COD. PRATICA: 2019-002-6687

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE
CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Servizio Politiche della casa e riqualificazione urbana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 5989 DEL 19/06/2019
OGGETTO:

L.R. n. 23/03 e s.m.i., art. 30 – D.G.R. n. 698 del 24.05.2019 – Procedure di
assegnazione degli alloggi di ERS pubblica – Approvazione del modulo-tipo
di domanda.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Visto l’art. 30 della legge regionale n. 23 del 28.11.2003 e s.m.i. con il quale sono state
individuate le procedure per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS)
pubblica;
Vista la deliberazione n. 698 del 24.05.2019 con la quale la Giunta regionale:
- ha approvato il modello tipo di bando per l’assegnazione degli alloggi di ERS pubblica
relativo all’anno 2019;
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- ha rinviato a successivo provvedimento del dirigente del Servizio Politiche della casa e
riqualificazione urbana l’approvazione del modulo-tipo di domanda nonché la definizione
della tempistica di emanazione dei bandi di cui trattasi;
Preso atto che in data 30.05.2019 si è tenuto l’incontro con le Amministrazioni comunali
relativo alle procedure di assegnazione degli alloggi di ERS pubblica nel quale, tra l’altro, è
stato concordato di emanare i bandi entro la prima settimana di settembre 2019;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’approvazione del modulo-tipo di domanda
nonché alla definizione del termine entro il quale emanare i bandi di ERS pubblica così come
previsto dalla sopra citata D.G.R. n. 698/2019;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di approvare l’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente il
modulo-tipo di domanda, relativo all’anno 2019, per la richiesta di assegnazione degli
alloggi di ERS pubblica ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 23/03 e s.m.i.;
2. di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate, che i bandi di concorso per
l’assegnazione degli alloggi di ERS pubblica debbano essere emanati dai Comuni, ai
sensi dell’art. 30 della L.R. n. 23/03 e s.m.i., entro il 4 settembre 2019;
3. di stabilire, altresì, che ciascun Comune debba allegare al modulo-tipo di domanda
regionale un apposito stampato concernente le condizioni di disagio aggiuntive individuate
nel proprio regolamento, ai sensi dell’art. 31, comma 2 della L.R. n. 23/03 e s.m.i.;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di dichiarare che l'atto e immediatamente efficace.

Perugia lì 19/06/2019

L’Istruttore
Carla Ciucci
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 19/06/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Carla Ciucci
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

segue atto n. 5989

del 19/06/2019

2

COD. PRATICA: 2019-002-6687

Perugia lì 19/06/2019

Il Dirigente
Giuliana Mancini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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