
179 0 0 - DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-128 del 25/03/2021

APPROVAZIONE DI MODALITA’ E CRITERI PER L’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI 
DELL’ART.17 PUNTO 3.8.2. DELLE NORME GENERALI DEL P.U.C, CONSENTENDO LA 
MONETIZZAZIONE  DELLE  QUOTE  DI  EDILIZIA  RESIDENZIALE  SOCIALE  (ERS) 
DOVUTE PER NUOVI INTERVENTI RESIDENZIALI.  

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 24 in data 1° aprile 2021;

Su proposta dell’assessore alle Politiche della Casa, Pietro Piciocchi;

Premesso che:

- la Regione Liguria con la legge n.27/2015 ha modificata la legge n. 38/2007 “Organizzazio-
ne dell’intervento regionale nel settore abitativo” istituendo, con l’art. 26 bis, il Fondo regio-
nale per le politiche abitative (FoRPA) “finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno abita-
tivo di ERS ed in particolare di ERP”;

- con la stessa legge ha definito le modalità di computo degli oneri aggiuntivi dovuti per “in-
terventi urbanistici ed edilizi comportanti insediamento residenziale” destinati al Fondo per 
la manutenzione del patrimonio ERP;

- il Comune di Genova avendo inserito nello strumento urbanistico una specifica normativa ri-
guardante l’Edilizia Residenziale Sociale gestisce direttamente, con un proprio capitolo di 
bilancio, i fondi derivanti dagli oneri per tali contributi;

Rilevato che:

- in attuazione di quanto previsto all’art. 26, comma 1, lettera b) della L.R. n. 38/2007 e s.m.i., 
il Piano Urbanistico Comunale, all’art. 17 punto 3.8.2. lett. b) delle Norme Generali ha sta-
bilito la quota percentuale a cui gli interventi urbanistico edilizi comportanti insediamenti di 
edilizia residenziale sono tenuti a contribuire al fabbisogno di ERS; 

-  ai fini di una più efficace applicazione di tale previsione, si ritiene opportuno stabilire mo-
dalità e criteri finalizzati a consentirne l’assolvimento, anche tramite l’introito di un corri-
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spettivo economico a carico del soggetto attuatore dell’intervento residenziale, parametrato 
alla percentuale dovuta, in modo da disporre di risorse da utilizzare nel modo più flessibile e 
consono per rispondere al corrispondente fabbisogno abitativo a livello cittadino;

- L’eventuale monetizzazione della quota ERS, come prevede l’art. 26 bis della legge regiona-
le n. 38/2007, contribuirà al Fondo “finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno abitativo 
di ERS ed in particolare di ERP”;

Considerato che:

- il  canone  di  locazione  degli  alloggi  a  canone  moderato,  secondo  quanto  previsto  dalla 
D.G.C. n. 408/2010, è determinato dal valore calcolato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L. 
n. 431/1998 (Accordo Territoriale per la determinazione del canone concordato o agevolato) 
ridotto del 25%;

- la monetizzazione assume:

1. il principio della riduzione del 25% del canone, garanzia dell’interesse pubblico, come 
elemento quantificabile e dato unitario su cui basare il valore del servizio monetizzato;

2. la determinazione dei valori immobiliari sulla base dell’allegato 1 dell’Accordo Territo-
riale del Comune di Genova, approvato ai sensi dell’art.2 comma 3 della L. n. 431/1998 e 
sottoscritto dalle Associazioni per la proprietà edilizia e dalle Associazioni dei conduttori, 
che prevede 60 aree ognuna delle quali presenta valori minimi e massimi (euro/mq/anno) in 
cui vengono determinati i canoni di locazione annuali;

3. il valore del servizio esteso alla durata del vincolo in 15 anni, come definito dalla norma 
citata del P.U.C.;

