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PRESENTAZIONE

L

o scorso anno, in sede di presentazione del precedente bilancio sociale, già si era avuto modo di discettare in ordine alla realizzazione della riforma organica delle politiche abitative ed il riordino delle Ater,
di cui alla L.R. 19 febbraio 2016, n. 1 ed ai conseguenti
Regolamenti regionali di attuazione.
In questa occasione – a distanza di un anno – non
ci si può esimere dall’evidenziare che quanto emerso
dal rinnovato quadro normativo ha prodotto risultati
positivi, sia da un punto di vista organizzativo che
per l’operatività sinergica delle Ater e, non da ultimo,
anche per la qualità e l’omogeneità del servizio casa
in locazione a canone sociale ai cittadini del Friuli
Venezia Giulia.
Il sistema dei canoni di locazione, basato sull’ISEE e
non più sui redditi IRPEF, che all’inizio del 2017 aveva
presentato qualche criticità in dipendenza dell’algoritmo di calcolo dell’ISEE per i nuclei familiari composti
da una sola persona, anche col concreto supporto della Regione è stato prontamente adeguato ed ottimizzato, tant’è che può dichiararsi essere stato portato a
regime. La riprova è costituita dal fatto che i medesimi
canoni sono stati replicati anche per il corrente 2018.
Oltre alla partita dei canoni di locazione, in costante
collaborazione tra le Ater del Sistema regionale, sono
stati uniformati i regolamenti interni che riguardano i
principali aspetti della condizione di inquilino di edilizia sovvenzionata quali, ad esempio, le regole per la
rideterminazione del canone di locazione in caso di
sopravvenuta diminuzione della capacità economica,
per l’ospitalità, per il cambio e lo scambio di alloggio,
nonché per l’accesso con l’uniformazione dei bandi di
concorso per l’assegnazione degli alloggi.

Così come già esposto per i precedenti esercizi, anche
per il 2017 si ritiene di dover opportunamente evidenziare due fondamentali aspetti che hanno caratterizzato e caratterizzano l’operato:
•

LA SOCIALITA’ – le Ater hanno continuato a garantire, nell’ambito del loro fondamentale ruolo
di operatori di edilizia sovvenzionata, alle famiglie della Regione la locazione semplice, a tempo
indeterminato, di quasi 26.000 alloggi, per un totale di circa 53.000 Cittadini residenti. E tutto ciò è
avvenuto a fronte dell’applicazione di un canone
di locazione medio/mese di circa € 119;

•

LA RICADUTA ECONOMICA – nel contempo le
stesse Ater, a beneficio del comparto delle imprese e delle professioni, nonché della conseguente
compartecipazione al derivante gettito fiscale a
favore della Regione, con acquisti in Friuli Venezia Giulia di beni, servizi e lavori, hanno prodotto
una ricaduta economica complessiva di 37 milioni di euro pari all’81% del totale di quanto posto
in essere dalle medesime Ater.

Per concludere, già si era avuto modo di evidenziare
la positiva collaborazione con l’Amministrazione regionale precedente. Nel corrente anno, a seguito del
rinnovo del Consiglio regionale, tale Amministrazione
è cambiata. Oltre al rituale augurio di buon lavoro, si
conferma l’intenzione di continuare a mantenere livelli ottimali di attenzione e di collaborazione istituzionale, nel primario interesse delle tantissime famiglie che
necessitano di intervento pubblico per la soluzione
dignitosa del loro fabbisogno abitativo. Ma in tal senso certamente depone a favore il profilo del nuovo
Assessore Pizzimenti, che per esperienza diretta è un
attento conoscitore del mondo delle Case popolari.

I Direttori generali
Sondra Canciani
Alessandra Gargiulo
Antonio Ius
Riccardo Toso
Angioletto Tubaro

NOTE METODOLOGICHE

N

elle pagine che seguono viene presentata una
sintesi aggregata dei principali dati relativi alle Ater del
sistema regionale FVG con riferimento all’anno 2017.
La finalità perseguita è stata quella di fornire una “fotografia” relativamente a dimensione, ambito e contesto operativo in cui l’attività delle Ater regionali si
esplica, in grado di proporre, oltre ad una visione
di insieme, anche punti di vista utili ad una maggior
comprensione delle differenze esistenti tra le diverse
realtà aziendali.
Un’ulteriore occasione per soddisfare l’esigenza di informazione di tutti gli stakeholders – ovvero i principali “portatori di interesse” – del panorama regionale,
che analizza le principali ricadute in termini economici, ma anche sociali, che l’attività delle Ater ha sui suoi
principali interlocutori.
I dati quantitativi sono illustrati a mezzo di semplici
grafici per una più veloce comprensione dei fenomeni, con il confronto con l’anno 2016 laddove ritenuto
significativo.
Tutti i dati utilizzati derivano dalle basi dati aziendali
delle singole aziende e dai dati pubblicati dall’ISTAT
per il censimento 2011, se non diversamente indicato.
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LE ATER DEL SISTEMA
REGIONALE FVG
Le Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale della regione Friuli Venezia Giulia sono enti pubblici economici, dotati di
personalità giuridica e di un proprio Statuto; sono sottoposte alla vigilanza e al controllo della Regione.
Sin dalla loro istituzione (L.R. 27 agosto
1999 n. 24), il Legislatore regionale ha attribuito alle Ater un ruolo di primo piano
nel settore di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.): in particolare, ha conferito alle
Ater la gestione esclusiva del patrimonio
di edilizia sovvenzionata (le c.d. “case popolari”).

una pluralità di utenti del settore pubblico
e privato, reimpiegandone gli utili per il
perseguimento dei propri obbiettivi istituzionali.
Le Ater costituiscono un sistema unico a livello regionale e gestiscono un patrimonio
complessivo di 30.286 alloggi.

Le Ater operano per fornire risposte concrete all’esigenza abitativa primaria della generalità dei cittadini, rivolgendosi in
particolare verso coloro che non hanno la
possibilità di accedere al mercato privato
delle abitazioni, nel rispetto della persona,
della comunità e dell’ambiente, accrescendo e migliorando il proprio patrimonio
edilizio in armonia con il contesto in cui
è inserito.
Pur prevalendo la finalità pubblica delle proprie attività, possono intraprendere
anche autonome iniziative imprenditoriali,
offrendo servizi tecnico-amministrativi ad



Trieste, Rozzol-Melara
foto Marino Sterle - archivio Ater Trieste

7

CENNI STORICI
Il processo che condurrà alla nascita e
all’istituzionalizzazione dell’edilizia sociale
pubblica in Italia prese avvio sul territorio
regionale.
A Trieste, nella seconda metà dell’Ottocento, le crescenti problematiche sociali connesse allo sviluppo economico della città
indussero l’Amministrazione asburgica ad
avviare il percorso socio-culturale che –
convogliando interessi sia pubblici che privati – culminò nel 1902 con la fondazione
del primo istituto di edilizia sociale economica, l’ICAM (Istituto Comunale Abitazioni
Minime).
A partire dagli Anni Venti furono fondati
gli IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari) di Udine (1921), di Tolmezzo – Alto
Friuli (1922) e di Gorizia (1927), mentre lo
IACP di Pordenone fu istituito nel 1971.
La Legge Regionale 27 agosto 1999 n. 24
ha trasformato i preesistenti IACP in Ater
(Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale).
Con la Legge Regionale 5 dicembre 2013 n.
20, successivamente confermato dalla Legge
Regionale 19 febbraio 2016 n. 1, è stato istituito il Sistema Regionale delle Ater di Alto
Friuli, Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.
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Le Aziende, pur mantenendo ciascuna la
propria autonomia, intraprendono un percorso verso una maggior uniformità a livello di gestione sia aziendale che delle
attività a cui sono preposte.
Il vantaggi del Sistema risiedono nella
maggior efficacia delle azioni e nel contenimento delle spese derivante dalla gestione comune di determinate prestazioni.
Un ulteriore passo avanti si compie con
la Legge Regionale 19 febbraio 2016 n. 1,
vera e propria riforma del settore socioabitativo.
Il mutato contesto sociale, conseguente al
perdurare della crisi economica, richiede
nuove azioni in risposta ai bisogni emergenti: la norma uniforma ulteriormente le
procedure di gestione dell’ERP in previsione di una maggior sinergia con le politiche
sociali regionali.
Le Ater, direttamente coinvolte, sono chiamate a collaborare anche con tutte le altre
realtà pubbliche e private – in particolare
con il sistema dei Comuni e le loro aggregazioni – che perseguono i medesimi obiettivi: il diritto all’abitazione ed il
benessere sociale.

ASSETTO ISTITUZIONALE
Le riforme introdotte dalla Legge Regionale 19 febbraio 2016 n. 1 hanno investito
anche la struttura istituzionale delle Ater, la
loro organizzazione ed i compiti istituzionali ad esse attribuiti.
Vertice di ogni singola Azienda è il Direttore
Generale, organo monocratico a cui competono le funzioni gestionali, di rappresentanza legale e amministrative. Sovrintende
al buon funzionamento della singola Azienda e vigila sul perseguimento degli indirizzi
e degli obiettivi individuati dalla Regione in
materia di ERP. In particolare:
• adotta lo statuto, il regolamento di organizzazione e le eventuali modificazioni;

I Direttori Generali delle Ater FVG, in carica dal 01/07/2016, sono:
Ater Alto Friuli:
dott.ssa Sondra Canciani
Ater Gorizia:
dott. ing. Alessandra Gargiulo
Ater Pordenone:
dott. Angioletto Tubaro
Ater Udine:
dott. Riccardo Toso
Ater Trieste:
dott. Antonio Ius

• nomina e revoca le figure dirigenziali;
• approva i bilanci e i piani finanziari;
• approva i regolamenti interni il cui contenuto è concordato in sede di Conferenza dei Direttori delle Ater regionali;
• approva la dotazione organica del personale;
• adotta i piani di vendita degli alloggi,
previa approvazione della Giunta regionale.
9

IL COLLEGIO UNICO
DEI REVISORI

IL CONTESTO: TERRITORIO,
POPOLAZIONE E ABITAZIONI

Il Collegio unico dei revisori dei conti delle
Ater del sistema regionale è stato originariamente istituito con Legge Regionale n. 20 del
5 dicembre 2013.

