
ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

_______________________________________________________

Legge regionale 14/10/2013, n. 32 con-
cernente:
Modifiche alla legge regionale 16 dicembre
2005, n. 36 “Riordino del sistema regionale
delle politiche abitative”, alla Legge Regionale
17 maggio 1999, n. 10 “Riordino delle funzio-
ni amministrative della Regione e degli Enti
locali nei settori dello sviluppo economico ed
attività produttive, del territorio, ambiente e
infrastrutture, dei servizi alla persona e alla
comunità, nonché dell’ordinamento ed orga-
nizzazione amministrativa”, alla legge regio-
nale 27 dicembre 2012, n. 45 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale 2013 e
pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge
finanziaria 2013” e alla legge regionale 28
luglio 2009, n. 18 “Assestamento del bilancio
2009”. Interventi per la realizzazione di allog-
gi di ERP agevolata per le forze armate.

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale 

ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale promulga,

la seguente legge regionale :

Art. 1
(Modifiche dell’articolo 5 della l.r. 36/2005)

1. Alla rubrica e al comma 1 dell’articolo 5 della
legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordi-
no del sistema regionale delle politiche abitati-
ve), dopo le parole: “di edilizia residenziale” è
aggiunta la parola: “pubblica”.

2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r.
36/2005 è sostituita dalla seguente:

“a) ripartisce tra le Province le risorse destinate
alla programmazione prevista dall’articolo
7;”.

3. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 5
della l.r. 36/2005 è aggiunta la seguente:

“h bis) prevede una quota delle risorse disponibi-
li da destinare all’attività formativa degli ope-
ratori pubblici del settore.”.

Art. 2
(Inserimento dell’articolo 5 ter nella l.r. 36/2005)

1. Dopo l’articolo 5 bis della l.r. 36/2005 è inserito
il seguente: 

“Art. 5 ter (Programmi regionali speciali)

1. La Giunta regionale, al fine di utilizzare risor-
se sopravvenute all’approvazione del piano di cui
all’articolo 5 ovvero per completare programmi
di ERP in corso di realizzazione, approva, previo
parere della competente commissione consiliare,
programmi speciali di intervento, individuando
procedure, destinatari, modalità attuative, tipolo-
gie d’intervento e risorse finanziarie, ivi compre-
se quelle di cui all’articolo 6 bis.”.

Art. 3
(Modifiche dell’articolo 6 della l.r. 36/2005)

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 36/2005, le
parole: “di cui agli articoli 5 e 5 bis” sono sosti-
tuite dalle parole: “di cui agli articoli 5, 5 bis e 5
ter”.

2. All’alinea del comma 2 bis dell’articolo 6 della
l.r. 36/2005, dopo le parole: “Il fondo è utilizza-
to” è aggiunta la parola: “inoltre”.

Art. 4
(Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 36/2005)

1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 36/2005 è inserito il
seguente:

“Art. 6 bis (Destinazione dei proventi delle alie-
nazioni)

1. La Giunta regionale, d’intesa con l’ERAP
Marche, previo parere della competente commis-
sione consiliare, approva il programma di reinve-
stimento dei proventi delle alienazioni degli
alloggi di cui all’articolo 20 septiesdecies, com-
ma 3 e delle risorse derivanti dalle alienazioni e
dall’estinzione dei diritti di prelazione di cui
all’articolo unico della legge 24 dicembre 1993,
n. 560 (Norme in materia di alienazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica).

2. Il programma di reinvestimento è finalizzato:

a) all’incremento o alla valorizzazione del
patrimonio abitativo dell’ERAP Marche;

b) al ripiano dell’eventuale deficit finanziario
dell’ERAP Marche.”

7 NOVEMBRE 2013 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLIV • N. 85

17035



Art. 5
(Modifiche dell’articolo 10 della l.r. 36/2005)

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 36/2005,
dopo le parole: “di nuova costruzione,” sono
inserite le parole:  “di norma senza ulteriore con-
sumo di suolo non urbano,”. 

2. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 36/2005,
dopo le parole: “mediante l’impiego di tecniche
costruttive basate sui principi di bioedilizia” sono
inserite le parole: “desumibili dal protocollo
ITACA nazionale”.