- i risultati sono riassunti nella tabella tecnica, allegato parte sostanziale ed integrante del pre-
sente provvedimento, che individua per ciascuna zona territoriale il valore come dato unita-
rio da moltiplicarsi per i metri quadrati di superficie agibile dovuta per ERS ai sensi del-
l’art.17 punto 3.8.2 delle Norme generali del P.U.C. vigente e per i 15 anni della durata del 
vincolo;

- in caso di assolvimento della prestazione delle quote ERS  tramite monetizzazione, il sog-
getto attuatore dovrà assumere apposito formale impegno a corrispondere la relativa somma 
che,  analogamente  a  quanto  previsto  dal  comma  3  dell’art.26  bis  della  legge  regionale 
n.38/2007, ed avuto riguardo alle modifiche medio tempore intervenute alla L.R. n. 16/2008 
e s.m.i., dovrà essere versata in unica soluzione al momento della Segnalazione Certificata 
di Agibilità; 

Viste le Norme Generali del Piano Urbanistico Comunale vigente dal 3 dicembre 2015.

 Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedi-
mento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ra-
gioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

2



 Acquisito  il  visto  di  conformità  del  Segretario  Generale  ai  sensi  dell’articolo  97, 
comma 2, del Dlgs. 267/2000 e ss. mm. e ii ;

La Giunta
PROPONE

al Consiglio Comunale

1. di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, modalità e criteri finalizzati ad as-
solvere la quota percentuale di ERS, stabilita all’art. 17 punto 3.8.2. delle Norme genera-
li del PUC vigente, anche tramite la monetizzazione, come esposti nella Tabella tecnica, 
allegato 1, parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, oltre che nelle 
premesse del presente provvedimento;

2. di aggiornare i valori determinati della Tabella tecnica di cui al punto precedente ogni tre 
anni;

3. di stabilire la destinazione di tali risorse derivanti dalla monetizzazione  al Fondo già 
operante nel Bilancio dell’Amministrazione comunale;

4. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sul-
la tutela dei dati personali;

5. di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.
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CODICE UFFICIO: 179 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-128 DEL 25/03/2021

OGGETTO:   APPROVAZIONE  DI  MODALITA’  E  CRITERI  PER  L’ATTUAZIONE  DELLE 
PREVISIONI  DELL’ART.17  PUNTO  3.8.2.  DELLE  NORME  GENERALI  DEL  P.U.C, 
CONSENTENDO  LA  MONETIZZAZIONE  DELLE  QUOTE  DI  EDILIZIA  RESIDENZIALE 
SOCIALE (ERS) DOVUTE PER NUOVI INTERVENTI RESIDENZIALI.  

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
- Scheda monetizzazione ERS

Il Dirigente
[dott.ssa Paola Vinelli]
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ALLEGATO 1 SCHEDA TECNICA 

La presente scheda è realizzata sulla base della Tabella Allegato 1 dell’Accordo Territoriale  del Comune di Genova, approvato e 

sottoscritto il 5 dicembre 2017,in attuazione della legge 9 dicembre 1998 e del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 16 gennaio 2017  

Il valore indicato per ciascuna delle 60 aree territoriali rappresenta il 25% del valore 
minimo della forbice della sottofascia superiore espresso in euro/mq/anno. 
Tale valore come dato unitario deve essere moltiplicato per 15 anni di vincolo di 
durata dell’E.R.S.  
Il risultato dovrà essere moltiplicato per i metri quadrati di superficie agibile dovuti 
ai sensi dell’art.17 punto 3.8.2 delle Norme generali del P.U.C. vigente.  

