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DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Mastracchio Giulio

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°

DEL

DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

100

28/10/2020

9

0

Oggetto:
Art. 22 Regolamento regionale n. 11/2019. Proroga termine di consegna ISEE.
Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

IL DIRIGENTE
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PREMESSO che:
a) con delibera di Giunta regionale n.485 del 08/10/2019 è stato approvato il Regolamento avente ad
oggetto “Nuova disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di
locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”, in attuazione dell’articolo 3, comma 4,
lettere b) e c) della legge regionale n. 1 del 2016;
b) il richiamato Regolamento, emanato dal Presidente della Giunta regionale, pubblicato sul BURC n.64
del 28 ottobre 2019 ed individuato con il numero 11 prevede, tra l’altro, scadenze per determinati
procedimenti;
c) l’applicazione delle norme emanate a seguito dell’eccezionale situazione venutasi a determinare nel
Paese, a seguito del contagio da Covid-19, ha determinato la sospensione dei termini di decorrenza
dei procedimenti in corso, tra cui quelli rispettivamente indicati agli artt. 22 e 33 del Regolamento n.
11 del 28 ottobre 2019, automaticamente rideterminati in 20 settembre 2020, per la presentazione da
parte degli assegnatari di alloggi Erp dell’Isee ed ogni altra documentazione contabile e 20 luglio
2020, per la presentazione di istanze di regolarizzazione da parte di nuclei familiari che occupino
senza titolo legittimo alloggi ERP.
ATTESO che
a) la Giunta regionale, con la delibera n. 376 del 15 luglio 2020 ha dato indirizzo a questa Direzione
Generale di valutare la possibilità di prorogare i termini amministrativi in scadenza, nelle more del
completamento dell’iter amministrativo per la modifica del vigente Regolamento Regionale n.
11/2019;
b) che con decreto dirigenziale n. 74 del 20/07/2020 è stato prorogato al 30 novembre 2020 il termine di
cui all’art. 33 del Regolamento Regionale n. 11/2019;
c) che con decreto dirigenziale n. 82 del 10 /08/2020 è stato prorogato al 30 ottobre 2020 il termine di
cui all’art. 22 del Regolamento Regionale n. 11/2019.
CONSIDERATO che
a) alla luce del peggioramento dell’emergenza epidemiologica in atto, stanno aumentando le difficoltà
organizzative e di accesso agli uffici pubblici dei Comuni e dell’ACER, così come segnalate anche
dai Sindacati;
b) la nuova Giunta Regionale, formatasi a seguito delle elezioni del 20 settembre 2020, si è insediata
solo in data 27 ottobre 2020, e che, pertanto, non sussistono i tempi tecnici per approvare le
modifiche al Regolamento in oggetto prima della scadenza del termine del 30 ottobre fissato con DD
n.82/2020 per la presentazione degli ISEE.
TENUTO CONTO della nota dell’assessore regionale al Governo del Territorio n. 7 del 28 ottobre 2020
con la quale si dà indirizzo a questa Direzione Generale di provvedere a prorogare il termine suddetto al
30 novembre 2020.
RITENUTO di dover prorogare al 30 novembre 2020 il termine per la consegna degli ISEE da parte degli
assegnatari di alloggi ERP, di cui al comma 8 dell’art. 22 del Regolamento Regionale n. 11 del 28
ottobre 2019.
VISTI
a. L’art. 117 della Costituzione;
b. Lo Statuto Regionale art. 56 comma 4;
c. il DPGR n.23 del 4 febbraio 2011;
d. la legge regionale n. 1 del 18 gennaio 2016;
e. il Regolamento regionale 28 ottobre 2019 n. 11;
f. la DGR n. 376 del 15 luglio 2020.
Alla stregua dell’istruttoria effettuata dal RUP Arch. Donata Vizzino, Dirigente della Direzione Generale
Governo per il Territorio, UOD Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente della medesima UOD;
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DECRETA
Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente trascritta e confermata
1. di prorogare al 30 novembre 2020 il termine per la consegna degli ISEE da parte degli assegnatari
di alloggi ERP, di cui al comma 8 dell’art. 22 del Regolamento Regionale n. 11 del 28 ottobre 2019;
2. di inviare il presente atto:
2.1 all’Assessore all’Urbanistica e Governo del Territorio per opportuna conoscenza;
2.2 al BURC per la pubblicazione.