Le Ater del sistema regionale si trovano ad
operare in contesti molto diversi tra loro,
per estensione, caratteristiche e rapporti
con il territorio, per numero e densità di
popolazione residente e per tipologia delle
abitazioni gestite.

L’Organo esercita funzioni di controllo generale in conformità al codice civile e in
particolare valuta la conformità dell’azione
e dei risultati alle norme che ne disciplinano l’attività, ai programmi ed agli indirizzi della Regione, nonché al principio del
buon andamento.
I componenti sono stati nominati con Decreto del Presidente della Regione n. 88
del 18 aprile 2017. L’incarico ha durata
triennale e decorre dalla data del provvedimento di nomina.
L’attuale Collegio è composto come segue:
Presidente:
dott.ssa Marina MONASSI
Sindaci effettivi:
dott.ssa Martina Malalan
dott. Andrea Zampar
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La regione Friuli Venezia Giulia si estende
su una superficie di 7.861 kmq.
Dal punto di vista morfologico, il territorio è prevalentemente montano (42,6%);
le aree pianeggianti occupano il 38% della
superficie.
In regione risiedono 1.215.538 abitanti; la
densità media della popolazione è pari a
155 abitanti/kmq (media nazionale 200,8
ab/kmq).
La distribuzione dei residenti sul territorio
regionale non è uniforme e i dati rivelano
un’elevata concentrazione nell’ambito territoriale di Trieste (1.102 ab/kmq).

Alto Friuli

Pordenone
Udine
Gorizia

Trieste
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ALTO FRIULI

GORIZIA

PORDENONE

TRIESTE

UDINE

TOTALE
REGIONE

Popolazione residente

75.404

139.439

312.080

234.638

453.977

1.215.538

Superficie (km2) *

2.393

467

2.276

213

2.512

7.861

DENSITÀ (ab/km2)

32

299

137

1.102

181

155

TERRITORIO DI RIFERIMENTO

* fonte dati: ISTAT 2017

Estensione del territorio
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Popolazione

Densità abitativa

Abitazioni Ater in regione
% abitazioni Azienda
sul totale ERP Ater

Il patrimonio edilizio regionale
ALTO FRIULI

GORIZIA

PORDENONE

TRIESTE

UDINE

TOTALE
REGIONE

ATER FVG: abitazioni di proprietà o in gestione

1.128

4.618

3.802

13.140

7.598

30.286

REGIONE: totale abitazioni

35.251

63.430

126.671

113.280

197.919

536.551

3%

7%

3%

12%

4%

6%

TERRITORIO DI RIFERIMENTO

% abitazioni Ater sul totale del territorio

Le Ater gestiscono il 6% del totale delle
abitazioni occupate dai residenti nel Friuli
Venezia Giulia.

Il patrimonio delle Aziende consiste in
30.286 unità distribuite su tutto il territorio
regionale pur con concentrazioni differenti
in relazione alla densità demografica, passando dal 3% dell’area dell’Alto Friuli e di
Pordenone al 12% dell’ambito triestino.
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La situazione abitativa delle famiglie
CONTRATTI D'AFFITTO
NELL'AMBITO
TERRITORIALE

CONTRATTI
ATER DI EDILIZIA
SOVVENZIONATA
NELL'AMBITO
TERRITORIALE

% ES SUL TOTALE
CONTRATTI D'AFFITTO
NELL' AMBITO
COMPETENZA

% ES SUL TOTALE
CONTRATTI D'AFFITTO
IN REGIONE

Alto Friuli

4.597

1.012

22%

1%

Gorizia

10.062

3.948

39%

4%

Pordenone

19.992

3.498

17%

4%

Trieste

25.432

10.564

42%

12%

Udine

30.014

6.944

23%

8%

REGIONE FVG

90.097

25.966

AMBITO TERRITORIALE

Le famiglie che occupano alloggi gestiti
dalle Ater rappresentano complessivamente il 29% delle famiglie della regione che
risiedono in affitto.



Gorizia
archivio Ater Gorizia
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29%

IL PATRIMONIO GESTITO
PROPRIETÀ ATER

PROPRIETÀ DI TERZI

TOTALE

%

Sovvenzionata

26.271

2.642

28.913

96%

Convenzionata

337

0

337

1%

Altra edilizia

327

709

1.036

3%

26.935

3.351

30.286

89%

11%

TOTALE ABITAZIONI
%

Abitazioni di proprietà o in gestione Ater

Al 31 dicembre 2017 il patrimonio di alloggi destinati alla locazione gestito dalle Ater
ammonta a 30.286 unità e comprende alloggi di proprietà delle Ater e alloggi di
proprietà di altri enti, per lo più Comuni,
che hanno affidato alle Aziende la gestione
del loro patrimonio.
Il 96% degli alloggi è di edilizia sovvenzionata.

15

La vetustà del patrimonio
%

2017-2008

2.779

10%

2007-1998

3.397

11%

1997-1988

3.742

13%

1987-1978

8.167

29%

1977-1968

3.454

9%

1967-1958

3.052

11%

1957-1948

3.683

11%

1947-1938

358

1%

1937-1928

735

4%

1927-1918

780

1%

prima del 1918

139

0%

TOTALE

37% del patrimonio costruito
o ristrutturato prima del 1978

TOTALE
ABITAZIONI

ANNI

Classi di vetustà per singole Ater regionali

Gorizia

Pordenone

Trieste

Udine

30.286

La vetustà del patrimonio delle Ater presenta profonde differenze a seconda degli ambiti di riferimento, in relazione agli
avvenimenti, storici e naturali, che hanno
caratterizzato le diverse zone della regione nel corso degli oltre 110 anni di storia
delle Ater stesse. Alcune aziende presentano un patrimonio particolarmente vetusto,
come Trieste e Gorizia, dove comunque gli
immobili di proprietà sono stati sottoposti
nell’ultimo ventennio a numerosi e siste16

Alto Friuli

matici interventi di ristrutturazione totale,
altre presentano abitazioni di più recente
costruzione o ristrutturazione.
Particolare impulso all’opera di rinnovamento immobiliare – anche se riferito ai
singoli alloggi – è stato conferito dal “Programma di recupero alloggi ed immobili
di ERP” promosso dallo Stato (L. 80/2014
e succ. modifiche e integrazioni) e avviato
nel 2015 da tutte le Ater.

IL FABBISOGNO
Bandi di edilizia sovvenzionata: situazione al 31.12.2017

COMUNE

DOMANDE VALIDE
IN GRADUATORIA

DOMANDE VALIDE IN GRADUATORIA
NON SODDISFATTE

% DOMANDE VALIDE
NON SODDISFATTE

TRIESTE

4.486

3.169

71%

provincia di TRIESTE

366

291

80%

UDINE

887

393

44%

1.795

1045

58%

ALTO FRIULI

225

156

69%

GORIZIA

454

416

92%

1.592

1055

66%

871

644

74%

provincia di PORDENONE

2.084

1147

55%

TOTALE 2017

12.760

8.316

65%

provincia di UDINE*

provincia di GORIZIA
PORDENONE

* escluso territorio di competenze di Ater Alto Friuli
Nota: dal totale delle domande pervenute nel 2017 sono escluse quelle non ancora valutate
dalla Commissione Accertamento Requisiti Soggettivi

La richiesta di alloggi sociali in Friuli Venezia Giulia è elevata e il dato si prospetta in
crescita: oltre 12.700 famiglie si sono rivolte
all’edilizia sociale pubblica per accedere ad
un bene fondamentale qual è l’abitazione.
La motivazione principale è la crisi economica che negli ultimi dieci anni ha fortemente inciso – riducendola – sulla capacità
di spesa delle famiglie, le quali, conseguen-

temente, non sono in grado di affrontare le
spese di conduzione di un alloggio privato.
Le difficoltà non riguardano solamente le fasce sociali “tradizionalmente” fragili, ma hanno investito la generalità della popolazione,
interessando i giovani e la c.d. “fascia grigia”,
oppure originando nuove fasce di debolezza,
soprattutto tra i genitori separati e/o single,
gli sfrattati, i disoccupati e/o sottoccupati.
17

Di fronte all’emergenza abitativa, gli interventi di ERP non sono ancora sufficienti a
soddisfare la richiesta

Livello di soddisfazione delle domande valide
per territorio di competenza

Al 31.12.2017 la domanda complessivamente non soddisfatta si attesta al
65%. Nel corso del 2017, su tutto il territorio regionali sono stati complessivamente
assegnati 569 alloggi.

Domande valide non soddisfatte
per territorio di competenza
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Domande valide non soddisfatte nelle città

GLI INQUILINI ERP IN REGIONE:
CANONI E CARATTERISTICHE
DEI NUCLEI FAMIGLIARI
La Legge regionale 4 agosto 2014, n. 15
e la Legge regionale 19 febbraio 2016 n.
1 hanno introdotto nuove modalità per il
calcolo del canone per gli alloggi di edilizia sovvenzionata.
La LR 15/2014 ha sancito il passaggio dal
calcolo del reddito in base al parametro
della situazione economica complessiva a
quello dell’Indicatore ISEE, sia per quanto
riguarda l’accesso all’edilizia sovvenzionata sia per la determinazione del canone di
locazione.
Tale diversa configurazione del canone di
locazione è stata voluta dal legislatore regionale per garantire al sistema delle case
popolari migliore equità nel trattamento
degli Inquilini e, quindi, una più appropriata commisurazione del canone alla
complessiva capacità reddituale e patrimoniale di ciascuno di loro. L’indicatore ISEE
mette insieme, infatti, non solo i redditi IRPEF ma anche quelli non imponibili, quali
le pensioni sociali e gli assegni assistenziali, nonché le disponibilità di patrimonio
mobiliare, tipo conti correnti bancari e postali, oltre alla proprietà di immobili, siano
essi terreni o fabbricati.

