
 

 

 

 

 

 

ELENCO DELIBERE CONFERENZA PERMANENTE LODE PISANO 
 

N° delibera  Data Oggetto  

ANNO 2002 

01/2002 19/10/2002 Insediamento Conferenza Permanente LODE 

ANNO 2003 

02/2003 17/04/2003 Decreto dirigenziale 31/10/2001.Avviso pubblico per 

l’assegnazione dei contributi destinati alla realizzazione d interventi 

di edilizia agevolata ricadenti in programmi intergrati di cui all’ art. 

16  L. 179/92. 

03/2003 17/04/2003 Attribuzione finanziamento ad ATER per interventi di recupero e 

manutenzione straordinaria del Comune di Montopoli.   

04/2003 25/06/2003 Decreto Dirigenziale 31/10/2001. Ripartizione risorse e 

completamento richieste locazione contributi delibera LODE n°2 

del 17 aprile 2003. 

05/2003 25/06/2003 Delibera G.R.T. n° 324 del 7 aprile 2003: accelerazione interventi 

di edilizia sovvenzionata. 

06/2003 04/08/2003 Programma sperimentale edilizia residenziale denominato “20.000 

abitazioni in affitto “ D.M. 27.12.01 – Individuazione delle priorità 



sociali e delle priorità localizzative 

07/2003 26/09/2003 Costituzione nuovo soggetto gestore ex CRT del 26/06/02 n°109 

08/2003 26/09/2003 Proroga costituzione soggetto gestore 

08bis/2003 13/11/2003 Costituzione gruppo tecnico per formazione del nuovo soggetto 

gestore. 

09/2003 13/11/2003 Risorse ex legge 560/93 ATER: alloggi assegnati in ambito LODE: 

messa in pristino/ consegna. 

10/2003 16/12/2003 LRT 77/98: Atto di indirizzo. Proposta formazione del nuovo 

soggetto gestore. Risorse ex Legge 560/93. 

ANNO 2004 

10 bis/2004 02/03/2004 Rilocalizzazione interventi di manutenzione straordinaria  

11/2004 21/09/2004 Proroga scioglimento ATER 

12/2004 21/10/2004 Localizzazione interventi di manutenzione straordinaria (con 

proventi ex Legge 560/93) per Pisa, S. Giuliano Terme e Casciana 

Terme. Richiesta di finanziamento per intervento di recupero di 4 

fabbricati siti in Montopoli Val D’ Arno.  

13/2004 30/12/2004 Approvazione del contratto di servizio con APES Scpa 

ANNO 2005 

14/2005 17/02/2005 Approvazione del Regolamento per promuovere la partecipazione 

dell’ utenza nella manutenzione del patrimonio di erp. 

15/2005 17/10/2005 Approvazione norma di garanzia occupazionale per il personale ex 

ATER 

16/2005 17/10/2005 Decreto Regionale n°4114 del 25 luglio 2005. Programmi integrati 

di interventi finalizzati all’ incremento e alla diversificazione dell’ 

offerta di abitazioni in locazione. Avviso pubblico riservato ai 

comuni. Definizione degli indirizzi. 

17/2005 08/11/2005 Gestione del patrimonio di erp. Ratifica della gestione del 2005 e 



indirizzi gestionali da applicare a partire dal  1° gennaio 2006. 

ANNO 2006 

18/2006 23/02/2006 Programmi integrati di intervento di cui all’ avviso pubblico 

regionale ( decreto n°4114 del 25 luglio 2005) presentati dai 

Comuni di Pisa, Castelfranco di Sotto e Montescudaio. 

Rimodulazione. 

19/2006 23/02/2006 Alienazione del patrimonio di erp. Utilizzo parziale dei proventi per 

far fronte a stati di avanzamento già maturati da imprese esecutrici 

dei lavori. Risorse ex art. 23 LR 96/96 accantonate fino al 2001. 

Utilizzo per finanziare i lavori di manutenzione straordinaria al 

patrimonio erp. 

20/2006 23/02/2006 Comune di Pisa. Utilizzo proventi alienazioni patrimonio erp per 

finanziare lavori di manutenzione straordinaria in via Norvegia, la 

realizzazione di 2 ascensori in Via Giotto e nuove costruzioni a 

Porta a Lucca. 

21/2006 25/05/2006 Approvazione “Contratto di Servizio” tra i Comuni del LODE 

Pisano e APES Scpa. 

22/2006 25/05/2006 Alienazione del patrimonio erp: utilizzo parziale dei proventi di cui 

alla L. 560/93 per far fronte a stati di avanzamento già maturati da 

imprese esecutrici dei lavori a partire dal 1° gennaio 2005. 

