
 

VISTI: 

 le leggi 05.08.1978 n. 457 e 17.02.1992 n. 179 contenenti norme per l’edilizia residenziale pubblica; 

 la legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 con la quale la Regione Liguria ha costituito la società Finanziaria 
Ligure per lo Sviluppo Economico – Fi.L.S.E. S.p.A. quale strumento di attuazione della programmazione 
economica regionale, con attività finalizzata anche alla incentivazione di iniziative promozionali per lo 
sviluppo del territorio regionale; 

 la legge regionale 3 dicembre 2007 n. 38 e s. m. e i.  “Organizzazione dell’intervento regionale nel settore 
abitativo”; 

 il Programma Quadriennale Regionale 2008-2011 per l’edilizia residenziale  approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale n. 9 del 28 aprile 2009 pubblicata sul BURL s.o. al n. 22 del 3 giugno 2009, che, fra 
l’altro, individua i comuni ad alta e media problematicità abitativa; 

 la deliberazione n. 1263 del 26.10.2001 con la quale la Giunta regionale ha approvato gli ambiti territoriali e i 
Comuni capifila per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale; 

 la deliberazione della Giunta regionale n. 653 del 23 giugno 2006 “Programma regionale per il Social Housing. 
Avviso della presentazione delle proposte comunali”; 

 la deliberazione della Giunta regionale n. 1502 del 21 dicembre 2006 di ammissione a finanziamento delle 
proposte comunali relative al programma regionale per il Social Housing 2006;  

 la deliberazione della Giunta regionale n. 789 del 12 giugno 2009  relativa alla prima attuazione del PQR 
2008-2011 riguardante le politiche per l’Edilizia Residenziale Sociale (ERS); 

 
ATTESO che la citata deliberazione n. 789/2009, tra gli altri: 

 individua quale strumento di attuazione delle politiche di ERS un nuovo programma di Social Housing, ne 
quantifica la dotazione finanziaria e demanda a un successivo provvedimento la definizione dei criteri e delle 
modalità di attuazione; 

 ripartisce le risorse complessive di euro 20.350.139,00, di cui  euro 15.000.000,00 a valere sul capitolo 1520 
del bilancio regionale 2009 ed euro 5.350.139,00 di risorse di edilizia sovvenzionata, per gli ambiti territoriali 
contenenti comuni ad alta e media problematicità abitativa proporzionalmente al fabbisogno abitativo 
individuato dal PQR 2008-2011 ; 

 riserva per gli interventi sul patrimonio ERP esistente, segnalati con carattere di urgenza dalle ARTE, una 
quota massima del 25% delle risorse per il Programma di Social Housing attribuite agli ambiti interessati 
dall’intervento stesso, anche nelle more di approvazione del programma locale per la Casa; 

 
CONSIDERATO che a seguito della richiesta di finanziamento per il recupero di massima urgenza di n. 3 edifici di 
e.r.p. effettuata dall’ARTE di Genova, già peraltro recepita nel Piano programma del Comune di Genova con D.G.C. n. 
182 dell’11 giugno 2009, è in corso di approvazione da parte della Giunta regionale la localizzazione di risorse di 
edilizia sovvenzionata, per un importo complessivo di euro 1.802.153,52, a valere sull’ambito genovese per interventi 
realizzati nel Comune di Genova; 
 
CONSIDERATO conseguentemente che gli ambiti territoriali, il fabbisogno abitativo, la percentuale di riparto e la 
quantificazione delle risorse finanziarie per complessive euro 18.547.985,48, di cui euro 15.000.000,00 sul capitolo 
1520 del bilancio regionale 2009 ed euro 3.547.985,48 di risorse di edilizia sovvenzionata, che residuano a seguito della 
suddetta localizzazione, si possono riassumere nella seguente tabella: 
 

