
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2017, n. 114.

L.R. 28 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. - art. 30 - Procedure di assegnazione degli alloggi di ERS pubblica - Ulteriori
determinazioni. 

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “L.R. 28 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. - art.
30 - Procedure di assegnazione degli alloggi di ERS pubblica - Ulteriori determinazioni” e la conseguente
proposta dell’assessore Giuseppe Chianella;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi asse-
gnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di prendere atto che con legge n. 229 del 15 dicembre 2016 sono stati individuati i comuni umbri colpiti dal
sisma del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 ovvero: Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Monte-
franco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di
Nera e Spoleto;

2) di revocare, per i Comuni umbri non ricompresi nell’elenco di cui al precedente punto 1):

a) la sospensione dei bandi comunali per l’assegnazione degli alloggi di ERS pubblica emanati nel 2016, ai sensi
dell’art. 30 della L.R. n. 23/2003 e s.m.i., e disposta dalla DGR n. 1310 del 14 novembre 2016;

b) la sospensione dell’assegnazione degli alloggi di ERS pubblica agli aventi diritto di cui ai bandi comunali del
2014, stabilita al punto 4) della DGR 1310/2016;

3) di stabilire che i Comuni di cui al precedente punto 2):

a) devono procedere all’emanazione dei nuovi avvisi per l’assegnazione degli alloggi di ERS pubblica entro il 31
marzo 2017;

b) devono riprendere, nelle more dell’approvazione delle nuove graduatorie, le assegnazioni di cui al bando 2014,
tenendo conto che il periodo di efficacia di due anni, previsto dall’art. 30, comma 6, della L.R. n. 23/2003 e s.m.i.,
deve essere incrementato con i giorni di sospensione intercorcorsi tra la data della DGR n. 1310/2016 (14 novembre
2016) e quella del presente atto;

4) di stabilire, altresì, ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 1310/2016 che le domande già inoltrate presso i
Comuni a seguito del bando 2016 devono essere aggiornate dai richiedenti, con riferimento alla data di emanazione
del nuovo avviso, sia per quanto riguarda i requisiti soggettivi previsti dall’art. 29 della L.R. 23/03 e s.m.i. che per le
condizioni soggettive ed oggettive di disagio stabilite dall’art. 31 della medesima legge regionale;

5) di disporre che con successivo provvedimento del dirigente del Servizio Politiche della casa e riqualificazione
urbana saranno approvati lo schema tipo di avviso, il modello di domanda e il modello per la presentazione della
documentazione integrativa;

6) di confermare, per i Comuni umbri ricompresi nell’elenco di cui al precedente punto 1), tutto quanto disposto
dalla deliberazione di questa Giunta n. 1310 del 14 novembre 2016;

7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell’assessore Chianella)

____________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R. 28 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. - art. 30 - Procedure di assegnazione degli alloggi di ERS pubblica
- Ulteriori determinazioni.

L’articolo di legge indicato in oggetto stabilisce che i Comuni debbano assegnare gli alloggi di ERS pubblica
mediante l’emanazione di bandi pubblici di concorso, da indire, di norma, ogni due anni, entro il 30 settembre.
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Il Servizio regionale “Politiche della casa e riqualificazione urbana”, tenuto conto che l’ultimo bando era stato
pubblicato nel 2014, con PEC prot. n. 133204 del 22 giugno 2016, ha invitato tutti i Comuni a provvedere al suddetto
adempimento entro il 30 settembre 2016.

A seguito degli eventi sismici verificatesi nell’Italia centrale ed in particolar modo gli ultimi episodi di fine ottobre,
la Giunta regionale con deliberazione n. 1310 del 14 novembre 2016 ha stabilito la sospensione, in tutto il territorio
regionale, dei bandi di concorso per l’assegnazione degli alloggi di ERS pubblica emanati nel 2016 dai Comuni, ai
sensi dell’art. 30 della L.R. 28 novembre 2003, n. 23 e s.m.i.

Inoltre, visto il numero considerevole degli sfollati e, di conseguenza, la necessità di reperire rapidamente soluzioni
abitative idonee per coloro che rendessero disponibili a trasferirsi temporaneamente presso altri comuni, con la
medesima deliberazione è stata disposta la sospensione dell’assegnazione agli aventi diritto di cui ai bandi comunali
del 2014, degli alloggi di ERS pubblica disponibili alla data di adozione della deliberazione n. 1310/2016.

Considerato:

— che la Giunta regionale con la deliberazione sopra indicata ha stabilito che la data di riapertura dei suddetti
bandi è disposta con successivo provvedimento;

— che con legge n. 229 del 15 dicembre 2016 sono stati individuati i comuni umbri colpiti dal sisma del 24 agosto
2016 nonché da quelli del 26 e del 30 ottobre 2016 che di seguito si elencano:

Arrone

Cascia

Cerreto di Spoleto

Ferentillo

Montefranco

Monteleone di Spoleto

Norcia

Poggiodomo

Polino

Preci

S. Anatolia di Narco

Scheggino

Sellano

Spoleto 

Vallo di Nera;

— che la richiesta di mobilità da parte delle popolazioni sfollate residenti nei comuni sopra indicati verso gli altri
comuni umbri non ha raggiunto livelli particolarmente significativi;

— che, pertanto, per i Comuni non ricompresi nell’elenco precedente si ritiene opportuno revocare la sospensione
dei bandi comunali, disposta con il punto 1) della citata D.G.R. 1310/2016, e conseguentemente permettere agli stessi
Comuni di emanare nuovi avvisi pubblici per le finalità di cui trattasi;

— che, altresì, per i Comuni non ricompresi nel precedente elenco si ritiene opportuno revocare anche la sospen-
sione delle assegnazioni degli alloggi liberi, disposta al punto 4) della citata D.G.R. 1310/2016 riguardante agli aventi
diritto di cui al bando 2014. Conseguentemente detti Comuni, nelle more dell’approvazione delle nuove graduatorie,
possono riprendere tali assegnazioni tenendo conto che il periodo di efficacia di due anni, previsto dall’art. 30,
comma 6, della L.R. n. 23/2003 e s.m.i., dovrà essere incrementato con i giorni di sospensione intercorsi tra la data
della D.G.R. n. 1310/2016 e quella del presente atto;

— che, viceversa, valutata la perdurante emergenza abitativa, si ritiene opportuno confermare la sospensione sia
dei bandi che delle assegnazioni nei Comuni colpiti dal sisma, individuati con legge n. 229/2016, come sopra elencati.

Preso atto:

— che il punto 3) della DGR n. 1310/2016 dispone che le domande già inoltrate presso i Comuni a seguito del
bando 2016 devono essere aggiornate dai relativi richiedenti, con riferimento alla data di emanazione del nuovo
avviso, sia per quanto riguarda i requisiti soggettivi previsti dall’art. 29 della L.R. 23/03 e s.m.i. che per le condizioni
soggettive ed oggettive di disagio stabilite dall’art. 31 della medesima legge regionale;

— che, pertanto, i nuovi avvisi dovranno contenere anche le modalità di integrazione delle domande già presentate
nel 2016.

Al fine di facilitare ed uniformare, per quanto possibile, le procedure dei Comuni appare opportuno che la Regione
predisponga lo schema tipo di avviso e i modelli domanda, compreso quello per la presentazione della documenta-
zione integrativa.

Quindi, tenuto conto dell’attività amministrativa in capo alla Regione e ai Comuni, per la predisposizione dei nuovi
avvisi, si ritiene congruo stabilire il termine del 31 marzo 2017 entro il quale gli stessi devono essere emanati.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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