
 

Oggetto n. 3 del 24 giugno 2020 

 

3/16888 Piano triennale 2020/2022 ed elenco annuale 2020 degli interventi Ater 

approvato con delibera CdA n. 5/16826 del 24.10.2019 - modifica del Piano ai 

sensi dell’art 21 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i e dell’art 5 del D.M. n. 14/2018. 

 

Il Direttore, Ing. Luca Mozzini, illustra la proposta di deliberazione pervenuta dall’Area Tecnica. 

Premesso che: 

- con Delibera CdA n. 5/16826 del 24.10.2019 è stato approvato il Programma Triennale 

2020/2022 annuale 2020 per complessivi 175 allogg, per un importo di € 21.128.878,75 di 

cui € 2.768.878,75 per l’anno 2020; 

- la Programmazione triennale delle opere pubbliche viene normata dall’art. 21 “Programma 

degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a cui è 

stato dato attuazione con il Decreto MIT n. 14 del 16.01.2018. 

- l’art. 21 c. 3 del D.Lgs 50/20106 e s.m.i. cita “….Il programma triennale dei lavori pubblici 

ed i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o 

superiore ad € 100.000,00 ….”. 

- l’art. 5 c. 9 lett. b) del Decreto MIT cita inoltre che “I programmi triennali di lavori pubblici 

sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo 

competente,…… qualora le modifiche riguardino ….B) L’aggiunta di uno o più lavori in 

conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale….”; 

- nel Programma approvato nelle annualità 2021/2022 è stato inserito l’intervento, non ancora 

finanziato, di ristrutturazione edilizia di una palazzina di proprietà dell’Ater sita in Verona 

via Merano n. 14 per la realizzazione di n. 19 alloggi in co-housing + spazi polivalenti per 

un importo di € 2.980.000,00; 

 - l’intervento sopra citato è inserito nell’iniziativa denominata POR FESR 2014/2020 ASSE 

6 Sviluppo Urbano Sostenibile – Autorità Urbana di Verona, Azione 9.4.1, sub-azione 2: 

“Co housing” interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica 

che prevedono ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso 

l’efficientamento energetico, riguarda alloggi di proprietà dell’Azienda non ricadenti nella 

“edilizia sovvenzionata”; 

 -  il Comune di Verona, Comune capoluogo capofila dell’iniziativa, con nota prot. Ater 

14756 del 20.09.2016 ha chiesto all’Azienda, relativamente all’oggetto specifico di 

“comunicare ufficialmente l’adesione e partecipazione alla seconda fase della procedura di 

candidatura per concorrere ai fondi europei assegnati dalla UE per lo sviluppo regionale 

(FERS) con l’elenco degli alloggi che saranno oggetto di intervento nell’ambito dell’azione 

9.4.1 macrointervento 2”; 

-  con determina Commissario Straordinario n. 2/16381 del 27.09.2016 viene approvata 

l’adesione dell’Ater all’iniziativa proposta identificando l’edificio da proporre 

nell’immobile di proprietà di via Merano n. 14 a Verona il cui recupero permetterà la 

realizzazione di n. 19 unità ad uso abitativo in social housing oltre a spazi aggregativi; 

- con nota prot. 15544 del 09.10.2016, conformemente alla determina CS n. 2/16381 del 

27.09.2016, l’Ater comunica al Comune di Verona di aderire alla richiesta formulata dallo 

stesso partecipando all’iniziativa proposta; 

- in data 7 gennaio 2020 il Comune di Verona ha pubblicato l’invito pubblico (con scadenza 

il 20.02.2020) per partecipare all’assegnazione del finanziamento europeo dell’importo di € 

2.280.000,00 al quale l’Azienda ha partecipato con l’intervento di recupero edilizio della 

palazzina in Verona via Merano n. 14; 

- con nota prot. 111381 del 15.06 u.s. AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in 

Agricoltura) Organismo intermedio per il POR-FERS 2014-2020 ha trasmesso il Decreto del 

15.06.u.s. rep. 191/2020 class VI/9 decretando di: 
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 “… prendere atto ….. dell’approvazione dell’Autorità urbana di Verona con 

determinazione dirigenziale n. 2023 del 03.06.2020, prot Avepa 84738 del 

05.06.2020 delle risultanze istruttorie e della selezione delle operazioni, 

  di disporre, sulla base delle disponibilità finanziarie per le operazioni di cui 

all’Asse 6 azione 9.4.1 sub B, la finanziabilità dell’istanza presentata dal Comune 

di Verona; 

 di impegnare a favore di Ater Verona, per l’azione 9.4.1 sub azione B, la spesa 

complessiva di € 2.280.000,00… ”per l’intervento di ristrutturazione edilizia in 

Verona via Merano n. 14   

come da delibera CdA n. 2/16861 del 13.02.2020 di approvazione del progetto definitivo, 

l’Azienda co-finanzierà l’intervento con fondi propri per un importo di € 400.000,00 per 

lavori di adeguamento sismico. 