La LR 1/2016 e il successivo regolamento
attuativo (D.P.Reg 26 ottobre 2016 n. 208/
Pres, art. 17) hanno compiuto un ulteriore
passo avanti verso un trattamento più equitario in merito al canone, tenendo conto di
altri fattori quali la vetustà dell’alloggio, la
classe energetica, la presenza di impianti ascensore (per gli alloggi a partire dal
quarto piano fuori terra), la zona climatica
in cui è ubicato l’alloggio.
In base ai nuovi parametri, l’utenza è suddivisa in tre “segmenti” ISEE degli occupanti l’alloggio:
• il segmento A) comprende gli assegnatari con ISEE fino a 10.000,00 euro,
ai quali si applica un canone non superiore al 50% del canone oggettivo
dell’alloggio assegnato;
• il segmento B) comprende gli assegnatari con ISEE compreso tra 10.000,01 e
33.334,00 euro, ai quali si applica un
canone non superiore al 100% del canone oggettivo dell’alloggio assegnato;
• il segmento C) comprende gli assegnatari con ISEE superiore a 33.334,01
euro, ai quali si applica un canone
anche superiore al 100% del canone
oggettivo dell’alloggio assegnato e comunque non oltre il 150%.
19

SEGMENTO

IMPORTO MENSILE

NUMERO CONTRATTI

% CONTRATTI PER
SEGMENTO DI CANONE

CANONE MEDIO 2017

Segmento A

1.085.873

15.993

61%

€68

Segmento B

1.750.482

9.267

36%

€189

306.003

706

3%

€433

3.142.359

25.966

Segmento C+D
TOTALE

Nel 2017 il 61% degli inquilini di edilizia
sovvenzionata è stato posizionato nel segmento ISEE A, con un canone medio applicato di 68 €.

Pur con qualche differenza tra le diverse
aziende, complessivamente nel 2017 il canone medio mensile di edilizia sovvenzionata delle Ater regionali è stato di 119 €,
contro i 120 € rilevati nel 2016



Alto Friuli,
Prato Carnico-Osais
archivio Ater Alto Friuli
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I seguenti grafici illustrano la ripartizione
dei contratti nelle tre fasce di canone, analizzata per ciascuna Azienda

Numero contratti ripartiti
per segmenti di canone

SEGMENTO

ALTO FRIULI

GORIZIA

PORDENONE

TRIESTE

UDINE

TOTALI

% PER
SEGMENTO
CANONE

Segmento A

576

2.266

2.142

6.426

4.583

15.993

61%

Segmento B

419

1.501

1.322

3.828

2.197

9.267

36%

Segmento C+D

17

181

34

310

164

706

3%

1.012

3.948

3.498

10.564

6.944

25.966

TOTALE

Composizione contratti per fascia canone
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Canone medio 2017

Caratteristiche
dei nuclei famigliari Ater

N. famiglie che vivono in case Ater

Al 31/12/2017 l’inquilinato di edilizia sovvenzionata delle Ater regionali consiste in
25.966 nuclei familiari che ospitano il 4%
dei residenti sul territorio regionale. ovvero
il 5% di quelli residenti in FVG. Negli alloggi
Ater vivono 52.249 persone; la composizione media dei nuclei è pari a 2. Per quanto
riguarda la distribuzione degli inquilini Ater
sul territorio regionale, la percentuale più
elevata si registra nell’area di Trieste (38%),
seguita da Udine (28%), Gorizia (15%), Pordenone (15%) e Alto Friuli (4%).

N. Famiglie
%
N. Inquilini
%

ALTO FRIULI

GORIZIA

PORDENONE

TRIESTE

UDINE

TOTALE

1.012

3.948

3.498

10.564

6.944

25.966

4%

15%

13%

41%

27%

2.214

7.982

7.959

19.655

14.439

4%

15%

15%

38%

28%

52.249

Inquilini per cittadinanza
TITOLARI

TOTALE INQUILINI

N°

%

N°

%

italiana

23.902

92%

44.364

85%

extracomunitaria

1.767

7%

16.944

13%

297

1%

904

2%

CITTADINANZA

comunitaria
TOTALE

25.966

52.249
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La presenza di cittadini extracomunitari nelle
famiglie Ater della regione si attesta al 13%,
con percentuali più elevate nella provincia di
Udine anche in considerazione della maggiore
popolazione dell’area di propria pertinenza.
Spostando l’attenzione sulla titolarità del
contratto, per il 92% è in capo a cittadini
italiani e solo per il 7% a cittadini provenienti da paesi non appartenenti all’Unione Europea.
La provenienza degli inquilini Ater extracomunitari è molto differente nelle diverse
zone del territorio regionale. Nelle province di Gorizia e Trieste è preponderante la
popolazione proveniente dai paesi dell’ex
Jugoslavia e dall’Albania, mentre nel resto
della regione la popolazione extracomunitaria è originaria anche dai paesi del nord
Africa e del resto del continente africano.
Inquilini per cittadinanza
Italiana
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Extracomunitaria

Comunitaria

Provenienza cittadini extracomunitari
per Ater di appartenenza

Nuove assegnazioni 2017
per cittadinanza
Cittadinanza nuovi titolari

Cittadinanza nuovi inquilini

I contratti di locazione stipulati nel 2017
sono prevalentemente in capo ad italiani
(in media 71%), per il 24% a cittadini non
appartenenti all’Unione Europea ed, infine, per il 5% a cittadini comunitari.

Rispetto al 2016, la presenza di cittadini
provenienti da paesi non UE è aumentata,
sia tra i nuovi titolari che tra gli occupanti.

Tra i nuovi inquilini, gli italiani sono sempre i più numerosi (in media 60%), gli extracomunitari si attestano al 36% e i cittadini comunitari al 4%.

Rimane tuttavia costante (13%) la percentuale di extracomunitari rispetto alla totalità dell’inquilinato Ater della regione.
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Nuovi titolari per cittadinanza tra 2016 e 2017

Nuovi inquilini per cittadinanza tra 2016 e 2017

Inquilini per età e sesso
TITOLARE CONTRATTO

TOTALE OCCUPANTI ALLOGGIO

ETÀ

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

%

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

%

0-17

3

1

4

0%

3.810

3.765

7575

15%

18-30

185

262

447

2%

3.312

3.135

6447

12%

31-50

2.741

3.186

5927

23%

5.115

6.396

11511

22%

51-65

3.686

3.992

7678

30%

5.071

6.424

11495

22%

Oltre i 65

4.946

6.964

11910

45%

5.693

9.528

15221

29%

TOTALE

11.561

14.405

25.966

23.001

29.248

52.249



Gorizia, via del Carso
archivio Ater Gorizia
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Distribuzione inquilini per fasce d’età

Percentuale di anziani a confronto

Come si evince dal grafico, la percentuale
di anziani nella popolazione Ater risulta essere notevolmente più alta rispetto a quella rilevabile a livello regionale e nazionale, con numeri che raggiungono punte del
34% di over 65 a Trieste.

I titolari di contratto over 65 sono quasi la
metà del totale (45%) e si tratta soprattutto
di nuclei monofamiliari; la titolarità dell’alloggio è per l’altra metà in capo a persone
di età compresa tra i 31-65 (53%).

La percentuale dei minorenni (15%) è in
linea con la media regionale del 15%.

28

La percentuale di titolari giovani (fascia
d’età 18-30), soprattutto se rapportata al
numero complessivo delle presenze nei
nuclei Ater (6.447, ovvero il 12% degli inquilini), è molto bassa (2%).

Analisi titolari ed inquiline donne
none (52%), Udine (55%), con un lieve scarto
verso l’alto di Ater Trieste (58%), mentre si discosta il dato riferito ad Ater Alto Friuli (48%):
l’Azienda di Tolmezzo è d’altro canto l’unica
con una bassa percentuale di titolari nella fascia over 65, categoria nella quale generalmente prevale la componente femminile.

La presenza media femminile tra gli inquilini
di ERP è pari al 56% e il dato si mantiene
pressocchè costante nell’ambito di ciascuna
Ater regionale. Diversa è la situazione relativa alla titolarità del contratto intestato a
donne. Attorno alla media regionale (55%)
ruotano le aziende di Gorizia (53%), Porde-

DONNE TITOLARI CONTRATTO
ATER

TOTALE DONNE PRESENTI NEGLI ALLOGGI

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

% DONNE

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

% DONNE

526

486

1012

48%

993

1.221

2.214

55%

Gorizia

1.838

2.110

3948

53%

3.574

4.408

7.982

55%

Pordenone

1.674

1.824

3498

52%

3.531

4.428

7.959

56%

Udine

3.092

3.852

6944

55%

6.395

8.044

14.439

56%

Trieste

4.431

6.133

10564

58%

8.508

11.147

19.655

57%

TOTALE

11.561

14.405

25.966

55%

23.001

29.248

52.249

56%

Alto Friuli

Inquilini per composizione nucleo

ALTO FRIULI

GORIZIA

PORDENONE

TRIESTE

UDINE

TOTALE
ATER FVG

%
TOTALE
NUCLEI

1 persona

398

1.793

1.362

5.101

3.026

11.680

45%

2 persone

298

1.208

1.032

3.311

1.986

7.835

30%

3 o più persone

316

947

1.104

2.152

1.932

6.451

25%

TOTALE

1012

3.948

3.498

10.564

6.944

25.966

COMPOSIZIONE NUCLEO
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Le Ater del Friuli Venezia Giulia ospitano
52.000 cittadini che vivono in 26.000 famiglie. Il 45% dei nuclei è formato da una

sola persona; i nuclei con 3 o più persone
corrispondono al 25% del totale, e oscillano
tra il 20% di Trieste e il 32% di Pordenone.

