
DPCM 16 luglio 2009 – DM 8 marzo 2010 
 

PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA 
 

Regione Estremi Bando Tipologia interventi Risorse 
disponibili 

Abruzzo  Determinazione n. 
DC7/312 del 20/9/2010 
BUR n. 62 del 24/9/2010 
 
Scadenza: 29/10/2010 

Interventi volti all’incremento di alloggi da destinare alla locazione a 
canone sostenibile, a canone concordato, a termine e realizzazione di 
alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata secondo le linee di 
intervento previste nel DPCM 16/7/2009. 
 
Il 35% dei finanziamenti è riservato alle ATER. 
 
Prevista la possibilità di incrementare i fondi disponibili con ulteriori 
risorse regionali e comunali, con strumenti compensativi e premiali in 
favore di privati anche al fronte del pagamento di contributi 
straordinari, con la cessione ai privati di diritti edificatori anche in 
aree diverse da quelle di intervento, con il coinvolgimento dei privati 
in operazioni di leasing immobiliare. 
 

Euro 
9.362.674,39 

Basilicata 
 

DGR n.1612 del 28/9/2010 
 
Scadenze: vedi bandi 
comunali 

Programmi integrati. 
I Comuni interessati devono pubblicare appositi “inviti” per ricevere 
“manifestazioni di interesse” da parte di “soggetti pubblici” e “soggetti 
privati” (questi ultimi senza il ricorso a risorse pubbliche di qualsiasi 
natura, stante quanto previsto dall’art. 4, comma 1, terzo capoverso, 
della L.r. 25/09).  
 

Euro 
4.751.037,66 

Calabria DGR n. 13579 del 
22/9/2010 
Decreto n. 14079 del 
13/10/2010 (proroga) 
 
Scadenza: 25/10/2010 
 

Incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, 
promozione finanziaria anche ad iniziativa dei privati, 
interventi ad opera di cooperative edilizie, programmi integrati 
di edilizia residenziale sociale. 
Possono essere proposti anche interventi da realizzare con strumenti 
finanziati innovati dedicati al settore dell’edilizia sociale. 
 
 
 
 

Euro 
16.674.943,31 

12/01/2011 



DPCM 16 luglio 2009 – DM 8 marzo 2010 
 

PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA 
 

Regione Estremi Bando Tipologia interventi Risorse 
disponibili 

Campania Decreto  n. 376 del 
28/7/2010 
DGR n. 572 del 22 luglio 
2010   
 
Scadenza: 14/10/2010 
 

Interventi edilizia residenziale sociale, servizi e 
riqualificazione urbana 

Euro 
41.168.899,68 

Emilia 
Romagna 

DGR n. 1502 del 
15/10/2010 
BUR n. 139 del 
15/10/2010 (parte II) 
 
Scadenza: 4/11/2010 
 

Programmi integrati di promozione di edilizia residenziale 
sociale 
 
Possono essere ammessi a finanziamento anche  quei programmi già 
selezionati, ma non ancora finanziati, nell’ambito del “Programma di 
riqualificazione urbana di alloggi a canone sostenibile” che potranno 
anche essere rimodulati dai Comuni proponenti per adeguarli ai limiti 
di finanziamento del DPCM 16/7/2009.  
 
 
La Regione ha siglato un protocollo di collaborazione con alcune 
fondazioni bancarie regionali al fine di avviare anche l’iniziativa per la 
costituzione di un fondo immobiliare etico per l’housing sociale (ex 
art. 1 lett. a DPCM 16/7/2009) 
 
 
 

Euro 
22.436.560,02 
+ ulteriori 
fondi derivanti 
ex DM n. 2295 
del 26/3/2008 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

DGR n. 1749 del 9/9/2010 
BUR n.38 del 22/9/2010 
 
Scadenza: 12/10/2010 
 
 

Incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, 
promozione finanziaria anche ad iniziativa dei privati, 
interventi ad opera di cooperative edilizie, programmi integrati 
di edilizia residenziale sociale. 
 
 

Euro 
7.955.996,47 

12/01/2011 



DPCM 16 luglio 2009 – DM 8 marzo 2010 
 

PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA 
 

Regione Estremi Bando Tipologia interventi Risorse 
disponibili 

Lazio Determinazione B3014 del 
17/6/2010 
BUR del 7/7/2010 
 
Scadenza: 6/8/2010 
 

Incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, 
promozione finanziaria anche ad iniziativa dei privati, 
interventi ad opera di cooperative edilizie, programmi integrati 
di edilizia residenziale sociale. 
 
 
 

Euro 
38.574.906,25 

Liguria DGR n. 1320 del 
12/11/2010 
BUR n. 47 del 24/11/2010 

Incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, 
programmi integrati di edilizia residenziale sociale, interventi 
ad opera di cooperative edilizie anche da assegnare in 
proprietà. 
La delibera individua una serie di interventi da ammettere a 
finanziamento nell’ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa già 
selezionati, ma non finanziati, nell’ambito sia del bando regionale 
“Social Housing” sia del bando regionale per alloggi a canone 
sostenibile. 
Per quanto riguarda gli interventi di nuova costruzione e recupero da 
parte di cooperative edilizie viene pubblicata in allegata alla delibera 
apposita procedura concorsuale di evidenza pubblica (scadenza 
30/12/2010) 
 
 

12.865.481,90 
+ 
22.696.972,25 
messe a 
disposizione 
dalla Regione 

Lombardia DGR n. 9/439 del 
5/8/2010 
BUR n.33 del 16/8/2010 
 
Scadenza: 30/9/2010 
 

Incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, 
promozione finanziaria anche ad iniziativa dei privati, 
interventi ad opera di cooperative edilizie, programmi integrati 
di edilizia residenziale sociale. 
 