- l’Ater ha un numero consistente di alloggi sfitti che attualmente non possono essere 

riallocati a causa dei rilevanti costi di ripristino/messa a norma non compatibili con il 

Bilancio e che non rientrano nei programmi aziendali di manutenzione. Essendo in itinere la 

procedura per l’ottenimento del finanziamento per la manutenzione straordinaria di n. 163 

alloggi sfitti ubicati in Comuni vari della Provincia di Verona, l’Azienda, ritiene di avviare 

la redazione del progetto nell’anno 2020, per un importo di € 200.000,00 finanziandolo con 

Fondi Ater in anticipazione del finanziamento; 

 

Per quanto sopra si rende necessaria una modifica al Programma triennale approvato, con 

l’inserimento nell’anno 2020 dei seguenti interventi: 

1. intervento di ristrutturazione edilizia della palazzina in Verona via Merano n. 14 per la 

realizzazione di n. 19 alloggi di social housing+ spazi per un importo di € 2.680.000,00 

finanziato con fondi POR-FERS 2014/2020 Asse 6 – SISUS Azione 9.4.1 sub azione B 

co-housing per in importo di € 2.280.000,00 e con fondi Ater per un importo di € 

400.000,00; 

2. intervento di manutenzione straordinaria di n. 163 alloggi sfitti di proprietà ubicati in 

Comuni vari della Provincia di Verona, per un importo di € 200.000,00 finanziato con 

l’anticipazione di Fondi Ater – 1° stralcio progettazione. 

 

Inoltre è in itinere l’ottenimento del finanziamento per il recupero di ulteriori alloggi sfitti di 

proprietà e per interventi di efficientamento energetico di edifici, per cui si rende necessario 

l’inserimento degli stessi nel Programma per gli anni 2021 e 2022 e precisamente: 

1. intervento di manutenzione straordinaria di n. 163 alloggi sfitti di proprietà ubicati in 

Comuni vari della Provincia di Verona, per un importo di € 3.075.754,50 finanziato con 

Fondi pubblici – 2° stralcio lavori; 

2. Intervento per l'efficientamento energetico di n. 3 fabbricati siti in Comune di Verona via 

Fedeli n. 69-71-73 per n. 63 alloggi di proprietà - complesso di n. 3 fabbricati per un 

importo di € 2.575.000,00 – DGRV n. 1633/2019 in itinere la partecipazione al Bando per la 

presentazione della domanda di partecipazione al finanziamento POR-FERS 2014/2020 

Azione 4.1.1;  

3. Intervento per l'efficientamento energetico di n. 3 fabbricati in Comune di San Giovanni 

Lupatoto via Foscolo n. 33-41-43 per n. 52 alloggi di proprietà per un importo di € 

2.640.000,00 - DGRV n. 1633/2019- in itinere la partecipazione al Bando per la 

presentazione della domanda di partecipazione al finanziamento POR-FERS 2014/2020 

Azione 4.1.1; 

4. Intervento di manutenzione straordinaria di n. 11 alloggi sfitti di proprietà di cui n. 9 in 

Comune di Verona n. 2 in Comune di S.Giovanni Lupatoto per un importo complessivo di € 

402.960,40  - in itinere richiesta di assegnazione risorse della riserva di efficacia alle 

Autorità Urbane- nota AUVer.So 2020 prot Ater 3572 del 21.02.2020. 

