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IL RESPONSABILE - SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE

RAFFAELE LUNGARELLA in qualità di Responsabile di servizio

SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA,
INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI
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SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE 

IL RESPONSABILE

Visti:
- l’articolo 15 comma 2 della L.R. 24/2001 il quale prevede 

che i limiti di reddito per conseguire l’assegnazione di 
alloggi di Erp debbano essere periodicamente aggiornati 
con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  sulla  base 
dell’andamento dell’indice dei prezzi al consumo, quale 
risulta dalle determinazioni Istat;

- la deliberazione della giunta regionale n. 468 del 11 
aprile 2004 la quale ha, tra l’altro, stabilito:

a) la  cadenza  biennale  dell’aggiornamento  dei  limiti  di 
reddito per l’accesso e la permanenza negli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica e che i valori di tali 
limiti devono essere determinati applicando l’incremento 
dei  prezzi  al  consumo  intercorso  tra  il  31  agosto 
dell’anno  x  ed  il  31  agosto  dell’anno  x+2  e  che  la 
decorrenza  dell’applicazione  dei  nuovi  limiti  è 
stabilita al primo gennaio dell’anno x+3;

b) che alla determinazione delle percentuali di incremento 
e  dei  valori  dei  limiti  di  reddito  derivanti  dalla 
applicazione  del  precedente  punto  a)  provveda,  con 
propria  determinazione,  il  dirigente  del  Servizio 
regionale  competente  per  materia  e  che  detta 
determinazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna;

Considerato che:

a) l’incremento  dei  prezzi  al  consumo,  quale  risulta 
dall’andamento  dell’apposito  indice  Istat,  tra  il  31 
agosto 2006 ed il 31 agosto del 2008 è stato del 5,5% e 

Testo dell'atto
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che  pertanto  di  tale  percentuale  devono  essere 
incrementati i valori Ise ed Isee attualmente applicati 
per l’accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica;

b) a seguito dell’applicazione di detta percentuale del 5,5% 
i  nuovi  limiti  massimi  dei  valori  Ise  ed  Isee  da  non 
superare per concorrere all’assegnazione degli alloggi Erp 
sono  rispettivamente  determinati  in  euro  34.380,60  e 
17.154,30  e  quelli  per  conservare  il  diritto  alla 
permanenza negli alloggi sono determinati rispettivamente 
in euro 51.462,90 e 34.308,60;

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi della 
deliberazione della Giunta regionale n.450/2007;

D e t e r m i n a

a) di quantificare, sulla base dell’andamento dell’apposito 
indice Istat, nel 5,5% la percentuale di incremento dei 
prezzi al consumo nel periodo 31 agosto 2006-31 agosto 
2008;

b) che  a  seguito  della  applicazione  della  percentuale  di 
incremento  di  cui  al  precedente  punto  a)  ai  valori 
attuali, i nuovi limiti massimi dei valori Ise ed Isee da 
non superare per concorrere all’assegnazione degli alloggi 
Erp sono rispettivamente determinati in euro 34.380,60 e 
17.154,30  e  quelli  per  conservare  il  diritto  alla 
permanenza negli alloggi sono determinati rispettivamente 
in euro 51.462,90 e 34.308,60;

c) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna.

Dott. Raffaele Lungarella
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Raffaele Lungarella

Raffaele Lungarella, Responsabile del SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE esprime, ai sensi
della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa
in merito all'atto con numero di proposta DPG/2009/8100

data 30/07/2009

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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