Art. 6
(Modifica dell’articolo 15 della  l.r. 36/2005)

1. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 36/2005,
dopo le parole: “sulla base della loro significati-
vità,” sono inserite le parole: “conformità con il
programma operativo per la riqualificazione
urbana di cui all’articolo 3 della legge regionale
23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di
riqualificazione urbana sostenibile e assetto idro-
geologico e modifiche alle leggi regionali 5 ago-
sto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica,
paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 otto-
bre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il
riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggia-
re la crisi economica, difendere l’occupazione,
migliorare la sicurezza degli edifici e promuove-
re tecniche di edilizia sostenibile” ),”. 

Art. 7
(Modifica dell’articolo 20 della  l.r. 36/2005)

1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 36/2005,
dopo le parole: “mediante l’individuazione di
apposite linee guida” sono aggiunte le parole:
“redatte sulla base del protocollo ITACA nazio-
nale”.

Art. 8
(Sostituzione dell’articolo 20 septies 

della l.r. 36/2005)

1. L’articolo 20 septies della l.r. 36/2005 è sostitui-
to dal seguente:

“Art. 20 septies (Subentro, ampliamento e ospi-
talità temporanea)

1. Il subentro nell’assegnazione a seguito di

decesso dell’assegnatario o abbandono dell’al-
loggio è consentito esclusivamente a beneficio
dei componenti del nucleo familiare, così come
definito dall’articolo 2, comma 1, lettera c), con-
viventi sin dal momento dell’assegnazione ovve-
ro in virtù di ampliamento stabile avvenuto ai
sensi del comma 3 e seguenti. 

2. In caso di separazione fra coniugi, di sciogli-
mento del matrimonio ovvero di cessazione degli
effetti civili dello stesso, si provvede alla voltura
del contratto di locazione uniformandosi alla
decisione, anche provvisoria, del giudice. In caso
di cessazione della stabile convivenza, l’ente
gestore provvede, altresì, alla voltura del contrat-
to di locazione nei confronti del genitore convi-
vente con la prole. 

3. L’ampliamento stabile del nucleo familiare,
diverso da quello avvenuto per matrimonio, con-
vivenza more uxorio, nascita figli, adozione,
tutela o affidamento, è autorizzato dall’ente
gestore su richiesta dell’assegnatario, previa
verifica della permanenza dei requisiti di cui
all’articolo 20 quater e purché l’abitazione sia
adeguata alle esigenze del nuovo nucleo familia-
re. 

4. L’ampliamento stabile del nucleo familiare,
diverso da quello avvenuto per matrimonio, con-
vivenza more uxorio, nascita figli, adozione,
tutela o affidamento, costituisce per il nuovo
componente autorizzato il diritto al subentro
dopo un anno dall’autorizzazione dell’ente gesto-
re, che deve essere concessa o respinta entro qua-
rantacinque giorni dalla ricezione della domanda
dell’assegnatario.

5. Il termine di cui al comma  4 può essere sospe-
so, per una sola volta e per un periodo non supe-
riore a quarantacinque giorni, per l’acquisizione
di informazioni o di certificazioni relative a fatti,
stati o qualità non attestati in documenti già in
possesso dell’ente stesso o non direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazio-
ni.

6. Trascorso il termine di cui al comma 4, senza
che l’ente gestore si sia pronunciato, la domanda
di ampliamento stabile del nucleo familiare,
conforme alle prescrizioni del presente articolo,
si intende accolta. E’ fatta salva l’ipotesi in cui
all’ente gestore non risultino pervenute le infor-
mazioni o le certificazioni integrative eventual-
mente richieste ai sensi del comma 5.

7. L’ospitalità temporanea non può superare i sei
mesi, a pena la decadenza dell’assegnazione, sal-
vo che sia stata autorizzata in favore di persone
legate all’assegnatario da vincolo di parentela per
esigenze di assistenza sanitaria certificata da
strutture pubbliche.”.
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Art. 9
(Modifica dell’articolo 20 sexiesdecies 

della  l.r. 36/2005)

1. Il comma 1 dell’articolo 20 sexiesdecies della l.r.
36/2005 è sostituito dal seguente:

“1. I proventi dei canoni degli alloggi di ERP
sono destinati alla copertura dei costi di ammini-
strazione, di manutenzione e di riqualificazione
del patrimonio di ERP e al pagamento delle rate
di ammortamento dei mutui.”.

