
1) Saliera Simonetta Vicepresidente

2) Bianchi Patrizio Assessore

3) Bortolazzi Donatella Assessore

4) Freda Sabrina Assessore

5) Lusenti Carlo Assessore

6) Marzocchi Teresa Assessore

7) Melucci Maurizio Assessore

8) Mezzetti Massimo Assessore

9) Muzzarelli Gian Carlo Assessore

10) Rabboni Tiberio Assessore

428/2012Progr.Num.

Questo giorno lunedì 16 del mese di aprile

dell' anno 2012 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

L.R. N. 24/2001, ART. 15 COMMA 2. DETERMINAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI ACCESSO
ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP).

Oggetto:

GPG/2012/475Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2012/475
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la  L.R.  8  agosto  2001,  n.  24  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni,  recante  “Disciplina  generale  dell’intervento 
pubblico nel settore abitativo”, ed in particolare l’art. 15, 
comma 2, il quale prevede che i limiti di reddito per conseguire 
l’assegnazione  di  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica 
(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 propria deliberazione n. 468 del 11 aprile 2007, recante 
“Attuazione dell'art.15 comma 2, L.R. n.24/01 aggiornamento dei 
limiti  di  reddito  per  l'assegnazione  e  la  permanenza  negli 
alloggi erp”, la quale ha, tra l’altro, stabilito la cadenza 
biennale dell’aggiornamento dei limiti di reddito per l’accesso 
e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica 
e  che  a  tale  aggiornamento  debba  provvedere  con  propria 
determinazione, il dirigente del Servizio regionale competente 
per materia;

- la  determinazione  dirigenziale  n.  7436  del  30  luglio  2009, 
recante “Aggiornamento ai sensi della L.R. n. 24/2001 dei limiti 
di reddito per l’accesso e per la permanenza negli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica”, con la quale si è provveduto ad 
aggiornare i limiti di reddito per l’accesso e la permanenza 
negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come modificata 
dalla determinazione dirigenziale n. 8851 del 10 settembre 2009; 

Considerato che:

- è  in  atto  un  confronto  con  le  amministrazioni  comunali, 
proprietarie  degli  immobili,  con  gli  altri  soggetti 
istituzionali e con i rappresentanti delle organizzazioni degli 
assegnatari degli alloggi sul sistema regionale dell’edilizia 
residenziale pubblica;

- tale  confronto  attiene  anche  i  criteri  di  accesso  e  di 
permanenza negli alloggi pubblici;

Ritenuto opportuno, in ragione del confronto in corso, non 
procedere all’aggiornamento dei limiti di reddito per l’accesso e 

Testo dell'atto
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la permanenza negli alloggi di Erp definiti con la determinazione 
dirigenziale n. 7436/2009 (come modificata con la determinazione 
dirigenziale 8851/2009), fino a nuova deliberazione della Giunta 
regionale che indichi i nuovi limiti di reddito per l’accesso e la 
permanenza  negli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  e 
quindi  prorogare  la  validità  e  l’applicazione  dei  limiti 
attualmente definiti dalla determina dirigenziale soprarichiamata;

Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di 
legge:
– n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente “Prima fase di riordino 

delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi 
in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di 
gestione delle funzioni trasversali e s.m.”;

– n.  1663  del  27  novembre  2006,  concernente  “Modifiche 
all’assetto  delle  Direzioni  Generali  della  Giunta  e  del 
Gabinetto del Presidente e s.m.”;

– n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente “Indirizzi in ordine 
alle relazioni organizzative e funzionali tra le Strutture e 
nell’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti 
conseguenti  alla  delibera  n.  999/2008.  Adeguamento  ed 
aggiornamento della delibera n. 450/2007 e s.m.”;

– n. 1222 del 4 agosto 2011, concernente “Approvazione degli atti 
di  conferimento  degli  incarichi  di  livello  dirigenziale 
(decorrenza 1/8/2011)”;

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell'Assessore  alle  Attività  produttive,  piano 
energetico  e  sviluppo  sostenibile,  economia  verde,  edilizia, 
autorizzazione unica integrata, Gian Carlo Muzzarelli;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono 
integralmente  richiamate,  di  prorogare  la  validità  e 
l’applicazione  dei  limiti  di  reddito  per  l’accesso  e  la 
permanenza negli alloggi di Erp definiti con la determinazione 
dirigenziale  n.  7436/2009  (come  modificata  dalla 
determinazione  dirigenziale  n.  8851/2009),  fino  a  nuova 
deliberazione della Giunta regionale;

2. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino 
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/475

data 04/04/2012

IN FEDE

Enrico Cocchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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428/2012Progr.Num. 7N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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