 

 

CIRCOSCRIZIONI agricola degrado/periferia pregio semicentro centro

VOLTRI 13,57 €         15,29 €                

PRA' 13,57 €         15,29 €                

PEGLI 13,54 €         15,85 €                18,13 €         

SESTRI 13,39 €         15,47 €                15,90 €         

RIVAROLO 12,40 €         14,50 €                

BOLZANETO 12,40 €         14,50 €                

PONTEDECIMO 12,40 €         14,50 €                

CORNIGLIANO 10,23 € 13,34 €                

SAMPIERDARENA 12,48 €         14,76 €                16,46 €        

S.TEODORO 13,53 €         15,00 €                16,55 €         16,55 €        16,55 €  

OREGINA 13,69 €         15,00 €                16,56 €         16,56 €        16,56 €  

CENTROSTORICO 14,62 €                20,57 €  

CASTELLETTO 13,05 €         14,99 €                19,74 €         19,74 €        19,74 €  

PORTORIA 20,20 €  

FOCE 18,81 €        18,81 €  

S.FRUTTUOSO 13,49 €         15,60 €                17,54 €        17,54 €  

MARASSI 14,07 €         15,98 €                16,79 €        

STAGLIENO 13,57 €         14,96 €                16,10 €        

MOLASSANA 13,76 €         14,96 €                

STRUPPA 13,31 €         13,82 €                

VALLESTURLA 15,72 €         17,55 €                

S.MARTINO 15,78 €         18,07 €                18,07 €         

ALBARO 20,55 €                23,92 €         23,92 €        

QUARTO 14,12 €         18,88 €                23,02 €         23,02 €        

NERVI 14,12 €         19,46 €                24,79 €         



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
179 0 0   N. 2021-DL-128 DEL 25/03/2021 AD OGGETTO:

APPROVAZIONE  DI  MODALITA’  E  CRITERI  PER  L’ATTUAZIONE 
DELLE  PREVISIONI  DELL’ART.17  PUNTO  3.8.2.  DELLE  NORME 
GENERALI  DEL  P.U.C,  CONSENTENDO  LA  MONETIZZAZIONE 
DELLE  QUOTE  DI  EDILIZIA  RESIDENZIALE  SOCIALE  (ERS) 
DOVUTE PER NUOVI INTERVENTI RESIDENZIALI.  

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

01/04/2021

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Paola Vinelli]

Documento Firmato Digitalmente
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Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe  

 
ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI 

DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 179 0 0  DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA 

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-128  DEL 25/03/2021 

 

 

Nuova aliquota/tariffa 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODALITA’ E CRITERI PER L’ATTUAZIONE DELLE 

PREVISIONI DELL’ART.17 PUNTO 3.8.2. DELLE NORME GENERALI DEL P.U.C, 

CONSENTENDO LA MONETIZZAZIONE DELLE QUOTE DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

SOCIALE (ERS) DOVUTE PER NUOVI INTERVENTI RESIDENZIALI.   
 

 

 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali 

e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale? 

 

SI NO 

 

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

2022 75236   200.000  

      

      

      

      

      

      

      

 

 

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizio-

ne dei nuovi documenti previsionali e programmatici?   
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SI NO 

 

 

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previ-

sionali e programmatici? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

2022 75236   200.000  

      

      

      

      

      

      

      

 

 

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e 

programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale? 

 

SI NO 

 

 

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la 

necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesi-

mi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe: 

 

Genova, 01/04/2021 

 Il Dirigente 

 [dott.ssa Paola Vinelli] 

 

 
  

  

  

  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
179 0 0   N. 2021-DL-128 DEL 25/03/2021 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE  DI  MODALITA’  E  CRITERI  PER  L’ATTUAZIONE 
DELLE  PREVISIONI  DELL’ART.17  PUNTO  3.8.2.  DELLE  NORME 
GENERALI  DEL  P.U.C,  CONSENTENDO  LA  MONETIZZAZIONE 
DELLE  QUOTE  DI  EDILIZIA  RESIDENZIALE  SOCIALE  (ERS) 
DOVUTE PER NUOVI INTERVENTI RESIDENZIALI.

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

01/04/2021

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giuseppe Materese
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita

01/04/2021

Il Direttore Servizi Finanziari
Dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente


