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PROGETTO DI LEGGE N. 199 

 “Bilancio di previsione 2022 – 2024” e relativo documento tecnico di accompagnamento 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Istituzione unica stazione appaltante e unico centro progettazione tra Regione Lombardia e Comuni per 

interventi PNRR sul patrimonio di edilizia abitativa pubblica 

Il Consiglio regionale della Lombardia 

VISTA 

• la L.R. 16/2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” ed i relativi regolamenti che regolano 

l’accesso, l’assegnazione ed il mantenimento agli alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici; 

CONSIDERATO 

             che l’articolo 2 comma 1 della legge regionale 16/2016 prevede essere di competenza della Regione:  

• alla lettera e) la funzione di realizzazione di piani e programmi d'intervento a carattere regionale 
finalizzati ad incrementare l'offerta abitativa pubblica e sociale, la rigenerazione urbana e le misure 
per contrastare l'emergenza abitativa;   

• alla lettera f) l'attuazione degli indirizzi legislativi e programmatici dello Stato in materia di edilizia e 
di servizi abitativi; 

 
CONSIDERATO INOLTRE CHE: 

• l’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU, programma che prevede 

investimenti e riforme per uscire dalla crisi economica e sociale tramite riforme ed investimenti.  

• il Piano di Ripresa e Resilienza presentato dall’Italia, vede investimenti e un coerente pacchetto di 

riforme, a cui sono allocate risorse per 191,5 miliardi di euro finanziati attraverso il Dispositivo per la 

Ripresa e la Resilienza e per 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare istituito con il Decreto 

Legge n.59 del 6 maggio 2021 a valere sullo scostamento pluriennale di bilancio approvato 

nel Consiglio dei ministri del 15 aprile 2021. Il totale dei fondi previsti ammonta a 222,1 miliardi; 

RILEVATO CHE: 

• il PNRR si sviluppa attorno a tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, 

inclusione sociale e viene articolato in sei missioni;  

• la “Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica” prevede esplicitamente azioni per 

l’Efficientamento del patrimonio immobiliare pubblico e privato con risorse disponibili per 13,95 

miliardi dedicati a “Misure per l’efficientamento energetico e sismico dell’edilizia residenziale 

pubblica e privata” attraverso l’Ecobonus; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/07/21G00070/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/07/21G00070/sg
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-13/16642
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/
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• la “Missione 5: Inclusione e coesione” prevede esplicitamente azioni per la Rigenerazione urbana e 

housing sociale con risorse disponibili per 9,02 miliardi di euro per “Investimenti in progetti di 

rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, “Piani Urbani 

Integrati”, “Programma innovativo della qualità dell’abitare”;  

A CONOSCENZA CHE: 

• secondo quanto riportato dall’Assessore alla Casa ed Housing Sociale Alessandro Mattinzoli il PNRR 
mette a disposizione per Regione Lombardia per quanto riguarda l’edilizia residenziale popolare circa 
1,2 miliardi di euro per il triennio 2022- 2024; 

• la cifra stanziata dovrebbe essere indirizzata per interventi su alcune linee guida fondamentali: 
welfare abitativo, rigenerazione, housing sociale e sostenibilità del sistema;  

• sarebbe stato già avviato un tavolo di lavoro tra Regione Lombardia ed alcuni comuni lombardi (tra 
cui il comune di Milano) per determinare quali interventi saranno oggetto delle risorse PNRR in 
un’ottica di innovazione e programmazione integrata sul territorio lombardo; 

• analoghe interlocuzioni sarebbero state avviate con Comuni e Province e Città Metropolitana di 
Milano per assicurare un numero adeguato di professionisti per la progettazione di interventi legati 
all’attuazione del Piano Lombardia previsto dalla Legge Regionale 9/2020; 

• nello specifico, i fondi di 1,2 miliardi di euro per il triennio 2022-2024 saranno così suddivisi tra le 
linee guida: welfare abitativo: 200 milioni; cura del patrimonio 150 milioni; rigenerazione urbana: 
800 milioni; housing sociale 50 milioni e sostenibilità del sistema: 20 milioni; 

POSTO CHE: 