Composizione nuclei familiari Ater FVG

Composizione nuclei familiari nelle singole Ater

Analisi famiglie mononucleari

Sesso titolari famiglie mononucleari

Tra le Ater del Friuli Venezia Giulia, i nuclei familiari composti da una sola persona
sono in media il 45% del totale: le percentuali variano nei diversi territori di competenza e la maggior concentrazione interessa l’area triestina, seguita da Gorizia. Il
titolare è prevalentemente donna, con una
media del 64% tra tutte le Ater regionali.
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I DIPENDENTI DELLE ATER

FEMMINE

MASCHI

TOTALE

%

Dirigenti

3

10

13

4%

Quadri

11

12

23

6%

Impiegati

166

150

316

87%

0

11

11

3%

TOTALE 2017

180

183

363

TOTALE 2016

179

181

360

Operai

Il sistema delle Ater del FVG impiega 363
persone, equamente distribuite tra maschi
e femmine, di cui 13 dirigenti e 23 quadri
direttivi.

Il 24% possiede una laurea, il 52% ha un’età pari o superiore ai 50 anni e il 41% ha
un’anzianità di servizio superiore ai 20 anni.

Totale dipendenti

Dipendenti per sesso

Il numero totale dei dipendenti delle Ater
è aumentato di tre unità rispetto al 2016.
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Dipendenti per inquadramento

Dirigenti

Impiegati

Quadri

Operai

Dipendenti per inquadramento (dato complessivo)
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Dipendenti per titolo di studio

Dipendenti per titolo di studio (dato complessivo)

Dipendenti per anzianità di servizio

Dipendenti per anzianità di servizio (dato complessivo)

Dipendenti per età (dato complessivo)
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Indicatore di attività: numero medio alloggi per dipendente

TOTALE ATER FVG

ALTO FRIULI

GORIZIA

PORDENONE

TRIESTE

UDINE

363

19

60

45

139

100

Alloggi gestiti

30.286

1.128

4.618

3.802

13.140

7.598

N. alloggi per
dipendente

83

59

77

84

95

76

Dipendenti

L’indicatore di attività relativo al numero
medio di alloggi gestiti da ciascun dipendente è pari a 83 alloggi; il dato varia da 59
nell’alto Friuli a 95 nell’area triestina.



Alto Friuli, Artegna
archivio Ater Alto Friuli
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LA RICADUTA ECONOMICA
SUL TERRITORIO

AREA

SPESA TOTALE

%

NR FORNITORI

%

REGIONE

€ 37.274.254

81%

1110

73%

TRIVENETO

€ 2.275.033

5%

126

8%

NORD ITALIA

€ 2.865.647

6%

160

11%

CENTRO SUD ITALIA

€ 3.823.610

8%

121

8%

TOTALE

€ 46.238.545

1517

Ricaduta economica sul territorio 2017

Spesa totale 2017

Nel 2017 le Ater hanno riversato sul territorio complessivamente oltre 46 milioni
di euro – di cui il 81 % sul territorio
regionale – per acquisti di beni, servizi e

appalti lavori di recupero e manutenzione
del patrimonio.
Il numero dei fornitori è di 1.517 soggetti o imprese.
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ATER ALTO FRIULI
SINTESI ATTIVITÀ 2017

Nel territorio di competenza dell’Ater Alto
Friuli sono compresi n. 44 Comuni della
Provincia di Udine. Di questi ben 39 sono
a carattere totalmente montano (cosi come
definito dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 e
come riportato dai dati ISTAT), 2 a carattere
parzialmente montano e 2 non montani.

Suddivisione dei Comuni dell’Ater Alto Friuli
in relazione alla tipologia del territorio

I nostri alloggi si trovano nei seguenti
Comuni:
Amaro (15), Ampezzo (26), Arta Terme
(13), Artegna (22), Bordano (15),Buia
(18), Cavazzo Carnico (4), Cercivento (4),
Chiusaforte (6), Comeglians (18), Dogna
(9), Forni Avoltri (4), Forni di Sopra (12),
Forni di Sotto (26), Gemona del Friuli (216),
Lauco (23), Moggio Udinese (36), Montenars
(6), Osoppo (98), Ovaro (22), Paluzza (11),
Paularo (6), Pontebba (22), Prato Carnico
(13), Preone (7), Resia (4), Rigolato (4),
Socchieve (10), Sutrio (11), Tarvisio (104),
Tolmezzo (271), Trasaghis (11), Venzone (6),
Villa Santina (49), Zuglio (6).

N. ALLOGGI

N. INQUILINI

Totalmente montano

774

1.480

Parzialmente montano

238

521

Non montano

116

272

1.128

2.273

TOTALE
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Di seguito si forniscono i dati relativi
all’andamento della popolazione residente
nei Comuni del Territorio di competenza
dell’ Ater Alto Friuli

ANNO

POPOLAZIONE

2002

82.681

2009

81.245

2010

80.832

2011

80.340

2015

76.948

2016

76.164

2017

75.404

L’Ater Alto Friuli dall’anno 2007 è Ente certificato secondo la normativa UNI EN ISO
9001:2015, certificato n. IT07/1597 rilasciato nell’anno 2007.
Nel mese di novembre 2016 il certificato è
stato riemesso dall’Istituto SGS ITALIA Sp.A.
Milano per un ulteriore triennio, attestando inoltre la conformità all’edizione 2015
della norma UNI EN ISO 9001. Nell’anno
2017, mese di dicembre, si è svolta la visita
annuale di sorveglianza con esito positivo.
Il Sistema di Qualità va considerato come
parte integrante dell’organizzazione aziendale ed è, quindi, previsto il suo mantenimento ed aggiornamento. Durante l’anno
2017 è proseguita l’attività di controllo e
manutenzione della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Trend della popolazione residente
nei Comuni in cui opera Ater Alto Friuli
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Bandi pubblicati

Attività Tecniche

Nell’anno 2017, sentiti i Tavoli territoriali di
competenza come previsto all’art. 6 comma
2 del DPR. 0208/Pres. del 2016, sono stati
indetti n. 3 Bandi di Concorso comprensoriali
di edilizia sovvenzionata per assegnazione
alloggi di risulta per i Comuni interessati, di
seguito elencati:

L’Ater Alto Friuli continua ad adoperarsi per
migliorare e perfezionare il servizio nei confronti dell’utenza, per mantenere e migliorarne il grado di soddisfazione che, come risulta
dalle indagini svolte annualmente, confermano il generale buon grado di gradimento.

• BC n. 1/2017: Comuni di Amaro – Cavazzo
Carnico – Lauco.
• BC n. 2/2017: Comuni di Comeglians –
Forni Avoltri – Ovaro – Prato Carnico –
Rigolato.
• BC n. 3/2017: Comuni di Chiusaforte –
Dogna – Pontebba – Tarvisio.

In data 13/12/2017 sono state pubblicate le
relative graduatorie provvisorie.

Oltre agli interventi di nuova costruzione a
Venzone e Gemona del Friuli, i dati evidenziano il proseguire dell’attività di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare con l’utilizzo di fondi pubblici e fondi
propri, volti prevalentemente al risanamento
impiantistico ed energetico dei fabbricati.

Nel 2017 inoltre è stata pubblicata la
graduatoria provvisoria (13/01/2017) e
definitiva (09/03/2017) relativa al Bando di
Concorso 1/2016 per assegnazione alloggi in
Comune di Tolmezzo.

Accanto a ciò continua, comunque, il costante e prioritario impegno per le manutenzioni ordinarie con le risorse del fondo sociale,
previsto dalla L.R. 1/2016 e degli accantonamenti ai fondi manutenzione.

A seguito di detti bandi sono state presentate
n. 36 domande di assegnazione alloggio: n.
13 relative al BC 1/2017, n. 7 relative al BC
2/2017 e n. 16 relative al BC 3/2017.
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Indispensabile è proseguire il costante impegno nei rapporti con gli interlocutori pubblici e privati, nell’ottica del disposto legislativo
della L.R. n. 01/2016 (Riforma organica delle
politiche abitative e riordino delle Ater) anche nel promuovere attività condivise con le
altre Ater Regionali nonché per la realizzazione di progetti condivisi al fine di perseguire la qualità sociale dell’abitare.

Principali Lavori conclusi

Principali Lavori in corso

Attività manutentive concluse
nell’anno

Intervento di nuova costruzione in Comune di Venzone. Ricostruzione di un
fabbricato nell’Insula n. 12 del centro
storico di Venzone, angolo via Mistruzzi - ex via Nazionale. (costo complessivo
presunto delle opere € 2.200.000,00)

Interventi di manutenzione ordinaria
in alloggi di edilizia sovvenzionata situati in Comuni diversi (costo complessivo degli interventi € 192.030,00).
Tipo di finanziamento:
L.R. 1/2016 art. 44 “Fondo Sociale”
(180.559,56) e residuo con fondi propri di
bilancio ( € 11.471,00)

Tipo

di finanziamento:
DPCM 16/07/2009 - Social Housing DGR
d.d. 09/09/2010 e Fondi Propri.
N. alloggi interessati:
8 + 4 unità produttive.

N. totale alloggi interessati: 432.

Mansioni dell’Azienda:
Progettazione, Direzione Lavori,
Contabilità, Sicurezza, Collaudi, RUP.

Interventi di manutenzione straordinaria in alloggi di edilizia sovvenzionata situati in Comuni diversi (costo
complessivo € 153.363,00).

Spesa sostenuta nell’anno 2017:
€ 391.801,18

Tipo di finanziamento:
L.R. 1/2016 art. 44 “Fondo Sociale” (€
141.736,00) e residuo con fondi propri di
bilancio (€ 11.627,00)
N. totale alloggi interessati: 126.
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Intervento di Nuova costruzione di un
fabbricato di 12 alloggi in Comune di
Gemona del Friuli (costo complessivo
dell’intervento € 2.200.000,00).
Tipo di finanziamento:
L.r. 1/2016 Decreto n 4134/TERINF del
20/06/17 (€ 1.020.000); Decreto n 9699/
TERINF del 01/12/2017 (€ 955.000);
Decreto n° 366/TERINF del 26/01/18 (€
40.000,00) e fondi propri (€ 185.000,00).
N° alloggi interessati: 12
Spesa sostenuta nell’anno 2017: ZERO
Realizzazione di 12 nuovi alloggi in unico
corpo di fabbrica disposto su n. 3 livelli
fuori terra.
Intervento affidato completamente in
gestione all’Ater di Udine.
Attualmente in attesa di stipula
contrattuale.