ANNO 2007 

23/2007 01/03/2007 Nuovo Programma di intervento P.O.R.. Fondi ex art. 23 LR 96/96 

24/2007 01/03/2007 Stato di attuazione del piano di vendita. 

25/2007 29/10/2007 Modifica P.O.R. Rilocalizzazione risorse del comune di Bientina a 

favore del Comune di Pisa  

ANNO 2008 



26/2008 16/07/2008 Nomina del Coordinatore e del Comitato Esecutivo del LODE 

Pisano 

ANNO 2009 

27/2009 24/02/2009 Priorità per il bando regionale di riqualificazione urbana 

28/2009 24/02/2009 “Costituzione dell’Ufficio di Supporto del LODE Pisano come da 

disciplinare (Allegato A).”  

29/2009 17/09/2009 Deliberazione Consiglio Regionale n°43/2009 “Misure 

straordinarie, urgenti e sperimentali, integrative delle azioni 

previste dal programma di edilizia residenziale pubblica 2003-

2005”: misura A – proposte di intervento in ordine di priorità; 

30/2009 17/09/2009 POR (piano Operativo di Reinvestimento) 2008: individuazione 

delle priorità 

31/2009 04/12/2009 Deliberazione del C.R. 43/2009 – Misure B e C – Individuazione di 

criteri attuativi e di priorità 

ANNO 2010 

 

32/2010 29/01/2010 Elenco delle priorità per il Bando Regionale “Sviluppo e 

qualificazione dell’edilizia residenziale pubblica in locazione a 

canone sociale” relativa alle misure B e C 

33/2010 22/06/2010 POR (Piano Operativo di Reinvestimento) 2009 – Individuazione 

delle priorità 

34/2010 22/06/2010 Indirizzo in merito all’affidamento dei servizi attinenti alle funzioni 

di cui all’art. 5 comma 1 della Legge Regione Toscana n. 77 del 3 

novembre 1998. 

35/2010 22/06/2010 Superamento del limite di reddito degli assegnatari di alloggi 

E.R.P. – Approvazione criteri per la pronuncia di decadenza ai 

sensi dell’art. 36 L.R. 96/96. 

36/2010 25/11/2010 Alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica 



37/2010 25/11/2010 Consulta di L.O.D.E sulla Casa – Rinnovo Componenti 

 

ANNO 2011 

38/2011 21/1/2011 POR (Piano Operativo di Reinvestimento) 2010 – Individuazione 

delle priorità. 

39/2011 18/5/2011 Approvazione del nuovo Contratto di Servizio tra i Comuni del 

L.O.D.E Pisano e A.P.E.S S.c.p.a 

40/2011 22/11/2011 Approvazione Piano Triennale 

41/2011 22/11/2011 Proroga Ufficio di Supporto 

ANNO 2012 

 

42/2012 3/02/2012 Delibera Giunta Regione Toscana n°1088 del 5/12/2011 

“Contributi al sostegno della locazione. Misura straordinaria e 

sperimentale per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 

morosità. Indirizzi operativi e ripartizione delle risorse”. 

Individuazione criteri attuativi. 

 

42bis/2012 3/02/2012 Attivazione dell’ Osservatorio sulle politiche abitative del LODE 

PISANO 

 

43/2011 28/3/2012 Delibera G.R.T. n° 1065 del 28.11.2011“Sperimentazione di 

modalità innovative negli interventi di abbattimento di barriere 

architettoniche in edifici di edilizia residenziale di proprietà 

pubblica finanziabili con le risorse previste dall’art. 3, comma 1, 

lettera r-bis) della Legge 5 agosto 1978 n. 457”- Determinazioni e 

indirizzi operativi – Approvazione Regolamento per la 

sperimentazione. 

44/2012 24/05/2012 Delibera Giunta Regione Toscana n°1088 del 5/12/2011 

“Contributi al sostegno della locazione. Misura straordinaria e 



sperimentale per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 

morosità. Indirizzi operativi e ripartizione delle risorse”. Riapertura 

Avviso Pubblico. 

45/2012 11/06/2012 Approvazione variazione al Piano Triennale delle Opere a seguito 

degli accertamenti in entrata derivanti dalle vendite ai sensi della 

l.560/93 effettuati fino al 30 maggio 2012 

ANNO 2013 

 

46/2013 7/05/2013 Legge Regionale 12 dicembre 2012 n°75 - Misure urgenti per la riduzione del 

disagio abitativo. Istituzione delle Commissioni Territoriali per il contrasto del 

disagio abitativo: nomina componenti e approvazione del Regolamento 

 

47/2013 7/05/2013 Delibere della Giunta Regionale Toscana  n. 1151 del 17 dicembre 2012 e n. 

