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Prot. n. (QUE/07/111439) 
___________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE 
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 stabilito: 
a) di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 15 c. 2 

della L.R. 24/2001 provvedendo quindi ad aggiornare i limiti 
di reddito per l’assegnazione degli alloggi di Erp, 
incrementando i valori stabiliti con la delibera del 
consiglio regionale 327/2002 dell’incremento dei prezzi al 
consumo verificatosi dal 31 agosto 2002  al 31 agosto 2006 e 
di stabilire che la loro applicazione decorra per i concorsi 
pubblici e per la formazione ed aggiornamento delle 
graduatorie aperte di cui alle lettere rispettivamente a) e 
b) del comma 1 dell’articolo 25 della L. R. 24/2001, avviati 
successivamente alla sua approvazione; 

b) che la percentuale di incremento di cui alla precedente 
lettera a) si applica anche ai limiti massimi dei valori Ise 
ed Isee da non superare per conservare il diritto alla 
permanenza negli alloggi di Erp individuati con la 
deliberazione del Consiglio regionale 395/2002; 

c) che alla determinazione delle percentuali di incremento e dei 
valori dei limiti di reddito derivanti dall’applicazione dei 
precedenti punti a) e b) 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; 
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 327 del 12 

febbraio 2002 la quale aveva stabilito che per concorrere 
all’assegnazione degli alloggi di Erp i limiti di reddito 



dei soggetti interessati non dovessero superare i valori 
massimi dell’Ise e dell’Isee rispettivamente di 30.000 
euro e di 15.000 euro, calcolati ai sensi del D. Lgs 31 
marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni; 

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 395 del 30 
luglio 2002, con la quale sono stati stabiliti in euro 
45.000,00 e 30.000,00 i valori limite massimi 
rispettivamente dell’Ise e dell’Isee, calcolati ai sensi 
del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed 
integrazioni, da non superare per conservare il diritto 
all permanenza negli alloggi di Erp; 

Considerato che: 
a) l’incremento dei prezzi al consumo, quale risulta 

dall’andamento dell’apposito indice Istat, tra il 31 agosto 
2002 ed il 31 agosto del 2006 è stato del 8,4% e che pertanto 
di tale percentuale devono essere incrementati i valori Ise 
ed Isee di cui alle deliberazioni del consiglio regionale 
327/2002 e 395/2002;  

b) a seguito dell’applicazione di detta percentuale dell’8,4% i 
nuovi limiti massimi dei valori Ise ed Isee da non superare 
per concorrere all’assegnazione degli alloggi Erp sono 
rispettivamente determinati in euro 32.520,00 e 16.260,00 e 
quelli per conservare il diritto alla permanenza negli 
alloggi sono determinati rispettivamente in euro 32.520,00 e 
48.780,00; 
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, nell’8,4% la percentuale di incremento dei prezzi al 
consumo nel periodo 31 agosto 2002-31 agosto 2006; 

b) di applicare la percentuale di cui al precedente punto a) per 
incrementare i valori degli indicatori Ise ed Isee da non 
superare per concorrere all’assegnazione di alloggi Erp, 
stabiliti con la deliberazione del Consiglio regionale n. 327 
del 12 febbraio 2002, i cui importi massimi aggiornati vengono 
pertanto quantificati rispettivamente in euro 32.520,00 e 



16.260,00; 
c) di applicare la percentuale di cui al precedente punto a) per 

incrementare i valori degli indicatori Ise ed Isee da non 
superare per conservare il diritto alla permanenza negli 
alloggi Erp stabiliti con la deliberazione del Consiglio 
regionale n. 395 del 20 luglio 2002, i cui importi massimi 
aggiornati vengono pertanto quantificati rispettivamente in 
euro 48.780,00 e 32.520,00; 

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

Dott. Raffaele Lungarella 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


