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D.g.r. 17 luglio 2017 - n. X/6884
Misura di sostegno finalizzata a facilitare l’acquisto degli 
alloggi destinati a servizi abitativi pubblici di proprietà di ALER 
milano da parte degli inquilini assegnatari, ai sensi dell’art. 
14, comma 6 della l.r. 24/2014 - Incremento della dotazione 
economica

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

•	la legge regionale n. 24 del 5 agosto 2014, di assestamen-
to al bilancio regionale 2014-2016 e, in particolare:

•	l’art.13 (Disposizioni per il riequilibrio economico-finanzia-
rio delle Aziende Lombarda per l’Edilizia Residenziale pub-
blica – ALER);

•	l’art. 14 (Misure straordinarie a supporto del risanamento 
aziendale di ALER Milano) che al comma 6 stabilisce che 
la Giunta Regionale può costituire forme di garanzia e di 
micro credito, finalizzate a sostenere l’acquisto degli im-
mobili da parte degli inquilini abitanti e dei familiari degli 
alloggi di proprietà di Aler Milano individuando, in tal ca-
so, le risorse finanziarie eventualmente necessarie;

•	la d.g.r. n. 2835 del 05 dicembre 2014 avente a oggetto: 
«Approvazione del piano di risanamento aziendale pre-
sentato dal Presidente e dal Direttore Generale di ALER 
Milano, ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 24/2014»;

•	la d.g.r. n.  2841 del 5 dicembre 2014, avente a oggetto 
«Determinazioni in ordine alla definizione di una misura di 
sostegno finanziario, a cura di Finlombarda s.p.a., finaliz-
zata a facilitare l’acquisto degli alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica di proprietà di Aler Milano, da parte degli 
inquilini assegnatari o loro familiari, ai sensi dell’art. 14, 
comma 6 della l.r. n. 24/2014»;

•	la d.g.r. n.  3576 del 14 maggio 2015, avente a oggetto 
«Ulteriori determinazioni in ordine alla definizione di una 
misura di sostegno, a cura di Finlombarda s.p.a., finaliz-
zata a facilitare l’acquisto degli alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica di proprietà di Aler Milano, da parte degli 
inquilini assegnatari, ai sensi dell’art. 14, comma 6 della 
l.r. n. 24/2014»;

•	Il d.d.u.o. n. 12564 del 22 dicembre 2014, di impegno di 
spesa e contestuale liquidazione a favore di Finlombarda 
s.p.a. di € 1.000.000,00 (quota esercizio 2014) «;

•	Il d.d.u.o. n.  5729 del 8 luglio 2015 «Approvazione del-
l’«Avviso regionale rivolto agli inquilini assegnatari di al-
loggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà di ALER 
Milano e loro familiari, per la concessione di un soste-
gno finanziario regionale finalizzato a facilitare l’acquisto 
dell’alloggio sociale, ai sensi della d.g.r. n. 2841/2014»»;

•	Il d.d.u.o. n. 8814 del 23 ottobre 2015 di impegno di spesa 
e contestuale liquidazione a favore di Finlombarda S.p.a 
di € 2.500.000,00 (quota esercizio 2015).»»;

•	la d.g.r. n. 4859 del 29 febbraio 2016, avente ad oggetto 
«Modifica dei criteri di accesso per il sostegno agli inquilini 
che intendono acquistare alloggi di edilizia residenziale 
pubblica di Aler Milano come stabiliti con d.g.r. n. X/3576 
del 14 maggio 2015»;

•	Il d.d.u.o. n. 1544 del 4 marzo 2016 «Approvazione dell’ «Av-
viso regionale rivolto agli inquilini assegnatari di alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà di ALER Milano e 
loro familiari, per la concessione di un sostegno finanzia-
rio regionale finalizzato a facilitare l’acquisto dell’alloggio 
sociale, ai sensi della d.g.r. n. 2841/2014 come modificata 
dalla d.g.r. n. 4859/2016. Estensione della misura agli in-
quilini appartenenti all’area dell’accesso e della perma-
nenza»»;

Viste, altresì la legge regionale n. 16 del 8 luglio 2016 «Discipli-
na regionale dei servizi abitativi» che al Titolo VI, Articolo 43, com-
ma 7, definisce la validità ed efficacia dei programmi connessi 
all’attuazione dei piani di risanamento approvati ai sensi della 
l.r. n. 24 del 5 agosto 2014;

Dato atto che il piano straordinario di vendita rappresenta 
una delle principali misure sulle quali l’Aler di Milano basa la 
propria strategia di riequilibrio economico-finanziario definita 
nell’ambito del piano di risanamento aziendale;

Considerato che l’Avviso regionale approvato con i sopra ci-
tati Decreti 5729/2015 e 1544/2016 prevedeva una copertura di 

€ 1.000.000,00 e che tali risorse sono state quasi completamen-
te utilizzate;

Vista la nota di Aler Milano prot. U1.2017.5014 del 23 giugno 
2017 di richiesta di incremento di € 700.000 per la copertura del-
le spese notarili, delle imposte e tasse riferite all’acquisto dell’al-
loggio e dell’eventuale stipula di un mutuo ipotecario dei poten-
ziali acquirenti;

Rilevato che le risorse messe a disposizione dal presente avvi-
so pari a € 700.000,00, sono già nelle disponibilità di Finlombar-
da s.p.a.;

Vista la l.r. del 7 luglio 2008 n. 20, nonché tutti i Provvedimenti 
Organizzativi della IX e X Legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di proseguire la misura di sostegno come definita con 
d.g.r. n. 4859 del 29 febbraio 2016 con un’ulteriore dotazione di 
700.000,00 euro;

2. di stabilire, altresì, che le operazioni di acquisto da parte 
degli inquilini beneficiari del contributo debbano concludersi 
entro un anno dalla data di protocollazione della domanda di 
contributo, e comunque non oltre la scadenza del piano di risa-
namento di Aler Milano;

3. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’at-
tuazione della misura sulla base dell’ulteriore dotazione econo-
mica e la pubblicazione degli atti conseguenti e successivi, ai 
sensi del d.lgs 33/2013;

4. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito istituzionale 
www.regione.lombardia.it;

5. di trasmettere il presente provvedimento per i seguiti opera-
tivi a Finlombarda s.p.a. e ad Aler Milano. 

II segretario: Fabrizio De Vecchi
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