250 del 15 aprile 2013 in ordine all’erogazione del contributo al sostegno della 

locazione finalizzato alla  prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 

morosità – determinazioni e approvazione di uno schema di avviso unico per il 

LODE Pisano 

48/2013 15/05/2013 Approvazione proposta per la revisione del piano triennale degli investimenti a 

seguito dell’accertamento in entrata delle risorse derivanti dal residuo dei 

canoni determinato dal bilancio di esercizio 2012 e dai proventi 

dell'alienazione degli alloggi ERP effettuati ai sensi della L. 560/93 fino al 

31/12/2012 

 

49/2013 15/05/2013 Prosecuzione attività dell’Ufficio di Supporto del LODE Pisano. 

 

50/2013 30/10/2013 Approvazione proposta piano triennale investimenti sul patrimonio ERP dei 

comuni del Lode Pisano anni 2014-2016 

 

 

 

 
 



ANNO 2014 

 

51/2014 29/3/2014 Approvazione proposta avente ad oggetto le Linee Guida per la consegna degli 

alloggi recuperati ( cosiddetti di risulta) e il relativo prospetto di simulazione 

dei costi degli interventi. 

 

52/2014 29/3/2014 Legge Regione Toscana 22 gennaio 2014 n.5. Approvazione proposta di 

regolamentazione avente ad oggetto “Individuazione delle condizioni di 

alienabilità per alloggi ERP non assegnati, ai sensi dell’art. 2 comma 4 L.R.T. 

5/2014” e affidamento incarico ad Apes S.c.p.a.per la formulazione di proposta 

di cessione degli immobili e di reinvestimento dei relativi proventi 

53/2014 14/5/2014 Contributo al sostegno della locazione finalizzato alla prevenzione 

dell’esecutività degli sfratti per morosità. Approvazione di uno schema di 

avviso unico per il Lode Pisano per l’Anno 2014. 

 

54/2014 14/5/2014 Approvazione proposta per la revisione del piano triennale degli investimenti 

sul patrimonio ERP dei Comuni del Lode Pisano anni 2014-2016 e 

Localizzazione interventi POR 2013 

 

55/2014 22/10/2014 Contributo al sostegno della localizzazione finalizzato alla prevenzione 

dell’esecutività degli sfratti per morosità.Atto integrativo dei criteri di 

ripartizione Delibera lode n.53 del 14/5/2014  

 

56/2014 22/10/2014 

 

Potenziamento dell’offerta di edilizia sociale. Modalità innovative di 

acquisizione di complessi immobiliari ad integrazione e implementazione delle 

tipologie di intervento previste dagli strumenti delle politiche abitative 8 

delibera G.r. n.772/2014. Linee Guida: specificazione 

 

57/2014 22/10/2014 

 

Attuazione del programma di riqualificazione del Quartiere di Sant’Ermete nel 

comune di Pisa a seguito delle conclusioni del lavoro tecnico previsto 

dall’Accordo di programma tra regione Toscana, Comune di pisa ed Apes. 

Presa d’atto. 

 

58/2014 22/10/2014 Aggiornamento sull’accordo di programma tra Regione Toscana, Comune di 



 Castellina Marittima e Apes per l’acquisizione e recupero dell’edificio di 

proprietà dell’ASL per emergenza abitativa a livello di zona socio sanitaria. 

Presa d’atto. 

 

59/2014 22/10/2014 Variazione alla programmazione triennale degli investimenti a seguito di 

urgenze. Presa d’atto. 

 

ANNO 2015 

 

60/2015 28/1/2015 

 

Approvazione Elenco delle manifestazioni di interesse ammesse, presentate da 

soggetti proprietari di complessi immobiliari nella Provincia di Pisa, inutilizzati e/o 

riconvertiti per la cessione al Comune di Pisa, ad integrazione e implementazione 

delle tipologie di intervento previste dagli strumenti delle politiche abitative ( 

Del.Giunta Regionale Toscana n.772 del 23.9.2014) 

 

61/2015 22/4/2015 Definizione del Piano Annuale per la vendita delle unità abitative di ERP ai sensi 

della L.R.Toscana n.5/2014.Approvazione 

 

62/2015 11/6/2015 Formulazione della proposta del Lode per gli interventi di cui alle misure 1/A 

e 1/B ai sensi dell’art. 4 del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla 

legge 90/2014 

 

63/2015 11/6/2015 Individuazione delle risorse e localizzazione degli interventi di cui al POR 

2014 

64/2015 9.9.2015 Contributo al sostegno della locazione finalizzato alla  prevenzione dell’esecutività 

degli sfratti per morosità – Approvazione di uno schema di avviso unico per il Lode 

pisano per l’Anno 2015 

 

ANNO 2016 

 

65/2016 10/3/2016 Approvazione del regolamento di attuazione ed integrazione della legge regionale 

toscana n.96 del 20/12/1996 come modificata dalla legge regionale n. 41 del 

31/03/2015. 