• il PNRR è un’occasione storica per la riqualificazione delle case e degli edifici residenziali pubblici; 

• i tempi per realizzare gli interventi entro i termini indicati dal Programma europeo necessitano di 
avviare un’imponente opera di progettazione e di cantierizzazione di concerto con gli enti proprietari 
(ALER e Comuni);  

VISTO CHE: 

• il vincolo temporale per l’erogazione dei fondi europei dipende dalla capacità progettuale e di 
traduzione di questa in interventi eseguibili e rendicontabili; 

• le ALER Lombarde ed i Comuni che possiedono alloggi e edifici in regime di SAP e SAS non hanno a 
disposizione adeguate strutture tecniche per portare avanti l’iter necessario per la realizzazione delle 
linee guida di cui sopra né dal punto di vista progettuale né nella successiva, eventuale, realizzazione; 

A CONOSCENZA INOLTRE CHE: 

• il Governo nazionale ha esteso la misura del Superbonus edilizia al 110% delle spese relative a 

specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e 

ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di 

monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici); 

• il termine per fruire dell'agevolazione fiscale di riqualificazione energetica viene esteso fino al 30 

giugno 2023 (nuovo termine introdotto dall'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legge n.59 del 

2021) per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati. 

Tali termini sono ulteriormente prorogati dalla legge di bilancio 2021, e successivamente del sopra 

citato decreto-legge n.59, per gli interventi effettuati: dagli IACP comunque denominati, nonché gli 
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enti aventi le stesse finalità sociali, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori 

per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, possono usufruire della detrazione del 110 

per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 

RILEVATO INOLTRE CHE: 

• nel corso delle audizioni effettuate in V Commissione la quasi totalità dei Presidenti dei Collegi dei 

Sindaci ha evidenziato come sia necessario attivare al più presto la capacità massima progettuale per 

riuscire ad intercettare le risorse europee ed attivare il Superbonus 110%; 

• le ALER lombarde non possiedono nell’organico attuale le risorse tecniche sufficienti per potere 

progettare gli interventi potenzialmente attivabili per il Superbonus 110% avendo avuto 

recentemente solo l’inserimento di tirocinanti nella propria struttura; 

• è importante la misura del 110% per potere intervenire in modo massiccio sulla ristrutturazione del 

patrimonio immobiliare pubblico che necessita di rilevanti investimenti per garantire condizioni di 

vita accettabili per gli inquilini che abitano spesso in edifici vetusti ed in cattivo stato conservativo; 

• è possibile ridurre in modo rilevante l’inquinamento derivante dalla dispersione termica degli edifici 

e combinare quindi l’esigenza di combattere i cambiamenti climatici riducendo le emissioni e il 

miglioramento delle condizioni di vita di migliaia di cittadini lombardi; 

VISTO INOLTRE: 

• Il clima di rinnovata collaborazione inaugurato tra l’Assessore alla Casa di Regione Lombardia e 
l’omologo Assessore del Comune di Milano sul tema della riqualificazione e della rigenerazione del 
patrimonio residenziale pubblico; 

IMPEGNA L’ASSESSORE ALLA CASA E HOUSING SOCIALE 

A operare nell’ambito del bilancio regionale al fine di garantire le risorse necessarie e, preliminarmente, a 

siglare le intese istituzionali per: 

• istituire un’unica stazione appaltante e un unico centro di progettazione dedicato esclusivamente 

all’attuazione del PNRR per gli edifici di residenza pubblica tra Regione Lombardia, ALER Milano, 

Comune di Milano e Città Metropolitana di Milano; 

• promuovere un analogo sistema su tutto il territorio lombardo tra Regione Lombardia, le ALER, le 

Province e i Comuni lombardi; 

• avviare in tempi brevi una programmazione coordinata tra gli enti proprietari di edilizia residenziale 

pubblica per la progettazione ed esecuzione degli interventi del Superbonus 110%. 

Milano, 2 dicembre 2021 

f.to Maria Rozza 

f.to Matteo Piloni 

f.to Luigi Ponti 

f.to Paola Bocci 

f.to Pietro Bussolati  

 


