificato dall’art. 6 del bando, che la
proposta di “Programma di Riqualificazione urbana per alloggi
a canone sostenibile” sia accompagnata da idoneo piano
urbanistico attuativo adottato dal Comune;
Valutate le numerose richieste di proroga di tale
termine trattenute agli atti del Servizio Riqualificazione
Urbana e Promozione della Qualità Architettonica, avanzate da
Comuni variamente dislocati nel territorio regionale, anche
al fine di poter procedere ad approvare con apposito atto
comunale la proposta di “Programma di Riqualificazione urbana
per alloggi a canone sostenibile”, come previsto all’art. 6,
lett. A del Bando di gara di cui all’Allegato A alla citata
deliberazione;
Valutata inoltre l’ulteriore richiesta di proroga
formulata con nota prot. n. 162
del 19/12/2008
dal
Direttore dell’ANCI dell’Emilia – Romagna e trattenuta agli
atti del Servizio Riqualificazione Urbana e Promozione della
Qualità Architettonica con PG 2008 n. 0310233 del 23/12/2008;
Ritenuto pertanto opportuno fissare al 27 febbraio 2009
il termine ultimo per la presentazione agli uffici della
Regione Emilia - Romagna delle domande di accesso al
finanziamento da parte dei Comuni promotori dei programmi,
considerato
che
tale
termine
così
prorogato
rientra
ampiamente nei 180 giorni indicati per la presentazione delle
proposte
da
parte
dei
Comuni,
dal
Ministero
delle
Infrastrutture e dei Trasporti con circolare del Direttore
Generale per le Politiche Abitative, dell’8 luglio 2008;
Richiamate:
−
la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia - Romagna";
−
le
proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio
2006, n. 1150 del 31 luglio 2006 e n. 1663 del 27 novembre
2006;
−
la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 e
s. m., recante " Adempimenti conseguenti alle delibere n.
1057/2006 e n. 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati
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con delibera n. 447/2003 e successive modifiche";
Dato atto:
−
del parere di regolarità amministrativa espresso
sul presente atto, dal Direttore Generale alla Programmazione
Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni europee e
Relazioni internazionali, Dott. Enrico Cocchi, ai sensi
dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/2001 e delle propria
deliberazione n. 450/2007 e s. m.;
Su proposta dell'Assessore regionale competente;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
1)di stabilire il termine ultimo del 27 febbraio 2009
per la presentazione agli uffici della
Regione Emilia Romagna delle domande di accesso al finanziamento da parte
dei Comuni promotori dei programmi, a parziale modifica di
quanto disposto nella propria deliberazione n. 1104 del
16/07/2008 e per le motivazioni espresse in premessa che qui
si intendono richiamate,;
2)di
pubblicare
la
presente
deliberazione
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.
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sul