Art. 10
(Modifiche dell’articolo 20 septiesdecies 

della  l.r. 36/2005)

1. Il comma 1 dell’articolo 20 septiesdecies della
l.r. 36/2005  è sostituito dal seguente:

“1. Gli alloggi di ERP possono essere alienati:

a)  per l’esigenza di una razionale ed economica
gestione del patrimonio, con reinvestimento dei
proventi nel settore dell’ERP;

b) per il finanziamento dei piani e dei programmi
di settore previsti dalla presente legge.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 20 septiesdecies della l.r.
36/2005  è sostituito dal seguente: 

“3. L’ERAP Marche propone per l’approvazione
alla Giunta regionale i programmi di alienazione
e reinvestimento del proprio patrimonio abitati-
vo, in base agli indirizzi e alle direttive adottati
dalla Giunta regionale medesima.”.

3. Al comma 5 dell’articolo 20 septiesdecies della
l.r. 36/2005 le parole: “del 20 per cento” sono
soppresse.

4. Dopo il comma 8 bis dell’articolo 20 septiesde-
cies della l.r. 36/2005 sono  inseriti i seguenti:

“8 ter. I pagamenti possono essere effettuati con
le seguenti modalità:

a) in un’unica soluzione, con l’applicazione
della decurtazione massima prevista al comma 6;

b) con versamento di una quota non inferiore
al 25 per cento del prezzo di cessione al momen-
to della stipula del contratto e dilazione del paga-
mento della parte rimanente in non più di diciot-
to anni a un interesse pari al tasso fisso o varia-
bile praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti per i
finanziamenti pubblici agli enti locali, previa
iscrizione ipotecaria. A tale modalità di paga-
mento si applica una decurtazione pari al 50 per
cento di quella massima prevista al comma 6.

8 quater. Entro il 31 marzo di ciascun anno l’E-
RAP Marche fornisce alla Regione il rendiconto

dei proventi delle alienazioni, con l’eventuale
piano pluriennale dei rientri derivanti dalle ven-
dite medesime.”.

Art. 11
(Modifica dell’articolo 35 della  l.r. 36/2005)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 35 della l.r.
36/2005 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Al finanziamento del fondo di cui all’arti-
colo 6 concorrono i proventi di cui all’articolo 6
bis, comma 2, lettera b).

1 ter. I proventi di cui al comma 1 bis sono iscrit-
ti a carico dei capitoli che la Giunta regionale
istituisce ai fini della gestione nel Programma
operativo annuale (POA) nell’ambito dell’UPB
40501 dello stato di previsione dell’entrata.”.

Art. 12
(Modifica dell’articolo 38 della  l.r. 10/1999)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 38 della
legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino
delle funzioni amministrative della Regione e
degli Enti locali nei settori dello sviluppo econo-
mico ed attività produttive, del territorio,
ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona
e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed
organizzazione amministrativa), dopo le parole:
“di edilizia residenziale” sono aggiunte le parole:
“, di programmi speciali di intervento e dei pro-
grammi di alienazione del patrimonio abitativo
dell’ERAP Marche”.

Art. 13
(Realizzazione di alloggi di ERP agevolata 

per le forze armate)

1. Per l’anno 2013 la Regione concede contributi
sino ad euro 300.000,00 a favore di cooperative
edilizie costituite tra appartenenti alle forze
armate per la realizzazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica agevolata.

2. I criteri e le modalità per la concessione dei con-
tributi di cui al comma 1 sono stabiliti con deli-
berazione della Giunta regionale.

3. Per il finanziamento degli interventi di cui al
comma 1, è autorizzata per l’anno 2013 la spesa
di euro 300.000,00.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 3 si
provvede con le risorse iscritte a carico dell’UPB
42604 dello stato di previsione della spesa deri-
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vanti dall’abrogazione dell’articolo 45 della leg-
ge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento
del bilancio 2009).

5. Ai fini della gestione la Giunta regionale è auto-
rizzata ad istituire nell’UPB 42604 i capitoli
necessari all’attuazione dell’intervento di cui al
comma 1.