Manutenzioni Straordinarie
Intervento di manutenzione straordinaria di un fabbricato in Comune di
Gemona del Friuli vicolo dei De Brugnis (costo complessivo dell’intervento € 357.600,00).
Tipo di finanziamento: Fondi propri
N° alloggi interessati: 9
Spesa sostenuta nell’anno 2017:
€ 229.017,77
Lavori di manutenzione straordinaria in
un fabbricato per complessivi n. 9 alloggi
(lavori di coibentazione a cappotto, rifacimento copertura, risanamenti murature e
pavimenti terrazze, sostituzione serramenti,
sostituzione caldaie, adeguamento impianto
elettrico, rifacimento canne fumarie).
Intervento di manutenzione straordinaria in Comune di Moggio Udinese
(costo complessivo dell’intervento €
1.370.000,00).
Tipo di finanziamento:
L.R. 27/2014 (€140.300), D.L.
97/2015/D.M. 9908/2015 (€ 300.000) e
Decreto n. 6712/TERINF del 16/12/2016
(€ 930.000).
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N° alloggi interessati: 12
Spesa sostenuta nell’anno 2017:
€ 23.475,83
L’intervento consiste in una riqualificazione energetica ed impiantistica dell’intero
stabile di 12 alloggi afferenti a due corpi
scala e in un adeguamento alle normative
sui disabili.
Nel 2016 si è proceduto con la prima realizzazione dei lavori preliminari funzionali
alla progettazione esecutiva ed alla messa
in scurezza dell’edificio: sondaggi preliminari delle strutture; bonifica e smaltimento
serbatoio di gasolio; sezionamento vecchi
impianti idrici e di riscaldamento.
Nel 2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla FASE 01 consistente nel
progetto strutturale relativo al nuovo corpo
di fabbrica esterno che ospiterà l’ascensore e del muro di contenimento a confine
sul lato nord, ed è stato depositato in Comune il progetto esecutivo. I lavori relativi
alla FASE 01 sono in corso. Attualmente in
corso progettazione esecutiva per l’appalto della FASE 02 (ridistribuzione degli spazi interni, isolamenti facciate e copertura,
serramenti, impianto elettrico e impianto
idro termo-sanitario).

Intervento di manutenzione straordinaria di 3 alloggi in Comune di Gemona del Friuli in via M. Cjampon,60
e in Comune di Tolmezzo in via Divisione Osoppo,19/a e in via Divisione
Julia,35 (costo complessivo dell’intervento € 178.700).
Tipo

di finanziamento:
L.r. 47/91 € 120.000 e Fondo Sociale - L.r.
24/99 € 58.700:
N. alloggi interessati: 3
Spesa sostenuta nell’anno 2017: ZERO
Intervento affidato completamente in gestione all’Ater di Udine. L’intervento di
manutenzione straordinaria di tre alloggi
consiste in una ristrutturazione completa
(serramenti, impianti elettrici e termo-idrosanitari, pavimenti e finiture interne, sistemazione esterna).
Attualmente i lavori sono conclusi e gli alloggi assegnati.
Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico
di un fabbricato di due alloggi di proprietà del Comune di Enemonzo Fraz.
Maiaso Via Vigna (costo complessivo
dell’intervento € 470.000,00).
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Tipo

di finanziamento:
L.r. 1/2016 Decreto n° 675 del 16/12/2016
(€ 265.000,00); Delibera n. 772 del
21/03/2018 (€ 205.000,00)
N° alloggi interessati: 2
Spesa sostenuta nell’anno 2017: € ZERO
Intervento realizzato con l’ausilio di RUP
esterno dipendente del COSILT, per mezzo
di apposita convenzione stipulata con l’Ater e con coordinamento dell’Ufficio Progettazione dell’Azienda.
Attualmente è in corso la progettazione
esecutiva.

Interventi di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione generatori di calore di impianti autonomi di riscaldamento i diversi fabbricati
di pertinenza dell’Azienda in Comune
di Ampezzo, Artegna, Forni di Sotto,
Forni di Sopra, Osoppo, Ovaro, Zuglio.
(costo complessivo dell’intervento €
258.384,40).
Tipo di finanziamento: L.r. 47/91
N° alloggi interessati: 38
Spesa sostenuta nell’anno 2017:
€ 125.030,22
Lavori consistenti nella sostituzione generatori di calore di impianti autonomi di
riscaldamento, rifacimento camini, rifacimento linee gas e installazione valvole termostatiche negli alloggi di seguito elencati
nel dettaglio.



Alto Friuli, Paularo
archivio Ater Alto Friuli
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COD. STABILE

VIA - CIVICO

COMUNE

ALLOGGI INTERESSATI

COSTO COMPLESSIVO
(IVA COMPRESA)

1.008.002/6.7.8

Via Vicenza 2

Artegna

3

€ 21.000,00

Via Don Madussi 4a-b
6-8-10-12

Zuglio

5

€ 52.000,00

1.065.003/1-5

Via Vico 8

Forni di Sotto

5

€ 28.000,00

1.094.012/1-14

Via Bersaglieri Cernaia
3-5-7

Osoppo

13

€ 81.000,00

1.095.003/1-2-3-4

Via Chialina 13

Ovaro

4

€ 27.784,80

1.107.009/ 1-2-3-5-6

Via stazione 24

Pontebba

5

€ 24.000,00

1.003.004

Via Posjasis 2

Ampezzo

1

€ 13.600,00

1.064.003

Via saliet 13

Forni di Sopra

2

€ 11.000,00

1.187.001/1.2.3.4.5.6
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I lavori di cui sopra a tutto il mese di aprile 2018 sono terminati come da previsioni
progettuali
Interventi di manutenzione straordinaria di n. 22 fabbricati per complessivi
n. 211 alloggi di cui 185 di proprietà
ATER siti nei comuni di Moggio Udinese - Tarvisio “Fusine” – Chiusaforte
– Villa Santina – Tolmezzo – Osoppo
– Sutrio – Artegna – Prato Carnico –
Venzone – Ampezzo – Forni Di Sotto
- Comeglians. Lavori di installazione
contabilizzatori di calore, adeguamento o modifica delle centrali termiche,
determinazione millesimi di riscaldamento, APE. (costo complessivo dell’intervento € 1.050.000,00).
Tipo di finanziamento:
Fondi Propri Aziendali
N. alloggi interessati:
211 di cui 185 di proprietà ATER
Spesa sostenuta nell’anno 2017:
€ 12.054,18
Trattasi di lavori di manutenzione straordinaria che interessano n. 22 fabbricati
con riscaldamento centralizzato nei quali necessitano interventi di adeguamento
normativo inerente le modalità di conta-

bilizzazione oltre che di riqualificazione
energetica attraverso interventi di rifacimento delle centrali termiche, passaggio
a gas metano e relativa inertizzazione dei
serbatoi gasolio.
Attualmente i lavori sono in corso
Interventi di manutenzione straordinaria in due fabbricati in comune di
Tarvisio via Picech per complessivi n.
22 alloggi (costo complessivo dell’intervento € 458.000,00).
Tipo di finanziamento:
L.r. 24/99 – Fondo Sociale
N. alloggi interessati: 22
Spesa sostenuta nell’anno 2017: € ZERO
Trattasi di lavori di manutenzione straordinaria che interessano due fabbricati per un
totale di 22 alloggi di cui 4 sfitti.
Contratto stipulato, attualmente in attesa di
consegna lavori



Alto Friuli,
Villa Santina loc. Invillino
archivio Ater Alto Friuli
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ATER GORIZIA
SINTESI ATTIVITÀ 2017

Nel corso del 2017 l’investimento negli
alloggi di proprietà è stato di 3,1 milioni
di euro e, risultando inferiore rispetto a
quanto rilevato nell’esercizio precedente,
conferma l’andamento degli ultimi esercizi
finanziari peraltro amplificato dall’avvenuta ultimazione dell’importante intervento
costruttivo relativo alla costruzione di 60
alloggi a Gorizia in via del Carso, finanziato con i fondi statali del Contratto di Quartiere 2 e con anticipazioni regionali.
Si mantiene invece costante l’impegno profuso nel recupero degli alloggi di risulta
sostenuto anche quest’anno dagli stanziamenti della L. 80/2014 che sino ad ora ha
stanziato risorse per € 1.748.705,18, permettendo di realizzare nel corso del 2017
interventi di manutenzione ordinaria su
40 alloggi per un importo complessivo di
€ 282.451,13 ed interventi di manutenzione
straordinaria su 23 alloggi per un importo
complessivo di € 767.453,91.
Inoltre vanno evidenziate le D.G.R. 1953/2017
e 2293/2017 con le quali sono stati rispettivamente approvati il “Piano annuale 2017”
di cui all’art. 4 – comma 4 della L.R. 1/2016
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e l’ammissione a finanziamento ai sensi del
D.P.Reg. 0208/2016 delle seguenti iniziative
proposte dall’Azienda nell’ambito dei Tavoli
Territoriali di propria competenza:
• Monfalcone – via Valentinis 70/B
Manutenzione straordinaria di un
edificio di n. 10 alloggi
€ 999.500
• Gorizia – via Ascoli 16/int
Recupero di n. 6 alloggi

€ 457.800

• San Lorenzo Isontino – via Udine
Recupero di n. 4 alloggi
€ 600.000
Si segnala anche l’intervento di Cormons
in via Sauro (ristrutturazione di due edifici
per la realizzazione di n. 13 alloggi) per
il quale sembra giunto a conclusione l’iter
del trasferimento del finanziamento concesso nell’ambito del Piano Nazionale di
Edilizia Abitativa.
Un ultimo cenno va infine al “Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia” di cui al D.P.C.M.
25.05.2016, relativamente al quale in data

