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(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 422 Del 15/06/2015     

 
Welfare Locale 

 
OGGETTO: Proroga termini per presentazione nuove domande e modifiche per 
l'assegnazione di alloggi di ERP per il primo periodo 2015  e contestuale proroga 
validitÃ  graduatorie di Erp di dicembre 2014. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
 

Vista la nuova disciplina inerente la revisione della modalità di determinazione e i 
campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui 
al DPCM 5 dicembre 2013, n.159 ed al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali del 7 novembre 2014; 

Richiamata la normativa vigente in materia di ERP; 

Vista la nota della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: Risposta al quesito sui 
problemi applicativi relativi alla nuova disciplina della Dichiarazione sostitutiva unica ai fini 
ISEE (D.M. 7 novembre 2014 e D.P.C.M. n.159 del 5 dicembre 2013) con riferimento alla 
gestione dei bando e dei procedimenti in corso alla data del 1 gennaio 2015; 

Dato atto che, in linea con le indicazioni regionali ricevute e citate, con lettera 
prot.n.5421 del 9/03/2015 si è proceduto ad invitare tutti i richiedenti presenti nelle 
graduatorie di assegnazione alloggi di ERP dei Comuni dell'Unione Terre di Castelli a 
presentare il nuovo ISEE entro i termini di accettazione delle domande del 1° semestre 
2015 per l'aggiornamento delle graduatorie; 

Preso atto che alla data di scadenza della presentazione delle domande (31 maggio 
2015) non sono state rinnovate tutte le domande dei richiedenti aventi diritto, per 
problemi riconducibili alle date di appuntamento fornite dai Caaf territoriali ai quali si 
sono rivolti gli utenti, in quanto impegnati contestualmente nella campagna fiscale; 

Ritenuto opportuno, pertanto, prorogare i termini per la presentazione delle rettifiche 
degli ISEE e parimenti delle nuove domande di assegnazione al 31 agosto 2015, al fine di 
assicurare a tutti gli interessati la possibilità di presentare le domande corredate dal 
Nuovo ISEE, prorogando così contestualmente la validità delle graduatorie di 
assegnazione di alloggi di ERP aggiornate a dicembre 2014 a tutto il 30 settembre 2015; 

Precisato che per le medesime ragioni si rende necessario rimandare oltre il primo 
semestre 2015 anche le  assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nei territori 
in cui ve ne sia la disponibilità, al fine di permettere le necessarie istruttorie per la verifica 
dei requisiti dei richiedenti in posizione utile mediante il Nuovo ISEE; 

Visti il D.P.C.M. n.159 del 5/12/2013 e il D.M. 7/11/2014; 

Vista la L.R. n.24 del 8/08/2011 e ss.mm. e ii.; 
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Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017.  

Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 

RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 
142 del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei 
servizi dell’Unione;  

VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza;  

 
D E T E R M I N A  

 
Di prorogare, per le ragioni espresse in premessa, i termini per la presentazione delle 

rettifiche degli ISEE e parimenti delle nuove domande di assegnazione al 31 
agosto 2015. 

Di prorogare contestualmente la validità delle graduatorie di assegnazione di alloggi 
di ERP aggiornate a dicembre 2014 a tutto il 30 settembre 2015. 

 Di rimandare oltre il primo semestre 2015 anche le  assegnazioni di alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica nei territori in cui ve ne sia la disponibilità. 

 Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente  Ilaria Businaro 
 
  
 
 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Romana Rapini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

422 15/06/2015 Welfare Locale 15/06/2015 

 

OGGETTO: Proroga termini per presentazione nuove domande e modifiche per 

l'assegnazione di alloggi di ERP per il primo periodo 2015  e contestuale proroga validitÃ  

graduatorie di Erp di dicembre 2014 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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