
Edilizia, edilizia residenziale pubblica e agevolata

Rilevazione dal 1 gennaio al 30 giugno 2015

Struttura
Istanza di 

parte

Denominazione 

procedimento
Descrizione procedimento

Termine di 

conclusione 

Totale gestiti 

nel periodo

Chiusi nei termini. 

Provvedimento finale 

adottato entro i termini 

previsti

Chiusi in ritardo. 

Provvedimento finale 

adottato oltre i termini 

previsti

In corso                     

(non chiusi entro il 

30/06/2015

Chiusi nei termini                   

(in% sul totale dei gestiti il 

cui termine scadeva entro il 

30/06/2015)

SERVIZIO QUALITA' 

URBANA E POLITICHE 

ABITATIVE

Si

Trasformazione della 

proprietà degli alloggi 

realizzati con contributi 

pubblici, da indivisa a 

individuale

Le cooperative ed imprese edilizie che hanno 

costruito, con contributi pubblici, degli alloggi da 

destinare alla locazione permanente, possono 

trasformare la proprietà da indivisa a individuale 

chiedendo un’autorizzazione alla Regione. 

L'istanza deve essere corredata del parere 

favorevole del Comune. La Regione autorizza e 

quantifica la somma che le deve essere 

restituita.Il pagamento deve non oltre sei mesi 

dalla data di rilascio dell’autorizzazione. Se la 

somma non viene restituita entro il termine il 

provvedimento autorizzativo viene revocato.

45 0 0 0 0 n.a.

SERVIZIO QUALITA' 

URBANA E POLITICHE 

ABITATIVE

Si

Svincolo dagli obblighi 

convenzionali relativi ad 

interventi di edilizia 

residenziale pubblica

L’edilizia realizzata con contributi pubblici è 

soggetta a convenzione tra chi la realizza e il 

Comune nel quale si trova l'alloggio. Per essere 

svincolati dalle convenzioni bisogna presentare 

due istanze, una al Comune, per lo svincolo e 

una alla Regione per la quantificazione delle 

somme da restituire. L'istanza presentata alla 

Regione deve essere corredata dal parere 

favorevole del Comune. La Regione fissa la 

somma da restituire e il termine per procedere 

al pagamento. In assenza del pagamento il 

Comune non può procedere allo svincolo dagli 

obblighi convenzionali.

45 2 2 0 0 100

SERVIZIO QUALITA' 

URBANA E POLITICHE 

ABITATIVE

Si

Trasformazione del 

titolo di godimento 

degli alloggi destinati 

alla locazione a termine 

realizzati con risorse 

pubbliche

Il privato, previa acquisizione del parere 

favorevole del Comune, chiede alla Regione 

l'autorizzazione alla trasformazione. La Regione 

quantifica la somma che le va restituita ed 

autorizza la trasformazione.  L'efficacia 

dell'autorizzazione è subordinata al pagamento 

della somma..

45 3 3 0 0 100
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SERVIZIO QUALITA' 

URBANA E POLITICHE 

ABITATIVE

Si

Vendita e locazione 

anticipata di alloggi di 

edilizia residenziale 

agevolata

I proprietari di alloggi di edilizia residenziale 

acquistati con contributi pubblici non possono 

vendere o locare prima di 5 anni. Nel caso 

sussistanto gravi motivi è possibile chiedere 

l'autorizzazione per la vendita o la locazione 

anticipata. Nel caso di contributi in conto 

capitale l'autorizzazione alla vendita è 

subordinata al pagamento delle somme 

quantificate e comunicate dalla Regione.

45 2 2 0 0 100

SERVIZIO QUALITA' 

URBANA E POLITICHE 

ABITATIVE

Si

Contributi ai Comuni 

per interventi sul 

patrimonio comunale di 

edilizia residenziale 

pubblica

Sulla base del Programma regionale di 

interventi, vengono concessi contributi ai 

Comuni per la manutenzione, la ristrutturazione 

e l'adeguamento tecnologico e normativo degli 

alloggi di proprietà comunale e per aumentare e 

migliorare la qualità degli alloggi pubblici 

assegnati in locazione. I Comuni possono 

delegare le ACER - Aziende Casa Emilia-Romagna 

- ad incassare il contributo.

45 19 2 0 17 66,7

SERVIZIO QUALITA' 

URBANA E POLITICHE 

ABITATIVE

Si

Contributi ai Comuni 

per il ripristino degli 

alloggi pubblici sfitti

Sulla base del Programma regionale "Nessun 

alloggio pubblico sfitto", vengono concessi 

contributi ai Comuni per il ripristino degli alloggi 

vuoti che necessitano di interventi di 

manutenzione o di ristrutturazione per renderli 

assegnabili. I Comuni possono delegare le ACER - 

Aziende Casa Emilia-Romagna - ad incassare il 

contributo.

45 4 0 3 1 0

SERV. OPERE 

PUBBLICHE ED 

EDILIZIA, SICUREZZA E 

LEGALITA, 

COORDINAMENTO 

RICOSTRUZIONE

Si

Contributi per 

l'eliminazione delle 

barriere architettoniche

La Regione finanzia interventi edilizi di 

eliminazione e superamento delle barriere 

architettoniche negli edifici privati. Il 

finanziamento è in parte regionale e in parte di 

provenienza statale. Una volta ottenute le 

risorse i Comuni provvedono a farle avere agli 

aventi diritto.

90 456 0 0 456 n.a.
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SERV. OPERE 

PUBBLICHE ED 

EDILIZIA, SICUREZZA E 

LEGALITA, 

COORDINAMENTO 

RICOSTRUZIONE

Si
Elenco di Merito delle 

imprese edili

Le imprese edili, se in possesso dei necessari 

requisiti, possono iscriversi all'Elenco di merito 

istituito dalla Regione. L'iscrizione è volontaria e 

non soggetta a scadenza. Le imprese che si 

iscrivono devono consentire, durante i lavori, 

l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi da 

parte di organismi paritetici di settore. 

Dall'elenco di merito le stazioni appaltanti, i 

comuni, i committenti, i professionisti ed i 

cittadini possono attingere per affidare incarichi 

alle imprese

45 239 72 156 11 30,4
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