18.12.2017 è stata sottoscritta tra il Ministero e il Comune di Gorizia la prevista Convenzione atta a definire modalità e tempistiche del finanziamento. Nell’ambito di
questo programma, del valore complessivo
di € 18.000.000, l’Azienda è coinvolta in tre
dei quattro interventi che lo costituiscono
e per i quali ha avviato la progettazione:
• Ambito 1: via Campagnuzza,
realizzazione di 18 alloggi (€ 4.000.000);
• Ambito 2: via Pola 5 ex Collegio
Filzi, realizzazione di un centro
polifunzionale comprendente una
palestra, un ostello, alloggi per le
emergenze abitative e per utenze fragili

(€ 10.400.000);
• Ambito 3: via Pola 1, realizzazione di 10
alloggi
(€ 2.400.000).
Come già accennato in precedenza, nel
corso dell’anno è stato portato a termine
l’intervento di Costruzione di 60 alloggi e
relative opere di urbanizzazione a Gorizia
in via del Carso (Contratti di quartiere II)
nonché n. 4 interventi di manutenzione

straordinaria di alloggi sfitti per complessivi 9 alloggi.
L’intensa attività di recupero degli alloggi
sfitti ha visto la messa a disposizione nel
corso del 2017 di 73 alloggi, di cui 64 a
seguito di manutenzione ordinaria e 9 a
seguito di manutenzione straordinaria, garantendo così un buon numero di abitazioni disponibili all’assegnazione.
Sempre consistente rimane anche l’attività di manutenzione ordinaria sugli stabili
amministrati: nel corso del 2017 sono stati aperti più di 2.000 ordini di lavoro a seguito di segnalazione di guasti ed a fronte
di queste richieste sono stati eseguiti interventi e/o concessi contributi per circa
€ 1.979.027. Tale impegno economico è
stato reso possibile grazie al fondo sociale erogato dalla Regione, che nel 2017 ha
visto un incremento di € 254.160 rispetto a
quello dell’esercizio precedente a seguito di
uno specifico intervento regionale a fronte
dell’introduzione di criteri calmieratori dei
canoni di locazione applicati ai nuclei monocomponenti, nonché alla confermata l’esenzione IMU per gli alloggi sociali.
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Gorizia
archivio Ater Gorizia

Sul fronte dei canoni, l’anno 2017 ha visto la
piena applicazione dei disposti dell’art. 17
del D.P.Reg. 0208/2016 che ha individuato quali parametri di riferimento il canone
oggettivo dell’alloggio e l’ISEE dell’assegnatario. Questa profonda innovazione ha
consentito all’Azienda di rimodulare l’applicazione dei canoni contemperando la
necessità di tutelare le fasce di reddito più
basse con quella di allineare il canone medio applicato a quello delle altre Ater regionali nell’ottica del principio di convergenza. Per tale motivo, e in considerazione che
la base reddituale sulla scorta della quale
furono calcolati i canoni 2016 era quella
rilevata in occasione del c.d. censimento
redditi del 2013, i canoni di ERP hanno registrato un sensibile incremento.
Il gettito complessivo dei canoni per l’anno 2017 ammonta a € 5.984.895,39.
In quest’ambito va inoltre senza dubbio evidenziato l’elevato numero di istanze di revisione che nel corso dell’anno è stato pari a
544; tale numero è da ritenersi eccezionale
e strettamente connesso all’introduzione dei
nuovi criteri di calcolo sopra evidenziati.
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Per concludere la disamina dell’argomento
va infine segnalata la continua attività di
monitoraggio della morosità che ha portato ad una riduzione di € 738.455,91 di
quella formatasi sino al 2016.
Frutto di una scarsissima propensione
all’acquisto, le plusvalenze per alienazione immobili dell’esercizio 2017 sono molto
contenute ed i ricavi ottenuti nel 2017 ammontano a € 82.418.

L’attività concernente i bandi di concorso può essere così sintetizzata:
Graduatorie definitive

2

• Gorizia
• Monfalcone
Graduatorie integrative
• Capriva del Friuli
• Cormons
• Farra d’Isonzo
• Grado
• Gradisca d’Isonzo
• Mossa
• Sagrado
• San Canzian d’Isonzo
• San Pier d’Isonzo

13

Nel corso del 2017 le nuove assegnazioni
di ERP sono state 97 ed è stata prestata
particolare attenzione affinché le tempistiche per giungere all’assegnazione degli
alloggi disponibili siano le più contenute
possibile.
Si evidenzia infine l’importante carico fiscale che, seppur presentando diminuzioni a seguito della diminuzione dell’aliquota IRES, grava sull’attività generale
dell’Azienda. Nel 2017 le imposte sul reddito di esercizio ammontano complessivamente a € 595.053, l’IMU e la TASI ammontano complessivamente a € 102.028 e l’IVA
indetraibile ammonta a € 121.461.
Come più volte evidenziato, il livello di
tassazione in capo alle Ater è pur sempre
elevato e penalizza fortemente le Aziende
limitando la possibilità di investire sul patrimonio con interventi di manutenzione e
di riqualificazione.

• Savogna d’Isonzo
• Staranzano
• Turriaco
• Villesse
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ATER PORDENONE
SINTESI ATTIVITÀ 2017

L’anno 2017 è rappresentativo di una gestione che, dopo alcuni anni di ordinarietà,
ha avuto una decisa svolta in positivo a
seguito della concreta attuazione della L.R.
1/2016 di riforma delle politiche abitative.

Inoltre l’anno 2017 è stato caratterizzato dalla pubblicazione dei primi bandi di
concorso emanati ai sensi della nuova disciplina che regola la gestione degli alloggi
di edilizia sovvenzionata.

A seguito dell’approvazione e pubblicazione
da parte della Giunta Regionale del “Regolamento di esecuzione per la disciplina delle
modalità di gestione degli alloggi di edilizia
sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali”
(D.P.Reg 26.10.2016 n. 0208/Pres) il 2017 ha
visto infatti l’applicazione dei canoni di locazione in base all’ISEE degli assegnatari. È
stato un avvio non facile, ma che comunque
nel territorio di competenza dell’Ater di Pordenone non ha comportato disagi particolari. Ora si può ben dire che il nuovo sistema,
con i correttivi adottati, è stato ben assimilato dall’utenza ed è comunemente ritenuto
più equo di quello precedente.

Risulta in diminuzione il numero di alloggi
sfitti: infatti, rispetto a 177 alloggi rilasciati
dagli inquilini, sono stati 183 quelli riconsegnati a nuovi assegnatari.

In base allo schema condiviso tra le Ater
e fatto proprio dalla Giunta Regionale, è
stato inoltre approvato il Regolamento del
Fondo sociale che, nella parte finanziata
anche dai Comuni, contribuirà a coprire
parte della morosità degli inquilini.

50

L’Ater di Pordenone ha inoltre proseguito
la collaborazione con i Tavoli Territoriali,
favorendo l’operatività degli stessi ed è
stata determinante (come lo è tutt’ora) per
l’apertura degli sportelli risposta casa.
Per quanto riguarda l’attività tecnica, nel
corso del 2017 si è dato seguito ai finanziamenti relativi al Piano Attività RFVG
2016 assegnati dalla Regione con decreti del 16 dicembre 2016, che porteranno,
dopo alcuni anni di assenza di consegne
di nuove costruzioni/ ristrutturazioni, alla
realizzazione di nuovi alloggi in svariati
comuni; il grado di attuazione di questi
programmi, si può dire che è più che soddisfacente.

A ciò si aggiungano i finanziamenti relativi al Piano attività della Regione 2017, assegnati con decreti del 1 dicembre 2017,
per un importo di opere finanziato di €
2.497.500, che permetteranno sia di realizzare 10 nuovi alloggi che di attuare importanti interventi manutentivi sul patrimonio
edilizio.
Complessivamente Ater Pordenone:
• ha realizzato nel 2017 interventi manutentivi per € 3.207.240 ed iniziato interventi costruttivi per € 165.943, all’interno
di un più ampio programma pluriennale
d’interventi per oltre € 7.000.000;
• ha provveduto alla progettazione e affidamento lavori di contabilizzazione individuale dei consumi degli alloggi ex D.
Lgs. 102/2014 per € 3.094.000.



Pordenone
archivio Ater Pordenone
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La riconferma della certificazione ISO 9001
dimostra ancora una volta la correttezza
dell’impostazione organizzativa di un’Azienda che in questo ambito è stata antesignana rispetto alle altre Ater della Regione.
È doveroso inoltre segnalare ancora una
volta che l’Ater di Pordenone è stata la prima a livello regionale ed una fra le prime a
livello nazionale a dare attuazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231
dell’8 giugno 2001 e successive modifiche
ed integrazioni, approvando il “Modello di
organizzazione, gestione e controllo” ed il
relativo “Codice Etico”.

Anche per il 2017 si ritiene utile riportare
alcuni dati relativi all’attenzione per i servizi erogati all’utenza rilevabili dai parametri
della certificazione ISO 9001.2015:
• percentuali di lavori di manutenzione su
richiesta non urgenti ultimati dalla ditta
esecutrice entro i termini dalla data di
richiesta di intervento: 95.40%
• percentuale di lavori di manutenzione su
richiesta urgenti ultimati dalla ditta esecutrice entro 2 giorni dalla richiesta di
intervento: 90.32%
• tempo medio di risposta ai reclami degli
utenti: 15 giorni
• morosità inquilini: 1,65%
• morosità condòmini: 1,00%
Per quanto riguarda la manutenzione, oltre all’impegno nel riatto degli alloggi sfitti,
sono stati avviati e completati interventi di
manutenzioni straordinarie in 18 fabbricati.
Complessivamente tra fondi per il riatto
degli alloggi sfitti e manutenzione del patrimonio abitativo l’Ater di Pordenone ha
impegnato € 3.207.240 di cui € 1.868.935
finanziati dal fondo sociale, € 1.081.867 da
altre leggi speciali ed € 256.438,00 da fondi
propri.