Art. 14
(Modifica dell’articolo 4 della l.r. 45/2012)

1. All’articolo 4, comma 3, lettera a) della legge
regionale 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale 2013 e
pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge
finanziaria 2013) le parole: “sostegno all’acqui-
sto della prima casa” sono sostituite dalle parole:
“sostegno all’acquisto, alla locazione e al miglio-
ramento dell’efficienza energetica degli immobi-
li residenziali, a favore di famiglie, di operatori
pubblici del settore ERP e di ESCO”.

Art. 15
(Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 6 bis della l.r.
36/2005, come introdotto dall’articolo 4 della
presente legge, non si applicano ai proventi delle
alienazioni per i quali l’ERAP Marche, alla data
di entrata in vigore della presente legge:

a) abbia assunto impegno contabile di spesa per
dare esecuzione ai relativi piani di reinvestimen-
to, a eccezione delle eventuali economie di spe-
sa;

b) debba assumere impegno contabile a seguito
di partecipazione a programmi comunitari, stata-
li o regionali in corso di definizione.

2. In deroga a quanto indicato al comma 1, i pro-
venti delle alienazioni di cui al comma medesimo
vengono utilizzati dall’ERAP Marche secondo
quanto stabilito dall’articolo 6 bis della l.r.
36/2005, come introdotto dall’articolo 4 della
presente legge, qualora i lavori relativi agli inter-
venti finanziati con i piani di reinvestimento non
abbiano inizio entro tredici mesi dalla data del-
l’impegno contabile ovvero entro il termine, se
successivo, di novanta giorni dalla data di entra-
ta in vigore della presente legge. La Giunta regio-
nale può concedere limitate proroghe ai predetti
termini, dietro motivata richiesta degli enti pub-
blici interessati, in relazione all’elevato fabbiso-
gno abitativo del territorio di localizzazione del-
l’intervento o all’avanzato stato delle procedure
per l’inizio dei lavori.

3. Le risorse finanziarie assegnate a operatori priva-
ti, enti locali ed ERAP Marche sulla base di pia-
ni e programmi di ERP o comunque destinati
all’edilizia residenziale agevolata e sovvenziona-
ta, che costituiscono economie di spesa ovvero
che non sono state utilizzate in tutto o in parte
entro i termini stabiliti dai singoli provvedimenti
di concessione o di proroga, sono revocate e ven-
gono versate al fondo regionale per le politiche
abitative di cui all’articolo 6 della l.r. 36/2005.
Qualora tali risorse provengano dall’apposito
conto corrente infruttifero aperto presso la Cassa
depositi e prestiti, le medesime sono svincolate e
rese disponibili per i piani e programmi di cui
agli articoli 5, 5 bis, 5 ter e 7 della l.r. 36/2005.

4. I provvedimenti di accertamento delle risorse
non utilizzate di cui al comma 3 sono assunti dal-
l’ente che ha assegnato il finanziamento all’ope-
ratore pubblico o privato entro tre mesi dall’en-
trata in vigore della presente legge e vengono
comunicati alla Giunta regionale entro quindici
giorni dalla loro adozione. 

5. In caso di inutile decorso del termine per l’ado-
zione dei provvedimenti di accertamento di cui al
comma 4 interviene la Giunta regionale, previa
diffida, mediante l’assunzione dei necessari
provvedimenti, anche sostitutivi.

6. Al fine di portare a termine le operazioni di for-
mazione delle nuove graduatorie ai sensi dell’ar-
ticolo 20 quinquies della l.r.  36/2005, i Comuni,
per l’anno 2013, possono prorogare la validità
delle graduatorie di assegnazione, già scadute o
in scadenza nella suddetta annualità, per un mas-
simo di dodici mesi dalla data di scadenza delle
medesime e comunque non oltre il giorno di
approvazione della nuova graduatoria.