BACINO D'UTENZA 

FABBISOGNO ALLOGGI 
ALTA E MEDIA TENSIONE 

ABITATIVA % FABBISOGNO

 
RIPARTO 

DGR 789/09 RIPARTO 
DEFINITIVO 

ALBENGANESE 943 3,67% € 747.426,72 € 747.426,72
BORMIDA 474 1,85% € 375.694,87 € 375.694,87
FINALESE 775 3,02% € 614.269,04 € 614.269,04

FONTANABUONA 165 0,64% € 130.779,86 € 130.779,86
GENOVESE 10761 41,91% € 8.529.224,79 € 6.727.071,27



GOLFO 798 3,11% € 632.498,96 € 632.498,96
IMPERIESE 1075 4,19% € 852.050,61 € 852.050,61

LA SPEZIA - MAGRA 3695 14,39% € 2.928.676,28 € 2.928.676,28

PARADISO 531 2,07% € 420.873,37 € 420.873,37

RIVIERA SPEZZINA 82 0,32% € 64.993,63 € 64.993,63

SANREMESE 1476 5,75% € 1.169.885,30 € 1.169.885,30

SAVONESE 2529 9,85% € 2.004.498,60 € 2.004.498,60

TIGULLIO ORIENTALE 1529 5,96% € 1.211.893,38 € 1.211.893,38
VENTIMIGLIESE 842 3,27% € 667.373,59 € 667.373,59

TOTALI 25.675  € 20.350.139,00 18.547.985,48
 
CONSIDERATO, inoltre, che: 

 la società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – Fi.L.S.E. S.p.A. rappresenta uno strumento di 
attuazione della programmazione economica regionale, anche con finalità di sostegno alle iniziative degli Enti 
locali liguri per la riqualificazione del territorio; 

 la Regione nell’esercizio dei propri poteri di auto organizzazione utilizza Fi.L.S.E. S.p.A. quale organismo 
societario appositamente creato in funzione strumentale alle finalità istituzionali e di realizzazione dell’interese 
pubblico regionale, secondo il modello dell’in house providing; 

  la Giunta regionale con propria deliberazione n. 1268 del 9 ottobre 2008 ha approvato lo schema di 
convenzione base tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. relativa alle procedure ed agli adempimenti attraverso 
cui la Regione stessa esercita sulla FI.L.S.E. il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi; 

 attraverso la stipula di una convenzione con Fi.L.S.E. S.p.A. si costituisce un fondo per finanziare gli interventi 
di cui al presente Programma, per complessivi euro 15.000.000,00; 

 

ATTESO che il programma di Social Housing, anche in base a quanto previsto nel precedente programma, si attua 
attraverso singoli Programmi Locali per la Casa (PLC) riferiti agli ambiti territoriali, come indicati nella precedente 
tabella sulla base delle risorse finanziarie disponibili; 

 
RITENUTO pertanto che i Programmi Locali per la Casa possono essere presentati da: 

 il Comune Capofila dell’ambito territoriale singolarmente o in forma congiunta ad altri Comuni del medesimo 
ambito; 

 un Comune singolarmente o in forma congiunta ad altri Comuni del medesimo ambito, a condizione che la 
popolazione residente complessiva sia superiore a 20.000 abitanti; 

 
RITENUTO, inoltre: 

 che i PLC devono essere predisposti secondo l’allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, contenente criteri e modalità di attuazione del Programma Regionale per la casa di Social 
Housing; 

 di attivare, tramite la stipula di una convenzione con la società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico 
– Fi.L.S.E. S.p.A. (allegato 2), il sistema di istruttoria delle proposte presentate e di gestione dei finanziamenti 
finalizzati ai PLC di cui sopra; 

 
ATTESO che al fine di permettere il più efficace impiego delle risorse disponibili, la presentazione dei suddetti 
Programmi Locali per la Casa potrà avvenire a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del presente 
provvedimento e sino alle ore 16 del 16 novembre 2009; 
 
CONSIDERATO che la Regione Liguria tramite Fi.L.S.E. S.p.A. istruisce le proposte di volta in volta al momento della 
loro presentazione, individua quelle ammissibili, localizza sui singoli interventi le risorse disponibili e sottoscrive con i 
Comuni specifici Accordi di Programma Quadro Locali (AdPQL); 
 