Pordenone
archivio Ater Pordenone
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ATER TRIESTE
SINTESI ATTIVITÀ 2017

Nuove assegnazioni
Nel 2017 sono stati assegnati complessivamente 330 alloggi, di edilizia sovvenzionata, di cui 250 per nuova assegnazione.
Nel mese di giugno 2017, in ciascun comune di competenza di Ater Trieste, sono
stati indetti i nuovi bandi di concorso per
l’assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata.
Le graduatorie definitive sono state pubblicate a maggio 2018 pertanto, nel corso
del 2017 le assegnazioni sono state effettuate in base alle graduatorie (e successivi
aggiornamenti ed integrazioni) dei bandi
precedenti (2010).

A fine 2017 le assegnazioni soddisfano
solo il 29% del fabbisogno complessivo.
L’assegnazione di alloggi ha riguardato anche gli scambi reciproci tra inquilini (56
alloggi) oppure il cambio alloggio richiesto dall’inquilino (21 alloggi).
Sono stati inoltre messi a disposizione 3
nuovi alloggi nell’ambito di progetti socio
assistenziali in collaborazione con l’Azienda Sanitaria o con il Comune di Trieste.

La percentuale di domande soddisfatte, rispetto al 2016, è aumentata di 4 punti percentuale, passando dal 25% al 29%.

BANDI APERTI
Area di competenza
di Ater Trieste (tutti i Comuni)
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DOMANDE TOTALI

SODDISFATTE

% SODDISFACIMENTO

4.852

1.392

29%

Attività manutentiva a guasto
Nel corso del 2017 sono giunte, attraverso
gli operatori preposti presso la sede centrale, area relazioni con il pubblico, attraverso gli operatori dei Portierati ATER o
per via telefonica, oltre 15.000 richieste di
intervento, il 20% in più rispetto al 2016.

N. RICHIESTE TOTALI 2016

12.539

N. RICHIESTE TOTALI 2017

15.021

20%

Richieste risolte con personale Ater

1.662

11%

Ordini di lavoro a ditte esterne

8.698

58%

424

3%

1.582

11%

657

4%

1.998

13%

Ordini di lavoro inclusi negli appalti
Nulla da eseguire o altro
Richieste non di pertinenza Ater
Richiesta in corso di accertamento al 31/12

Percentuale tipologia
rispetto al totale richieste

12.552

Differenza percentuale
rispetto ad anno
precedente

N. RICHIESTE TOTALI 2015
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Manutenzione alloggi singoli



Trieste, via Capofonte
foto Marino Sterle - archivio Ater

Ater provvede al ripristino di tutti gli alloggi lasciati liberi prima di locarli nuovamente, in modo da mettere a disposizione degli assegnatari abitazioni con impiantistica
a norma e in buone condizioni interne.
L’attività nel 2017 ha consentito il recupero
di 248 alloggi.
RECUPERO ALLOGGI SINGOLI - ANNO 2017

N. ALLOGGI

COSTO TOTALE

COSTO UNITARIO MEDIO

Risanamento totale (L.80/2014)

57

€ 1.923.497

€ 33.746

Risanamento parziale (L.80/2014)*

22

€ 567.940

€ 25.815

Manutenzione ordinaria

169

€ 2.065.730

€ 12.223

TOTALE ALLOGGI RECUPERATI

248

€ 4.557.167

€ 18.376

* solo interventi ultimati nel 2017
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Cantieri aperti (situazione aggiornata al 31/12/2017)
Nuove costruzioni
PROG.

DESCRIZIONE

FINANZIAMENTO

IMPORTO
PROGETTO

N. ALLOGGI

660

Nuova costruzione di 48 alloggi in Via Cesare
dell'Acqua secondo i criteri di edilizia
ecocompatibile

L.R. 7/3/2003

11.350.000
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IMPORTO
PROGETTO

N. ALLOGGI

Recuperi urbani
PROG.

DESCRIZIONE

FINANZIAMENTO

563

Via Flavia - Trieste - 2° lotto convenzionata

L.R. 75/82 + L.9/99 + fondi Ater

2.926.000

20

564/b

Via Flavia - Trieste - 2° lotto convenzionata

L.R. 75/82 + L.9/99 + fondi Ater

2.473.000

25

564/c

Via Flavia - Trieste - 2° lotto

fondo unico regionale

2.521.000

25

TOTALE

7.920.000
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Recuperi edilizi
PROG.

DESCRIZIONE

FINANZIAMENTO

679/d

R.E. Via Gemona/via Gradisca Trieste - demolizioni

L.R. 47/91

IMPORTO
PROGETTO
400.000

Manutenzione straordinaria - Cantieri aperti
PROG.

DESCRIZIONE

FINANZIAMENTO

IMPORTO PROGETTO

732

Rifacimento manto di copertura Vittorio 8-10 Trieste

Fondi Ater

745

Sostituzione serramenti Via Grego - Trieste

L.R. 16/2016 + fondi Ater

2.863.000

vari

Adeguamento tecnologico impianti termici
centralizzati

Fondi di bilancio Ater (appalto
riscaldamento)

1.643.000

TOTALE

4.680.000

174.000
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Il quadro complessivo dei programmi di
costruzione e di recupero edilizio in atto al
31/12/2017 è il seguente:
• sono in fase di realizzazione di 118
nuovi alloggi (73 per l’ES e 45 per l’EC,
nei cantieri di via Cesare dell’Acqua e
via Flavia) per un investimento globale
di oltre 20 milioni di euro;
• sono state avviate le demolizioni propedeutiche all’intervento di recupero edilizio di via Gemona e via Gradisca;

di 40 nuovi alloggi (ex Maddalena);
• sono stati ammessi a finanziamento gli
interventi del c.d. PRIUS Melara per un
importo complessivo di 18 ml di euro
(v. scheda);
• un milione e mezzo di euro è la spesa
prevista per il completamento delle opere di urbanizzazione e sistemazione di
aree verdi e aree di parcheggio.

• 4.680.000 di euro sono stati investiti
per la manutenzione straordinaria edile
e impiantistica di stabili.
Inoltre:
• sono stati programmati e finanziati interventi per il recupero edilizio di 122
alloggi per un importo di 16,6 milioni
di euro;
• sono stati programmati e finanziati (fondi
FESR e cofinanziamento nazionale) gli interventi di riqualificazione energetica del
complesso di S. Giovanni Bosco a Trieste
per un importo complessivo di 359.000
euro (progetto ENERGY CARE, v. scheda);
• sono stati programmati ed in attesa di
finanziamento i lavori per la costruzione
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Trieste, Altura
foto Marino Sterle - archivio Ater Trieste
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PROGRAMMA INTERREG VA ITALIA
SLOVENIA 2014-2020

centrale infrastrutture e territorio, il Comune di Trieste, l’ASUI di Trieste, l’Associazione culturale Vivilabici di S. Donà di Piave,
Si lavorerà all’interno di aree urbane considerate periferiche, promuovendone la rigenerazione.

Nel 2016 Ater Trieste ha partecipato, in
qualità di capofila, al Bando Interreg V-A
Italia-Slovenia 2014-2020 con il progetto ENERGY CARE che è stato ammesso a
finanziamento per un importo di oltre €
1.400.000,00; Ater Trieste risulta beneficiaria di € 528.700,00.
Il Partenariato è composto da 5 soggetti provenienti da 4 regioni dell’area transfrontaliera tra Italia e Slovenia e ha natura
mista pubblico/privata:

1. miglioramento delle prestazioni energetiche di edifici pubblici (complesso di
proprietà Ater in via S.G. Bosco a Trieste;
scuola pubblica a Rabuiese, Slovenia);

• Goriziano/Goriška statistična regija e Litorale (GOLEA)– Carso/Obalno-kraška
statistična regija (Comune Città di Capodistria/Občina Koper) per la Slovenia.

2. promozione di nuovi concetti di mobilità, grazie al potenziamento di sistemi ciclabili e pedonali che favoriranno l’uso
della bicicletta e gli spostamenti a piedi
(realizzazione percorso ciclo-pedonale
a S.Donà di Piave; posizionamento di
biciclette elettriche nel complesso triestino; avvio di un percorso “pedibus” a
Rabuiese);

Partner associati del progetto sono: la Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione

3. coinvolgimento degli abitanti, ragionando non sul singolo edificio ma sul siste-

• Friuli Venezia Giulia (Ater Trieste e Associazione Kallipolis) e Veneto (Comune
di San Donà di Piave) per l’Italia;
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L’idea progettuale è di promuovere nuovi
modelli di pianificazione territoriale e di
sviluppo transfrontalieri attraverso l’utilizzo corretto delle risorse, attuando strategie
e azioni condivise per la riduzione delle
emissioni di carbonio, agendo sia sullo stile di vita dei destinatari, sia con interventi
concreti di riqualificazione energetica e mobilità. Nel dettaglio le azioni mireranno a:

ma quartiere, che si concretizzerà in:

Denominazione

• partecipazione attiva sia nella fase
progettuale (progettazione partecipata) che in quella successiva (pedibus,
carpooling);

Programma

• innalzamento culturale rispetto alle tematiche legate ai cambiamenti climatici;

Periodo realizzazione

2017-2019

Importo finanziamento

€ 1.406.750,00

• modifica degli stili di vita al fine del
risparmio energetico;
4. costituzione di un Piano di Azione Locale congiunto e condiviso

- di cui per Ater Trieste

Partner associati

Regione Friuli Venezia Giulia –
Direzione centrale infrastrutture e
territorio
Comune di Trieste
ASUI di Trieste
Associazione culturale Vivilabici
di S. Donà di Piave (associata
F.I.A.I.B.)

