giunta regionale

APPROVAZIONE PIANI DI REINVESTIMENTO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DEL
PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. L. 24 DICEMBRE 1993, N. 560.
CODICE PROCEDIMENTO: 1042.
TERMINE PROCEDIMENTO: 90 GIORNI.
ORGANO COMPETENTE ALL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE: GIUNTA REGIONALE.

Check list
⇒ Richiesta di autorizzazione al reinvestimento dei proventi derivanti dalle vendite del patrimonio ERP ai
sensi della L. n. 560/1993:
1. sottoscritta dal legale rappresentante dell’ATER
2. indirizzata a:
Presidente della Giunta regionale
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica
Unità Organizzativa Edilizia
3. inoltrata mediante PEC al seguente indirizzo: infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
Contenuti della richiesta (vedi modello):
1. somma complessiva disponibile al reinvestimento suddivisa per anno di introito, eventuali economie
e riallocazioni di fondi già autorizzati;
2. destinazione del reinvestimento (tipologia e dati identificativi dell’intervento);
3. costo totale dell’intervento;
4. indicazione di tutti i fondi necessari alla copertura dei costi dell’intervento (distinti in: fondi propri,
contributi pubblici, proventi vendite).
Alla richiesta deve essere allegato:
⇒ Provvedimento del Comune/ATER avente i seguenti contenuti minimi:
1. individuazione della somma disponibile al reinvestimento suddivisa per
a) proventi anno di riferimento,
b) eventuali economie,
c) eventuali riallocazioni somme già autorizzate;
2. se 1 b) e 1 c), indicazione degli interventi e dei relativi provvedimenti di autorizzazione;
3. dichiarazione della natura dell’intervento (sovvenzionata o agevolata);
4. se agevolata, dichiarazione del rispetto dell’aliquota del 25% calcolata sui proventi dell’anno di
riferimento;
5. se agevolata, dichiarazione che i fondi L. n. 560/1993 sono inferiori al 50% del costo totale
dell’intervento;
6. precisa individuazione del/degli alloggio/i e degli interventi destinatari dei fondi da reinvestire;
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7. individuazione del costo totale intervento/i e indicazione di tutti i fondi necessari alla copertura dei
costi dell’intervento;
8. indicazione della tipologia di intervento: nuova costruzione (NC), recupero (RE), manutenzione
straordinaria (MS);
9. se già finanziato con fondi L. n. 560/1993, l’indicazione del precedente provvedimento regionale di
autorizzazione.
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