RITENUTO che in fase di riprogrammazione del presente Programma di Social Housing 2009 le risorse eventualmente 
residue potranno essere ripartite nei diversi ambiti; 



 
RITENUTO, altresì, opportuno approvare i documenti allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte 
integrante e necessaria ed in particolare: 

 l’allegato 1 denominato “Avviso per la presentazione dei Programmi Locali per la Casa di Social Housing “; 

 l’allegato 2 denominato “Schema di convenzione tra la Regione Liguria e la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo 
Economico – Fi.L.S.E. S.p.A. per la gestione dei finanziamenti finalizzati ai Programmi Locali per la Casa”, 
dando mandato al Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Porti, Lavori Pubblici e 
Edilizia, o suo delegato, di sottoscriverlo e di apportare eventuali ulteriori modifiche od integrazioni che ne 
mantengano comunque inalterato il contenuto sostanziale; 

 
RITENUTO infine di dover impegnare e contestualmente trasferire a favore di Fi.L.S.E. S.p.A., che le amministrerà in 
base alle prescrizioni individuate nell’allegato avviso, le risorse economiche pari a euro 15.000.000,00 sul capitolo 1520 
del bilancio 2009, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
Su PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Abitative ed Edilizia, Lavori Pubblici, Pari Opportunità Arch. Maria 
Bianca Berruti; 
 
 
 

DELIBERA 
 

 di approvare, per i motivi indicati nelle premesse che si richiamano integralmente, l’allegato 1 al presente 
provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, denominato “ Avviso per la presentazione dei 
Programmi Locali per la Casa di Social Housing ”, contenente criteri e modalità di attuazione del Programma 
Regionale per la casa di Social Housing; 

 
 di approvare l’allegato 2 denominato “Schema di convenzione tra la Regione Liguria e la Finanziaria Ligure 

per lo Sviluppo Economico – Fi.L.S.E. S.p.A., che opera quale società in house providing, per l’istruttoria 
delle proposte e la gestione dei finanziamenti finalizzati ai Programmi Locali per la Casa”, dando mandato al 
Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Porti, Lavori Pubblici e Edilizia, o suo delegato, 
di sottoscriverlo e di apportare eventuali ulteriori modifiche od integrazioni che ne mantengano comunque 
inalterato il contenuto sostanziale; 

 
 di autorizzare la spesa di euro 15.000.000,00 per consentire a Fi.L.S.E. S.p.A. l’istruttoria delle proposte 

presentate e la gestione del finanziamenti per i Programmi Locali per la Casa, secondo le finalità e le modalità 
indicate nelle premesse; 

 
 di impegnare il suddetto importo di euro 15.000.000,00 sul capitolo 1520 del bilancio 2009 che presenta la 

necessaria disponibilità, ai sensi dell’art. 79 della legge regionale 4/11/1977 n. 42 e successive modifiche ed 
integrazioni, a favore della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – Fi.L.S.E. S.p.A. che lo 
amministrerà distintamente secondo le specifiche destinazioni e finalizzazioni individuate nelle premesse; 

 
 di liquidare l’importo di euro 15.000.000,00 a favore della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – 

Fi.L.S.E. S.p.A. – C.F. 00616030102, Via Peschiera 16, Genova, a carico dell’impegno come sopra assunto, ai 
sensi dell’art. 83 della l.r. n. 42/77, per il finanziamento dei Programma Locali per la Casa presentati dalle 
Amministrazioni comunali; 

 
 di poter provvedere, in fase di riprogrammazione del presente Programma di Social Housing 2009, ad una 

nuova ripartizione delle risorse eventualmente residue nei diversi ambiti; 
 

 di pubblicare il testo integrale del presente provvedimento e del relativo allegato sul BURL e di darne 
divulgazione sul sito internet regionale. 

 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R, entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, 
comunicazione o pubblicazione dello stesso. 