Attività Ater Trieste
(complesso abitativo di
via S.G. Bosco 2-32)

Riqualificazione energetica
complesso: installazione n.
32 impianti fotovoltaici e n. 1
dispositivo per il monitoraggio
dell’energia prodotta
Efficientamento illuminotecnico
area esterna (n. 183 lampade LED)
Posizionamento 10 bici elettriche
alimentate da pannelli fotovoltaici

sito: www.ita-slo.eu/it/ENERGYCARE
Facebook: @EnergyCareProject
Instagram: energycareproject
Con l’hashtag #EnergyCare

€ 528.700,00
Ater Trieste (capofila)
Comune Città di Capodistria (SLO)
Comune di San Donà di Piave (VE)
Kallipolis, Trieste
GOLEA - Agenzia locale per
l’Energia, Nova Gorica (SLO)

Contatti e informazioni

Twitter: @ENERGYweCARE

INTERREG Italia - Slovenija VA
2014-2020

Partner di progetto

Le risorse complessive assegnate ad
Ater Trieste sono pari a 528.700 euro.
Le attività sono state avviate a fine 2017.

ENERGY CARE - ENERGY efficiency
actions and low-CARbon stratEgy
for public buildings and sustainable
mobility through local community
engagement
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PROGRAMMA PRIUS MELARA.
PIANO NAZIONALE PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA
SICUREZZA DELLE PERIFERIE
Nel 2016, in partenariato con il Comune
di Trieste – capofila – e AcegasApsAmga,
Ater ha partecipato al bando nazionale per
la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie (L. 28/12/2008, art. 1, commi 974÷977).
Il finanziamento complessivo ammonta a
€ 18.000.000; l’importo totale degli interventi di Ater Trieste è di oltre 11 ml di euro,
dei quali 2,7 ml a carico dell’Azienda.
La sede prescelta per il progetto è il quartiere di Rozzol: baricentro è il Quadrilatero
di Melara con i suoi 650 appartamenti e
1200 abitanti, ma sono coinvolti anche il
complesso scolastico di via Forlanini e le
residenze per anziani di via Marchesetti, il
parco urbano di Villa Revoltella, la frazione
di Longera e la viabilità pubblica di quartiere, nonché 16 isole ecologiche a servizio
dello stesso.Le tipologie di intervento puntano al miglioramento della qualità della
vita e del decoro urbano, intervenendo
sulle strutture e sugli spazi pubblici per:
• manutenzione e il riuso di aree e strutture esistenti o spazi comuni in stato di
abbandono (riqualificazione aree verdi,
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creazione aree ludiche e ricreative; recupero funzionale dell’autorimessa seminterrata con i suoi 456 posti auto);
• riqualificazione ambientale ed energetica degli edifici (nuovo sistema di climatizzazione integrato tra residenze e
servizi - quadrilatero, scuola, residenze
per anziani);
• sviluppo attività culturali ed educative
(realizzazione di una emeroteca-biblioteca di quartiere);
• adeguamento delle infrastrutture stradali e
delle rispettive connessioni verso l’esterno;
• riqualificazione di 16 isole ecologiche;
• incremento della sicurezza (installazione
di circa 40 videocamere negli spazi comuni del complesso residenziale Ater).
Il Progetto prevede inoltre lo svolgimento
di attività volte all’integrazione sociale dei
Residenti nel complesso Ater e nel quartiere di Melara, attraverso pratiche di auto
manutenzione assistita.



Trieste, Rozzol-Melara
foto Marino Sterle - archivio Ater Trieste
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ATER UDINE
SINTESI ATTIVITÀ 2016

Durante l’anno 2017 l’Ater di Udine ha
proseguito con i programmi relativi agli
interventi di cui al piano urbanistico denominato P.R.U.A.C.S Quartiere di S. Giustina
a Palmanova e al piano urbanistico denominato “Contratto di quartiere II” Quartiere Polesan a Palazzolo dello Stella; inoltre sono stati progettati, avviati cantieri e
conclusi interventi programmati negli anni
precedenti relativi a diverse riqualificazioni energetiche di interi fabbricati finalizzati
a ridurre i consumi energetici a vantaggio
dell’utenza. Infine sono stati progettati e
sono in fase di appalto due interventi rispettivamente a Fagagna Loc. Madrisio ed
a Cervignano del Friuli, per il recupero
funzionale di due fabbricati per complessivi 10 alloggi.

Interventi conclusi:
1. MANZANO - Via S.Eurosia, 1, 
manutenzione straordinaria e riqualificazione
energetica fabbricato di 4 alloggi per un importo di € 355.646,16, finanziato per € 200.000
con L. 80/2014 - eccedenza con fondi propri
cessione alloggi ex LR 75/82.
2. PALAZZOLO DELLO STELLA - Polesan 3° lotto –
civ. 12-16-20-24-26, riqualificazione urbana- manutenzione straordinaria integrale 5 fabbricati
per n° 30 alloggi di edilizia sovvenzionata per un
importo di € 2.177.942,35, finanziato con D.M. 27
dicembre 2001: “Contratti di quartiere II”.
3. RIVIGNANO - Via Dante 83,85,87,89,
riqualificazione energetica edificio di n. 8 alloggi di cui n. 7 in proprietà Ater per un importo
di € 253.087,51 (quota Ater), finanziato con fondi propri cessione alloggi D.P.R. 324.
4. LATISANA - Via Annia, 82, 
manutenzione straordinaria e risanamento
energetico di un fabbricato di n. 56 alloggi per
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un importo post appalto di € 905.000,00, finanziato con fondi propri cessione alloggi ex LR
75/82.
5. MANZANO - Via G. di Vittorio, 10, 
riqualificazione energetica fabbricato di n.
18 alloggi per un importo post appalto di €
541.000,00, finanziato con fondi propri cessione alloggi LR 6/03.

Interventi in corso di esecuzione:
1. PALAZZOLO DELLO STELLA - Via Polesan 4°
lotto – civ. 30-32, riqualificazione urbana - demolizione di n. 2 fabbricati di n. 24 alloggi e
costruzione di n. 1 fabbricato di n. 16 alloggi
per un importo post appalto di € 2.690.000,00,
finanziato con fondi D.M. 27 dicembre 2001:
“Contratti di quartiere II”, destinato alla locazione ai sensi della L.431/98.
2.



Udine, via Divisione Garibaldi Osoppo 2
foto archivio Ater Udine

PALMANOVA - Via Santa Giustina 2° stralcio, riqualificazione urbana con costruzione di n. 5 fabbricati di n° 50 alloggi, per un importo post appalto
di € 8.512.088,03, finanziato con fondi P.R.U.A.C.S.
(Cofinanziamento Stato – Regione – Comune).

3. UDINE - Via Div. Garibaldi Osoppo 2, 
riqualificazione energetica edificio di n.
42 alloggi per un importo post appalto di €
1.195.000,00, finanziato per € 531.300,00 con
fondi di cui alla al DGR 1599 del 06.08.2015 eccedenza con fondi propri cessione alloggi
ex LR 75/82;
4. UDINE - Via Div. Garibaldi Osoppo 6, 
riqualificazione energetica edificio di n.
42 alloggi per un importo post appalto di €
1.200.000,00, finanziato con fondi di cui alla
DGR 2343 del 2.12.2016;
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Interventi in progettazione o appalto:
1. FAGAGNA, fz, Madrisio V.lo Lami, completamento fabbricato di proprietà del Comune
di n. 4 alloggi per un importo presunto di €
395.000,00, finanziato per € 300.000,00 con fondi
di cui alla DGR 2343 del 2.12.2016 e € 95.000,00
con fondi di cui alla DGR 2293 del 22.11.2017;
2. CERVIGNANO DEL FRIULI - Via Garibaldi, 
recupero fabbricato di n. 6 alloggi per un importo presunto di € 800.000,00, finanziato con
fondi di cui alla DGR 2343 del 2.12.2016;
3. TREPPO GRANDE, fz. Vendoglio Via Gallerio 40,42,44,46, trasformazione di una unità in
alloggio e riqualificazione energetica di fabbricato in linea per un importo presunto di €
180.000,00, finanziato con fondi di cui alla DGR
2343 del 2.12.2016;
4. S. GIORGIO DI NOGARO - Via Adria 10, 
riqualificazione energetica edificio di n. 6 alloggi per un importo presunto di € 185.000,00,
finanziato con fondi propri derivanti dalla cessione di alloggi ex LR 75/82.
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Attività amministrative:
bandi e assegnazioni
Nel corso del 2017 si è proceduto alla pubblicazione di n° 7 bandi a seguito dell’emanazione nel mese di ottobre 2016 del
nuovo Regolamento dell’edilizia sovvenzionata.
In particolare sono stati pubblicati i seguenti bandi:
• n° 5 di edilizia sovvenzionata, tra cui
n° 3 comprensoriali (Sedegliano-Mereto
di Tomba, Aquileia-Terzo di Aquileia,
Palmanova- Bicinicco- Bagnaria Arsa –
Chipris –Gonars-S.Maria la Longa, Trivignano Udinese) e quello per la città di
Udine, che costituisce il maggiore della
Regione dopo quello di Trieste;
• n° 2 bandi per l’assegnazione di alloggi
a canone calmierato ex L:431/98: Palazzolo dello Stella (16 alloggi realizzati nel
quartiere Polesan) e Lusevera (alloggi di
proprietà comunale).
• Inoltre sono state pubblicate 6 graduatorie definitive relative a bandi pubblicati
nel 2016 e nel mese di giugno l’ultimo
aggiornamento della graduatoria del
bando di Udine 6/2012.

Le domande di assegnazione pervenute
sui bandi pubblicati nel corso del 2017
sono state complessivamente 1773 a cui
devo essere aggiunte quelle presentate da
anziani e sfrattati sui bandi pubblicati precedentemente.
Le domande pervenute sui nuovi bandi
hanno registrato un calo di circa il 20%
rispetto a quelle pervenute sui medesimi
bandi precedenti per gli stessi comuni.

Le assegnazioni effettuate nell’esercizio
ammontano a n° 446, che hanno portato
alla stipula di n° 233 nuovi contratti di locazione così ripartiti: n° 217 di edilizia sovvenzionata, n° 6 di edilizia convenzionata,
n° 10 a canone calmierato (L. 431/98). Ad
essi si sono aggiunti n° 48 cambi di alloggio, conseguente ad una sempre più evidente necessità che deriva dall’invecchiamento della popolazione, con richiesta di
alloggi collocati al piano terra-rialzato o
dotati di ascensore