66/2016 26/7/2016 Aggiornamento annuale al 30.6.2016 del Programma Triennale dei lavori. Presa atto 

 



67/2016 26/7/2016 Contributo al sostegno della locazione finalizzato alla prevenzione dell’esecutività 

degli sfratti per morosità – Approvazione di uno schema di avviso unico per i Comuni 

di ’Anno 2014Contributo regionale prevenzione sfratti per morosità anno 2016. 

Approvazione Avviso Pubblico per i Comuni del Lode Pisano ad eccezione di Pisa-

Cascina-San Giuliano terme-Pontedera. 
 

 

68/2016 24/11/2016 Aggiornamento del Piano Triennale manutenzioni straordinarie e nuove costruzioni. 

Approvazione proposta Apes e adozione criterio di destinazione risorse per recupero 

degli alloggi di risulta nel Lode Pisano; 

 

69/2016 24/11/2016 Contributo al sostegno della locazione finalizzato alla prevenzione dell’esecutività 

degli sfratti per morosità anno 2016–adozione di un nuovo criterio di ripartizione 

risorse tra i Comuni del Lode ad eccezione dei Comuni Capoluogo ed ad alta 

tensione abitativa( Pisa-Cascina-San Giuliano terme-Pontedera) 
 

ANNO 2017 

 

70/2017 24/7/2017 Aggiornamento Programma Triennale dei lavori sul patrimonio ERP dei Comuni del 

lode anni 2014-2016. Approvazione relazione e proposta del gestore A.P.E.S. 

 

71/2017 22/9/2017 Contributo al sostegno della locazione finalizzato alla prevenzione dell’esecutività 

degli sfratti per morosità –Contributo regionale prevenzione sfratti per morosità anno 

2017. Approvazione Avviso Pubblico per i Comuni del Lode Pisano ad eccezione di 

Pisa-Cascina-San Giuliano terme-Pontedera. 
 

 

               72/2017 27.11.2017  

Piano triennale degli investimenti sul patrimonio ERP dei Comuni del Lode 

Pisano anni 2018-2020 : approvazione 
 

 



ANNO 2018 
 

73/2018 30.07.18 Nomina del Coordinatore del LODE Pisano. 

74/2018 30.07.18 Nomina del Comitato Esecutivo del LODE Pisano 

75/2018 30.07.18 Variazione del Piano Triennale degli Investimenti 2018-2020. Approvazione relazione 

e proposta del gestore A.P.E.S. 

 

76/2018 30.10.18 Contributo a sostegno della locazione - Fondo regionale per la prevenzione 

della esecutività degli sfratti per morosità incolpevole: Approvazione schema 

di bando e specificazione dei criteri di utilizzazione del Fondo anno 2018 - I 
Comuni del Lode pisano ad eccezione dei Comuni capoluogo e ad alta tensione 

abitativa (Pisa, Pontedera, Cascina, San Giuliano Terme). 
 

77/2018 19.12.18 Integrazioni del Piano Triennale degli investimenti 2019-2020-2021 sulla base 

dell’assestamento del bilancio 2018. 

78/2018 19.12.18 Approvazione regolamento privacy-“Accordo di Contitolarità dei dati personali” da 

integrare al contratto di servizio.  

ANNO 2019 

 

79/2019 17.05.19 

 
 

Aggiornamento programma triennale degli investimenti. Approvazione proposta 

del gestore A.P.E.S. 

 
 

80/2019 17.05.19 Approvazione definitiva a seguito delle osservazioni pervenute del disciplinare in 

materia di protezione dei dati trattati e delle modalità di interscambio ai fini dei 

controlli sugli assegnatari 

Approvazione proposta del gestore A.P.E.S. 

 

81/2019 5.07.19 Approvazione del regolamento di attuazione ed integrazione della legge Regionale 

Toscana n. 2 del 02/01/2019, dello schema di bando e della schema di domanda di 

partecipazione a bando ERP. 

 

82/2019 27.11.19 Integrazione piano di cessione L.R.T. 5/2014. 