 



Per effetto dell’inserimento degli interventi sopra descritti l’importo complessivo del Programma 

modificato è pari ad € 29.722.593,65 con un numero di alloggi realizzati/recuperati di n. 464, così 

suddiviso: 

Anno 2020                     €        5.648.878,75 

Anno 2021         €     14.645.714,90 

Anno 2022          €       9.428.000,00 

 

Tutto ciò premesso si propone di modificare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 

dell’art. 5 del Decreto MIT del 16.01.2018 n. 14, il Programma Triennale Opere Pubbliche 

2020/2022 e l’elenco annuale 2020, approvato con delibera CdA n. n. 5/16826 del 24.10.2019, per 

un importo di €  29.722.593,65 con un numero di alloggi realizzati/recuperati di n. 464, così 

suddiviso: 

Anno 2020                            5.648.878,75 

Anno 2021         €     14.645.714,90 

Anno 2022          €       9.428.000,00 

 

con l’inserimento dei seguenti interventi: 

 per l’anno 2020: 

1 intervento di ristrutturazione edilizia della palazzina in Verona via Merano n. 14 per la 

realizzazione di n. 19 alloggi di social housing+ spazi per un importo di € 2.680.000,00 

finanziato con fondi POR-FERS 2014/2020 Asse 6 – SISUS Azione 9.4.1 sub azione B 

co-housing per in importo di € 2.280.000,00 e fondi Ater per un importo di € 

400.000,00; 

2 1° stralcio per la progettazione dell’intervento di manutenzione straordinaria di n. 163 

alloggi sfitti di proprietà ubicati in Comuni vari della Provincia di Verona, per un 

importo di € 200.000,00 finanziato con Fondi Ater ; 

 

 per gli anni 2021 e 2022: 

       -  intervento di manutenzione straordinaria di n. 163 alloggi sfitti di proprietà ubicati in 

Comuni        vari della Provincia di Verona, per un importo di € 3.075.754,50 finanziato 

con Fondi pubblici – 2° stralcio lavori; 

 - Intervento per l'efficientamento energetico di n. 3 fabbricati siti in Comune di Verona 

via Fedeli n. 69-71-73 per n. 63 alloggi di proprietà - complesso di n. 3 fabbricati per un 

importo di € 2.575.000,00 – DGRV n. 1633/2019 in itinere la partecipazione al Bando 

per la presentazione della domanda di partecipazione al finanziamento POR-FERS 

2014/2020 Azione 4.1.1;  

-  Intervento per l'efficientamento energetico di n. 3 fabbricati in Comune di San 

Giovanni Lupatoto via Foscolo n. 33-41-43 per n. 52 alloggi di proprietà  per un importo 

di € 2.640.000,00 - DGRV n. 1633/2019- in itinere la partecipazione al Bando per la 

presentazione della domanda di partecipazione al finanziamento POR-FERS 2014/2020 

Azione 4.1.1; 

-  Intervento di manutenzione straordinaria di n. 11 alloggi sfitti di proprietà di cui n. 9 

in Comune di Verona n. 2 in Comune di S.Giovanni Lupatoto per un importo 

complessivo di € 402.960,40  - in itinere richiesta di assegnazione risorse della riserva di 

efficacia alle Autorità Urbane- nota AUVer.So 2020 prot Ater 3572 del 21.02.2020. 

              

- trasmettere il Programma modificato alla Regione Veneto per gli adempimenti di competenza. 

 

       Si da atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione: 

       -         nell’apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 

33/2013 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei dati/documenti/informazioni oggetto di 

pubblicazione è il dipendente Arch. Sandra Sambugaro; 

      -         sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti; 



      -         ai fini della pubblicazione sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, come 

richiesto all’art. 29 comma 2 del D. Lgs 50/2016 di dare atto di quanto disposto al punto 3 del 

comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. pubblicato in data 11.05.2016 in cui viene precisato che: 

“Con riferimento all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 29, comma 2, del Codice relativo 

agli atti di programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, …. che devono essere pubblicati 

sulla piattaforma digitale istituita presso l’A.N.AC., si evidenzia che le informazioni ivi indicate 

coincidono, in parte, con quelle di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012, per le quali 

l’Autorità, con la deliberazione n. 39/2016, ha già fornito indicazioni alle Amministrazioni 

pubbliche sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione. Pertanto, nel periodo 

transitorio, l’obbligo di comunicazione in esame deve essere assolto con le modalità individuate 

nella richiamata deliberazione dell’Autorità.” In tale deliberazione n. 39/2016 è indicato il sito web 

istituzionale sezione “Amministrazione trasparente” sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” per le 

pubblicazioni sopra descritte. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

- visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 24/06/2020; 

