
 
 

Area Welfare e Città Metropolitana 
 Settore Servizi Sociali e Sanitari 

Codice unità:7AS  • proposta n° 170 
 

DETERMINAZIONE n°  1148  del  16/12/2015 
 
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLA 
GRADUATORIA APERTA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP  AI CITTADINI CHE HANNO 
PRESENTATO DOMANDA DALL'1/9/2013 AL 31/08/2015 

 
IL DIRIGENTE DELLA V AREA 

 
Premessa e motivazione 
Richiamato il provvedimento del Sindaco Pg. 57074 del 2014 con il quale si conferiva 
l’incarico di Dirigente della V^ Area “Welfare e Città Metropolitana” al Dr. Andrea Raffini; 
 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Regionale n. 15/2015 pubblicata sul BURERT il 
16/06/2015 che ha modificato alcuni requisiti per accedere e restare nell’ERP; 
  
Considerato che il Comune di San Lazzaro di Savena ha una graduatoria aperta che 
aggiorna annualmente con le domande presentate entro il 31 agosto di ciascun anno; 
 
Preso atto che la graduatoria vigente è stata approvata con la determinazione n. 579/2015 
(aggiornamento 01/09/2013-01/09/2014) e sarà aggiornata con le domande presentate 
nella finestra 02/09/2014-31/08/2015;  
 
Preso atto, inoltre, che le domande che alla data del 31/08/2015 risulteranno ancora valide 
perché presentate entro i 2 anni precedenti saranno confrontate, al fine di formare la 
graduatoria, con le nuove domande presentate nella finestra sopra citata;  
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 124/2015 avente ad oggetto 
“PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 15 
DEL 09/06/2015 AVENTE AD OGGETTO: "SPECIFICAZIONE DEI REQUISITI PER L'ACCESSO E 
LA PERMANENZA NEGLI ALLOGGI ERP, DI CUI ALL'ART. 15 DELLA LR 8 AGOSTO 2001, N. 
24. E METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEI CANONI DI ERP", PUBBLICATA SUL BURERT N. 130 IN DATA 

16/06/2015.” in cui si stabilisce, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di legittimo 
affidamento degli aventi diritto e di non aggravio del procedimento che ai fini del prossimo 
aggiornamento provvisorio della graduatoria ERP, i nuovi requisiti introdotti dalla Regione 
Emilia-Romagna dovranno essere posseduti alla data del 31/03/2016, termine per la 
pubblicazione della graduatoria provvisoria; 
 
Considerato che per i nuovi requisiti per i quali la verifica d’ufficio risulta eccessivamente 
gravosa, si dovrà acquisire una dichiarazione sostitutiva d’atto notorio e l’impegno da parte 
del dichiarante a comunicare qualunque variazione intervenga sugli stessi requisiti entro il 
31/03/2016; 
 
Ritenuto opportuno pubblicare un avviso rivolto ai cittadini che hanno presentato domanda 
di accesso all’ERP dall’1/9/2013 al 31/08/2015 per informarli dell’entrata in vigore dei nuovi 
requisiti per accedere e restare nell’ERP e sulla necessità di integrare l’istanza già presentata 
compilando una dichiarazione sostitutiva d’atto notorio, in cui attestino l’impossidenza di un 
alloggio sul territorio nazionale e l’assenza di precedenti assegnazioni secondo quanto 
prevede la DAL 15/2015 della Regione Emilia-Romagna; 
 

 

Pubblicato all’Albo Pretorio 

dal _______________  

al _______________ 

n° __________ 

L’incaricato della pubblicazione 

 



Considerato, inoltre, che l’1 gennaio 2015 è entrato in vigore il DPCM 159/2013 di riforma 
dell’ISEE  e che per comparare le domande già presenti in graduatoria con le nuove 
domande presentate nella finestra che si è chiusa il 31/08/2015, il Comune deve acquisire 
per ciascun nucleo interessato la nuova attestazione ISE/ISEE;  
Ritenuto altresì opportuno informare nell’avviso i cittadini che nell’impossibilità di acquisire 
d’ufficio la nuova attestazione ISE/ISEE del nucleo richiedente l’assegnazione dell’alloggio 
ERP, si avvierà un contraddittorio con gli interessati affinché integrino l’istanza già 
presentata; 
 
Riferimenti normativi e amministrativi 

o L.R. Emilia-Romagna n. 24/2001 
o T.U. 267/2000; 
o Delibera dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 15/2015; 
o Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/05/2015 di approvazione del 

Bilancio di previsione per l’esercizio 2015/2017; 
o Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 04/06/2015 di assegnazione delle 

risorse finanziarie del P.E.G. 2015/2017  
 
Decisione 
Il Dirigente dell’Area Welfare e Città Metropolitana, per le motivazioni esposte in premessa, 
determina di approvare l’avviso allegato sull’aggiornamento della graduatoria ERP vigente 
approvata con propria determinazione n. 579/2015 con le domande presentate nella finestra 
02/09/2014-31/08/2015, parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Nell’avviso si stabilisce in particolare che: 

• per i nuovi requisiti per i quali la verifica d’ufficio risulta eccessivamente gravosa, si 
dovrà acquisire una dichiarazione sostitutiva d’atto notorio e l’impegno da parte del 
dichiarante a comunicare qualunque variazione intervenga sugli stessi requisiti entro 
il 31/03/2016; 

• la verifica dei requisiti per l’accesso all’ERP in fase di domanda ed in fase di 
assegnazione sarà condotta sulla base dei nuovi requisiti approvati con la DAL della 
Regione Emilia-Romagna n. 15/2015; 

• l’esito del procedimento di aggiornamento della graduatoria provvisoria sarà 
comunicato mediante: 

o l’invio di comunicazioni personali mediante lettera a/r a coloro i quali siano 
risultati esclusi a seguito delle verifiche istruttorie di ammissibilità della 
relativa domanda ed a coloro i quali non siano stati attribuiti tutti i punteggi 
crocettati in domanda; 

o l’invio di comunicazione mediante posta ordinaria ai restanti richiedenti. 
Il Dirigente dell’Area Welfare e Città metropolitana determina ai fini della pubblicazione 
dell’avviso: 

• che i termini per la pubblicazione dell’avviso e la presentazione delle istanze di 
integrazione sono: inizio pubblicazione il 23/12/2015 e fine pubblicazione il 
29/02/2016; 

• che entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati 
potranno  presentare ricorso alla Commissione appositamente istituita dal Comune. 
Decorso il termine di presentazione dei ricorsi, la Commissione esaminerà i ricorsi 
presentati e provvederà alla formazione della graduatoria definitiva; 

• che l’esito dell’istruttoria sarà comunicato ai richiedenti mediante la pubblicazione 
dell’elenco provvisorio dei beneficiari sull’albo pretorio on-line, sul sito internet dei 
Comuni del Distretto socio-sanitario; 

• che ai sensi degli artt. 26 e segg. Del D.Lgs 33/2013 il presente provvedimento sarà 
oggetto di pubblicazione. 

 
 ◆  DETERMINAZIONE ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE IN QUANTO NON 
COMPORTANTE IMPEGNI DI SPESA ◆ 
Il proponente SPADAFORA VALERIA 
San Lazzaro di Savena 16/12/2015 
 

Il Dirigente della V Area 
RAFFINI ANDREA 
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