 

83/2019 27.11.19 Programma degli investimenti per il triennio 2020-2021-2022- Approvazione. 

 



84/2019 27.11.19 Contributo a sostegno della locazione - Fondo regionale per la prevenzione della 

esecutività degli sfratti per morosità incolpevole: Approvazione schema di bando e 

specificazione dei criteri di utilizzazione del Fondo - I Comuni del Lode pisano ad 

eccezione dei Comuni capoluogo e ad alta tensione abitativa (Pisa, Pontedera, 

Cascina, San Giuliano Terme). 

 

Anno 2020 

 

85/2020 29.07.20 Elenco interventi da attuare nell’anno in corso, ai sensi della delibera di Giunta 

Regionale Toscana n. 648 del 25-25-2020 - Approvazione. 

 

86/2020 29.07.20 Modifica del POR 2017-2018 e relativa modifica del piano triennale 2020-2022- 

Approvazione. 

 

87/2020 29.07.20 Vendita alloggi di E.R.P. in base alla L.R.T. n. 5/2014 e gestione delle risorse da 

parte degli enti proprietari - Approvazione. 

 

88/2020 16.12.20 Approvazione POR 2019. 

 

89/2020 16.12.20 Programma triennale degli investimenti 2021-2023. Approvazione. 

 

90/20 16.12.20 Programma biennale forniture e servizi. 

 

Anno 2021 

 

91/21 10.02.21 Assegnazione di contributi regionali a favore dei comuni proprietari di immobili di 

edilizia residenziale pubblica per la realizzazione di interventi in alloggi e/o edifici di 

Edilizia Residenziale Pubblica finalizzati alla realizzazione, al potenziamento ed alla 

manutenzione straordinaria di impianti per la produzione e/o la fornitura di energia 

da fonti rinnovabili, nonché all’effettuazione di interventi di efficienza energetica. 

Approvazione elenco immobili. 

 

92/21 09.06.21 Aggiornamento della “Convenzione per la costituzione della conferenza 

permanente dei comuni del L.O.D.E  pisano” ai sensi della L.R. 77/1998, stipulato 

con atto del 19 dicembre 2002 dai comuni del lode pisano, ai 

senti dell’articolo 30 del d.lgs. n. 267/2000. 



93/21 02.08.21 Contributo a sostegno della locazione - Fondo regionale per la prevenzione 

della esecutività degli sfratti per morosità incolpevole: Approvazione schema 

di bando e specificazione dei criteri di utilizzazione del Fondo anno a partire 

dall’anno 2021 - I Comuni del Lode pisano ad eccezione dei Comuni 

capoluogo e ad alta tensione abitativa (Pisa, Pontedera, Cascina, San 

Giuliano Terme). 
 

94/21 02.08.21 Regolamento di Utenza alloggi Edilizia Residenziale Pubblica 

95/21 24.11.2021 Approvazione elenchi interventi da finanziare con PNRR (Delibera di Giunta 

della Regione Toscana n. 1133 del 28 ottobre 2021) 

96/21 24.11.2021 Modifica elenco immobili soggetti al finanziamento del cd. Superbonus. 

97/21 24.11.2021 Approvazione elenco alloggi di risulta da finanziare con il FREG 20-21 

98/21 20.12.2021 Contributo a sostegno della locazione – Fondo regionale per la prevenzione 

della esecutività degli sfratti per morosità incolpevole: Approvazione schema 

di bando e specificazione dei criteri di utilizzazione del Fondo anno a partire 

dall’anno 2021 - I Comuni del Lode pisano ad eccezione dei Comuni 

capoluogo e ad alta tensione abitativa (Pisa, Pontedera, 

Cascina, San Giuliano Terme). 

99/21 20.12.2021 Programma biennale forniture e servizi 

Anno 2022 
 

100/22 09.02.2022 Contributo a sostegno della locazione – Fondo regionale per la prevenzione 

della esecutività degli sfratti per morosità incolpevole: Approvazione schema 

di bando e specificazione dei criteri di utilizzazione del Fondo anno a partire 

dall’anno 2022 - I Comuni del Lode pisano ad eccezione dei Comuni 

capoluogo e ad alta tensione abitativa (Pisa, Pontedera, Cascina, San 

Giuliano Terme). 

101/22 09.02.2022 Approvazione del regolamento di attuazione ed integrazione della legge 

Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019 come modificata dalla legge regionale 

toscana n. 51 del 06/07/2020 e dalla legge regionale toscana n. 35 del 

21/09/2021, dello schema di bando e dello schema di domanda di 

partecipazione a bando ERP. 

   



 


