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IL DIRIGENTE 
 
 
Visto il Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014 
n. 80, recante “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per 
l’Expo 2015”; 
 
Visto in particolare l’art. 4 comma 1 del citato decreto legge, che prevede la formulazione di un 
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, sia attraverso il ripristino degli alloggi di risulta, art. 4 comma 1 lettera a), sia per il 
tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell’adeguamento energetico, 
impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili, art. 4 comma 1 lettera b); 
 
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 867 del 14.9.2015, che stabilisce l’ammissibilità al 
finanziamento degli interventi presentati dai Soggetti Gestori del patrimonio E.R.P., approvando gli 
elenchi degli interventi per categoria di intervento, ordinati secondo l’ordine di priorità indicato dai 
Soggetti gestori proponenti; 
 
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12.10.2015, registrato dalla 
Corte dei Conti il 3.11.2015, con il quale vengono approvati gli elenchi degli interventi ammessi a 
finanziamento, vengono assegnate alle Regioni le risorse relative al Programma in oggetto; 
 
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2016, registrato dalla 
Corte dei Conti il 10.05.2016, “Modifica dell’allegato al decreto 12 ottobre 2015 di ammissione a 
finanziamento degli interventi e assegnazione alle regioni delle risorse per il programma di recupero 
e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei 
comuni e degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati”, con il quale vengono 
rimodulate le quote di finanziamento assegnate alle Regioni relative al Programma in oggetto; 
 
Visto che il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha provveduto a validare il decreto dirigenziale con 
il quale è stata disposta l’erogazione a favore della Regione Toscana della quota relativa 
all’annualità 2017, per la tipologia di intervento b) dell’art. 4 comma 1 del citato Decreto Legge 28 
marzo 2014 n. 47, per un importo pari ad Euro 6.416.502,71, pervenuti con quietanza n. 12389 del 
22.06.2017; 
 
Considerato che dalla data di adozione del provvedimento regionale di assegnazione, impegno e 
liquidazione del finanziamento decorrono i 12 mesi di tempo per l’inizio dei lavori; 
 
Ritenuto pertanto opportuno assegnare, impegnare e liquidare l’importo di Euro 6.416.502,71, quale 
somma relativa all’annualità 2017, destinata alla realizzazione della linea di intervento b), sul 
capitolo di spesa 33070, a favore dei soggetti gestori ex L.R. 77/98 per gli importi indicati 
nell’Allegato A, secondo le modalità di pagamento indicate nell’Allegato B, parte integrante e 
sostanziale del presente decreto; 
 
Preso atto che tali contributi non sono soggetti alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 28 del D.P.R. 
600/73, in quanto trattasi di risorse vincolate destinate alla costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di immobili di edilizia residenziale pubblica che sono erogate ai soggetti gestori, 
costituiti ai sensi della L.R. 77/98, per l’esercizio delle funzioni attinenti al recupero e alla 
manutenzione del patrimonio E.R.P. di proprietà dei Comuni ed il cui utilizzo è regolato dalle 
specifiche norme statali e regionali; 
 



Vista la D.G.R. n. 4 del 10.01.2017 “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al 
Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019”; 
 

DECRETA 
 
1. di assegnare ai soggetti gestori Erp le risorse secondo la ripartizione di cui all’Allegato A; 
 
2. di impegnare sul capitolo di spesa 33070 del bilancio corrente, che presenta la necessaria 
disponibilità, la somma di Euro 6.416.502,71, quale somma relativa all’annualità 2017, destinata 
alla realizzazione della linea di intervento b), a favore dei soggetti gestori ex L.R. 77/98 per gli 
importi indicati nell’Allegato A, secondo le modalità di pagamento indicate nell’Allegato B, parte 
integrante e sostanziale del presente decreto; 
 
3. di liquidare, come specificato in narrativa, la somma di Euro 6.416.502,71, a favore dei soggetti 
gestori ex L.R. 77/98, per gli importi indicati nell’Allegato A, imputando la relativa spesa 
all’impegno assunto con il presente atto. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 



n. 2Allegati

A
71e8dee5f8a918c4c94d7f6c3ab83da46e38593c3496f65cc0b9c3266e17332d

Ripartizione delle risorse

B
380f49cf0913e63adc6cdd125751ab6087291d3813999211d634a85483a5bd01

Elenco beneficiari e modalità di pagamento
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Allegato A

L. 80/2014 art. 4 comma 1 lettera b) annualità 2017

LODE IMPORTO

AREZZO 469.987,94

EMPOLESE 254.351,84

FIRENZE 1.678.601,84

GROSSETO 385.632,88

LIVORNO 911.273,19

LUCCA 567.429,42

MASSA CARRARA 427.066,35

PISA 768.836,26

PISTOIA 372.486,90

PRATO 183.338,45

SIENA 397.497,64

TOTALE 6.416.502,71
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