- sentito il parere favorevole espresso dal Direttore;  

completamente edotto, all’unanimità 

 

delibera 

 

di modificare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 del Decreto MIT del 

16.01.2018 n. 14, il Programma Triennale Opere Pubbliche 2020/2022 e l’elenco annuale 2020, 

approvato con delibera CdA n. n. 5/16826 del 24.10.2019, per un importo di €  29.722.593,65 con 

un numero di alloggi realizzati/recuperati di n. 464, così suddiviso: 

Anno 2020                            5.648.878,75 

Anno 2021         €     14.645.714,90 

Anno 2022          €       9.428.000,00 

 

con l’inserimento dei seguenti interventi: 

 per l’anno 2020: 

3 intervento di ristrutturazione edilizia della palazzina in Verona via Merano n. 14 per la 

realizzazione di n. 19 alloggi di social housing+ spazi per un importo di € 2.680.000,00 

finanziato con fondi POR-FERS 2014/2020 Asse 6 – SISUS Azione 9.4.1 sub azione B 

co-housing per in importo di € 2.280.000,00 e fondi Ater per un importo di € 

400.000,00; 

4 1° stralcio per la progettazione dell’intervento di manutenzione straordinaria di n. 163 

alloggi sfitti di proprietà ubicati in Comuni vari della Provincia di Verona, per un 

importo di € 200.000,00 finanziato con Fondi Ater ; 

 

 per gli anni 2021 e 2022: 

       -  intervento di manutenzione straordinaria di n. 163 alloggi sfitti di proprietà ubicati in 

Comuni        vari della Provincia di Verona, per un importo di € 3.075.754,50 finanziato 

con Fondi pubblici – 2° stralcio lavori; 

 - Intervento per l'efficientamento energetico di n. 3 fabbricati siti in Comune di Verona 

via Fedeli n. 69-71-73 per n. 63 alloggi di proprietà - complesso di n. 3 fabbricati per un 

importo di € 2.575.000,00 – DGRV n. 1633/2019 in itinere la partecipazione al Bando 

per la presentazione della domanda di partecipazione al finanziamento POR-FERS 

2014/2020 Azione 4.1.1;  

-  Intervento per l'efficientamento energetico di n. 3 fabbricati in Comune di San 

Giovanni Lupatoto via Foscolo n. 33-41-43 per n. 52 alloggi di proprietà  per un importo 

di € 2.640.000,00 - DGRV n. 1633/2019- in itinere la partecipazione al Bando per la 



presentazione della domanda di partecipazione al finanziamento POR-FERS 2014/2020 

Azione 4.1.1; 

-  Intervento di manutenzione straordinaria di n. 11 alloggi sfitti di proprietà di cui n. 9 

in Comune di Verona n. 2 in Comune di S.Giovanni Lupatoto per un importo 

complessivo di € 402.960,40  - in itinere richiesta di assegnazione risorse della riserva di 

efficacia alle Autorità Urbane- nota AUVer.So 2020 prot Ater 3572 del 21.02.2020. 

              

- di trasmettere il Programma modificato alla Regione Veneto per gli adempimenti di 

competenza. 

 

       Si da atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione: 

       -         nell’apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 

33/2013 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei dati/documenti/informazioni oggetto di 

pubblicazione è il dipendente Arch. Sandra Sambugaro; 

      -         sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti; 

      -         ai fini della pubblicazione sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, come 

richiesto all’art. 29 comma 2 del D. Lgs 50/2016 di dare atto di quanto disposto al punto 3 del 

comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. pubblicato in data 11.05.2016 in cui viene precisato che: 

“Con riferimento all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 29, comma 2, del Codice relativo 

agli atti di programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, …. che devono essere pubblicati 

sulla piattaforma digitale istituita presso l’A.N.AC., si evidenzia che le informazioni ivi indicate 

coincidono, in parte, con quelle di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012, per le quali 

l’Autorità, con la deliberazione n. 39/2016, ha già fornito indicazioni alle Amministrazioni 

pubbliche sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione. Pertanto, nel periodo 

transitorio, l’obbligo di comunicazione in esame deve essere assolto con le modalità individuate 

nella richiamata deliberazione dell’Autorità.” In tale deliberazione n. 39/2016 è indicato il sito web 

istituzionale sezione “Amministrazione trasparente” sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” per le 

pubblicazioni sopra descritte. 
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