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Determinazione nr. 727 Del 23/09/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Gestione graduatorie e assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica - Sospensione assegnazioni e proroga termini per aggiornamento 
graduatorie 2° semestre 2015   

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 RICHIAMATA la determina dirigenziale n.422 del 15/06/2015 che prorogava al 31 
agosto 2015 i termini per la presentazione delle nuove domande e delle modifiche per 
l'assegnazione di alloggi di ERP per il primo semestre 2015 e conseguentemente 
prorogava al 30 settembre 2015 la validità delle graduatoria di ERP aggiornate a 
dicembre 2014; 

 VISTA la delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.15 del 
9/06/2015 che approva i nuovi requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di ERP; 

 VISTI il DPCM n.159 del 5/12/2013 e il Decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali del 7/11/2014 concernenti la revisione delle modalità di determinazione e 
i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE); 

 VALUTATO che alla luce delle succitate modifiche normative, ai fini 
dell'assegnazione degli alloggi erp resisi disponibili, l'utilizzo delle graduatorie approvate in 
dicembre 2014 sulla base dei requisiti e dei parametri economici previgenti non consenta 
una verifica ed una comparazione equa tra le domande dei richiedenti in posizione utile 
per l'assegnazione medesima in sede di istruttoria, così come prevista ai sensi dell'art.9 del 
Regolamento per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dell'Unione 
Terre di Castelli; 

 PRECISATO infatti che con nota inviata via mail dal Servizio Qualità Urbana e 
Politiche Abitative della Regione Emilia Romagna in data 8/09/2015 la Regione ha 
specificato che ogni assegnazione di alloggi di ERP successiva all'entrata in vigore della 
DAL n.15 del 2015 deve essere conforme alla disciplina in essa prevista; 

 CONSIDERATO, quindi, che si rende necessario sospendere l'assegnazione degli 
alloggi di ERP resisi disponibili nei territori dell'Unione Terre di Castelli nel periodo gennaio-
settembre 2015, per procedere con le assegnazioni a partire dal 12 ottobre 2015 
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utilizzando le graduatorie aggiornate al 30 settembre 2015 con i nuovi requisiti vigenti ed i 
parametri economici conseguenti all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'ISEE; 

 PRESO E DATO ATTO inoltre che la nuova disciplina dell'ISEE (art.10 D.P.C.M. 
n.159/2013) prevede che la DSU dell'ISEE ha validità dal momento della presentazione al 
15 gennaio dell'anno successivo; 

 RITENUTO opportuno inoltre pertanto, al fine di assicurare parità di trattamento tra 
tutti i cittadini, prorogare al 15 gennaio 2016 i termini per la formazione delle graduatorie 
del secondo semestre 2015, così da rimandare al 16 gennaio 2016 la data di inizio di 
raccolta delle nuove domande che concorreranno alla formazione delle graduatorie del 
primo semestre 2016 corredate dalle DSU dell'ISEE rinnovate per l'anno in corso; 

 VISTO il Regolamento per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 
dell'Unione Terre di Castelli; 

 VISTA la Legge Regionale 8/08/2001, n.24 e ss.mm. e ii.; 

 VISTI il DPCM n.159 del 5/12/2013 e il Decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali del 7/11/2014; 

 VISTA la Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.15 del 
9/06/2015; 

 RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017.  

 RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Unione n. 28 del 09/04/2015 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 

VISTI: 

 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

 il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 

 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione 
dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza;  

D E T E R M I N A  

 

 Per le motivazioni espresse in preambolo, di sospendere l'assegnazione degli alloggi 
di ERP resisi disponibili nei territori dell'Unione Terre di Castelli nel periodo gennaio-
settembre 2015, per procedere con le assegnazioni a partire dal 12 ottobre 2015 
utilizzando le graduatorie aggiornate al 30 settembre 2015 con i nuovi requisiti 
vigenti ed i parametri economici conseguenti all'entrata in vigore della nuova 
disciplina dell'ISEE. 

 Di prorogare al 15 gennaio 2016 i termini per l'aggiornamento delle graduatorie del 
secondo semestre 2015, così da rimandare al 16 gennaio 2016 la data di inizio di 
raccolta delle nuove domande che concorreranno alla formazione delle 
graduatorie del primo semestre 2016 corredate dalle DSU dell'ISEE rinnovate per 
l'anno in corso. 

 Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
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L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente  Ilaria Businaro. 

  

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Romana Rapini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

727 23/09/2015 Welfare Locale 24/09/2015 

 

OGGETTO: Gestione graduatorie e assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 

- Sospensione assegnazioni e proroga termini per aggiornamento graduatorie 2Â° 

semestre 2015  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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