7. Nei confronti di coloro che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, occupano, da almeno
tre anni, un alloggio di edilizia sovvenzionata ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c)  della l.r.
36/2005, ivi inclusi gli alloggi parcheggio di cui
alla l.r. 3 agosto 1981, n. 21 (Provvedimenti
straordinari per l’assistenza alle famiglie sottopo-
ste a provvedimenti di sfratto) in virtù di un atto
di natura provvisoria adottato per soddisfare tem-
poraneamente  le esigenze di famiglie sottoposte
a provvedimenti di sfratto o per straordinarie esi-
genze abitative di famiglie in difficoltà, è dispo-
sto un prolungamento dell’assegnazione per un
periodo di due anni purché in regola con il paga-
mento dei canoni ed in possesso dei requisiti per
la permanenza nell’alloggio, previsti dall’artico-
lo 20 quater della l.r. 36/2005.

8. I Comuni indicono bandi speciali di assegnazio-
ne riservati ai soggetti di cui al comma 7. Per par-
tecipare ai relativi bandi gli aspiranti assegnatari
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devono essere in possesso dei requisiti indicati al
medesimo comma 7.

9. Tali riserve si aggiungono a quelle previste dal-
l’articolo 20 quinquies, comma 2, lettera g) della
l.r. 36/2005.

Art. 16
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 39 della
l.r. 10/1999;

b) la lettera d) del comma 2 e le lettere a) e b) del
comma 2 bis dell’articolo 6 della l.r. 36/2005;

c) l’articolo 45 della legge regionale 28 luglio
2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009).

La presente legge regionale è pubblicata nel bolletti-
no ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarla e farla osservare come legge
della regione Marche.

Ancona, 14 ottobre 2013.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Gian Mario Spacca

_______________________________________________________

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME
IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOL-
LETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI
AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE
REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L’AG-
GIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI
SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE
LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE.

NOTE

Nota all’art. 1, commi 1, 2 e 3 

Il testo vigente dell’articolo 5 della l.r. 16 dicembre
2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle
politiche abitative), così come modificato dalla leg-
ge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 - (Piano regionale di edilizia residenziale

pubblica) - 1. Il piano regionale di edilizia residen-
ziale pubblica, di validità triennale, detta gli indiriz-
zi di politica abitativa e i criteri per il raggiungimen-
to delle finalità previste dalla presente legge. 

2. Il piano stabilisce gli obiettivi generali nel trien-
nio e indica gli interventi in cui si articola la politica
abitativa regionale, come disciplinati dalla presente
legge, in relazione alle disponibilità delle risorse
finanziarie. In particolare il piano: 

a) ripartisce tra le Province le risorse destinate
alla programmazione prevista dall’articolo 7; 

b) indica le categorie destinatarie degli specifici
interventi e le modalità di individuazione dei
beneficiari degli alloggi; 

c) indica i requisiti generali di ammissibilità al
finanziamento degli interventi e i requisiti che
devono essere posseduti dagli operatori; 

d) riserva una quota di risorse per gli interventi di
carattere sperimentale; 

e) stabilisce i termini di attuazione degli interventi e
l’eventuale proroga degli stessi per non più di
una volta, salvi i casi di forza maggiore; 

f) stabilisce l’entità della partecipazione finanziaria
regionale alla realizzazione dei programmi di
riqualificazione urbana; 

g) stabilisce l’ammontare dei contributi per gli allog-
gi in locazione o per la prima abitazione e per le
parti comuni dei fabbricati, anche in funzione
della durata della locazione, della tipologia edili-
zia, della qualità ed ecosostenibilità dell’inter-
vento; 

h) stabilisce le modalità di attribuzione delle risorse
finanziarie agli operatori, pubblici e privati, non-
ché ai singoli cittadini beneficiari dei contributi
pubblici. 

h bis) prevede una quota delle risorse disponibili
da destinare all’attività formativa degli opera-
tori pubblici del settore.

3. Il piano di edilizia residenziale è approvato, su
proposta della Giunta, dal Consiglio regionale, con
le modalità di cui all’articolo 7 della l.r. 5 settembre
1992, n. 46 (Norme sulle procedure della program-
mazione regionale e locale).”

Nota all’art. 3, commi 1 e 2 

Il testo vigente dell’articolo 6 della l.r. 16 dicembre
2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle
politiche abitative), così come modificato dalla leg-
ge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 6 - (Fondo regionale per le politiche abitative)
- 1. Per finanziare i piani e i programmi di cui agli
articoli 5, 5 bis e 5 ter è istituito il fondo regionale
per le politiche abitative.
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