 
 
 
 

Euro 
54.820.949,77 

12/01/2011 



DPCM 16 luglio 2009 – DM 8 marzo 2010 
 

PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA 
 

Regione Estremi Bando Tipologia interventi Risorse 
disponibili 

Marche 
 
 
 
 
 
 

DGR n. 1242 del 2/8/2010 
BUR n.73 del 13/8/2010 
 
Scadenza: 15/10/2010 

Incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, 
promozione finanziaria anche ad iniziativa dei privati, 
interventi ad opera di cooperative edilizie, programmi integrati 
di edilizia residenziale sociale. 
I programmi integrati sono attuati anche attraverso la finanza di 
progetto, mediante: il trasferimento di diritti edificatori in favore dei 
promotori degli interventi; incrementi premiali di diritti edificatori 
finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento 
della qualità urbana; la costituzione di fondi immobiliari; la cessione in 
tutto o in parte dei diritti edificatori come corrispettivo per la 
realizzazione degli alloggi da destinare alla locazione a canone 
agevolato o all’alienazione in favore delle categorie svantaggiate. 
 
I Comuni possono inoltre riproporre gli interventi già avanzati 
nell’ambito del “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a 
canone sostenibile” di cui al DM 2295 del 26/3/2008 qualora non 
finanziati 
 
 
 
 

Euro 
7.178.308,59 

Molise DGR n. 760 del 13/9/2010 
BUR n. 28 dell’1/10/2010 
 
Scadenza: 1/12/2010 

Incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica a 
canone sociale. 
Le proposte devono essere presentate esclusivamente dai Comuni 
molisani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 
Gli alloggi realizzati dovranno essere destinazti alla locazione a 
canone sociale che non dovrà essere inferiore al canone di edilizia 
residenziale pubblica vigente nella regione. 
 
 
 

Euro 
2.068.355,03 

12/01/2011 



DPCM 16 luglio 2009 – DM 8 marzo 2010 
 

PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA 
 

Regione Estremi Bando Tipologia interventi Risorse 
disponibili 

Piemonte DGR n.7-421 del 2/8/2010 
BUR n.31 del 5/8/2010 
 
Scadenza: 30/9/2010 

Incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, 
promozione finanziaria anche ad iniziativa dei privati, 
interventi ad opera di cooperative edilizie, programmi integrati 
di edilizia residenziale sociale. 
 

Euro 
32.839.363,62 
+ contributi 
del 
Programma 
casa 10.000 
alloggi 

Puglia DGR n. 2077 del 
29/9/2010 
BUR n. 151 del 30/9/2010 
 
DGR n.2423 del 3/11/2010 
(proroga) 
 
Scadenza: 20/10/2010 
(interventi lett. A) 
2/12/2010 (interventi 
lett. B) 

A) proposte già presentate in occasione di precedenti bandi 
e non finanziate comprendenti interventi di edilizia 
sovvenzionata, di riqualificazione urbana per alloggi a canone 
sostenibile, edilizia convenzionata, alloggi di edilizia sociale 
previsti in programmi integrati di riqualificazione delle periferie 

B) nuove iniziative conformi ai criteri della LR 12/2008, alla LR 
21/2008 e DGR n. 870 del 19/6/2006 

 

Euro 
24.964.423,53 

Sardegna BUR n.26 del 31/8/2010 
 
Scadenza: 5/11/2010 

Programmi integrati, costituzione di uno o più fondi 
immobiliari 

Euro 
13.352.764,96 

Sicilia Decreto 29/6/2010 
GURS n.32 del 16/7/2010 
Scadenza: 14/9/2010 
 
Decreto 21/9/2010 
GURS n. 43 dell’1/10/2010 
Scadenza: 23/11/2010 
 

Programmi integrati e promozione finanziaria anche ad 
inziativa dei privati 
 
 
 
Interventi per i quali non sono richieste risorse pubbliche 

euro 
27.834.084,28 

12/01/2011 



DPCM 16 luglio 2009 – DM 8 marzo 2010 
 

PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA 
 

12/01/2011 

Regione Estremi Bando Tipologia interventi Risorse 
disponibili 

Toscana Decreto 13/10/2010 n. 
5020 
BUR n.42 del 20/10/2010 
 
Scadenza: 15/11/2010 
 

incremento degli alloggi di ERP (per i comuni con popolazione 
inferiore a 30 mila abitanti) e realizzazione di programmi 
integrati di promozione di edilizia residenziale sociale che 
include ERP, alloggi a canone sostenibile, edilizia libera (privata 
e a compartecipazione pubblico-privato), co-housing e servizi ed 
attrezzature destinate ai territori (per i comuni con più di 30 mila 
abitanti). 

Euro 
21.832.132,53 
+ 
21.832.132,53 
(risorse 
regionali) 

Umbria In attesa di pubblicazione  Euro 
5.470.078,23 
+ altri fondi 
regionali 

Veneto DGR n.2295 del 28/9/2010 
Scadenza: 2/11/2010 
 

Incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 
Interventi ad opera di cooperative edilizie per la realizzazione 
o il recupero di alloggi da destinare alla locazione a canone 
sostenibile.  Programmi integrati di promozione di edilizia 
residenziale sociale. 

Euro 
22.732.444,19 

 


