
Tavolo territoriale di concertazione 

delle Politiche abitative 

                                                             

                                               Aula Conferenze 

                   via Emilia San Pietro 12 

                    Reggio Emilia 

                                              29 luglio 2015 



L’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna con la 

Deliberazione n. 16 del 9 giugno 2015 ha approvato il programma 

strategico pluriennale per le Politiche abitative, in particolare in merito 

alla filiera dell’abitare, agli investimenti per la riqualificazione, al 

sostegno di misure per l’accesso alla locazione 
 

La Delibera num. 873 del 6/07/2015 della Giunta della Regione Emilia 

Romagna dà attuazione all’utilizzo dei fondi stanziati dalla Legge 

80/2014 per la riqualificazione del patrimonio Erp per l’importo di € 

35.173.991, di cui € 2.491.433 destinati a Reggio Emilia (fondi per la  

povertà energetica per riqualificare il patrimonio Erp e ad uso sociale 

per 4.997.645; bando con scadenza 30 ottobre 2015); 
 

Delibera di attuazione dei programmi della Legge 80/2014 relativa 

all’accesso alla locazione (in fase di approvazione) 

 

PROGRAMMI 2015 



Sono interessati i Comuni ad alta tensione abitativa, i Comuni con 

oltre 10.000 abitanti, i Comuni che hanno delegato le funzioni 

all’Unione Comunale, i Comuni del cratere 
 

Destinazione dei finanziamenti: 
 

interventi di TIPO A: ripristino alloggi vuoti (per ciascun alloggio è 

previsto un contributo da  4.000 € a 15.000 €)  

Interventi di TIPO B: riqualificazione del patrimonio di Erp: 

efficientamento energetico, miglioramento antisismico, rimozione di 

materiali nocivi e pericolosi, superamento delle barriere architettoniche, 

manutenzione straordinaria delle parti comuni, frazionamenti e 

accorpamenti delle unità immobiliari 

 

 

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DEL 

PATRIMONIO ERP 



 

Vedi tabella riparto Fondi TIPO A e TIPO B  
  

 Vedi tabella interventi TIPO A 
 

Vedi tabella interventi TIPO B e schede dei singoli interventi 
 

Ai Comuni sono state inviate le  schede relative agli interventi 

che dovranno essere completate nel dettaglio insieme ad ACER 

entro il 7 agosto 2015. Tutto il materiale dovrà essere spedito 

alla Regione entro il 20 agosto 2015. 

 

 

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DEL 

PATRIMONIO ERP 



 

Elenco dei Comuni :tutti attraverso i Distretti socio sanitari 
  

I fondi: 

Reggio Emilia € 605.000 

Scandiano  € 173.000 

Montecchio E. € 58.000 

Guastalla € 51.000 

Castelnuovo monti € 34.000 

Correggio € 88.000 
 

La Regione privilegia misure strutturali 

 

 

RISORSE PER L’ACCESSO ALLA LOCAZIONE: 

LE NOVITA’ (bozza) 



 

Fondo affitti 

Agenzia per l’affitto 

Ricontrattazione dei canoni 

 

 

RISORSE PER L’ACCESSO ALLA LOCAZIONE: 

LE NOVITA’ :QUALI INIZIATIVE? 



 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

 Marco Corradi 
 

Presidente Acer Reggio Emilia 

Coordinatore delle Acer dell’Emilia Romagna 

Membro del Board  of Directors of 

 Housing Europe 
 

E-mail: marco.corradi@acer.re.it 
 

www.powerhouseeurope.eu 

www.acer.re.it 
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