COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

———— ¤ ————
Area Politiche Sociali
Determinazione nr. 175 Del 29/03/2017
Proposta nr. 60 Del 28/03/2017
OGGETTO: L.R. 28.11.2003 N. 23 ART. 30 e ss.mm.ii. RIAPERTURA TERMINI
CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
SOCIALE PUBBLICA, APPROVAZIONE AVVISO, MODULO DI DOMANDA,
MODELLO DI DOMANDA INTEGRATIVA e MODELLO DELLE CONDIZIONI DI
DISAGIO AGGIUNTIVE
L’anno duemila diciassette il giorno VENTOTTO del mese di MARZO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso:




che con deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre 2004, n. 302, e successive
modifiche, è stata approvata la riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le
posizioni organizzative di Responsabile di Area, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. in
data 31/3/1999;
che con Decreto Sindacale del 01.02.2016 prot. n. 2557 è stato individuato il Funzionario
Responsabile dell’ Area Politiche Sociali fino al 31.12.2016, prorogato fino al 30.06.2017 con
decreto del 02.01.2017, protocollo num. 21 ;

Visto:









la legge n. 232 del 11 dicembre 2016, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.” (Legge di Stabilità 2017);
il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 da parte degli enti locali
(art. 5, co. 11);
che l’Ente si trova in situazione di esercizio provvisorio ( art. 163 comma 3 DLGS 267/2000);
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 maggio 2016 con la quale è stato
deliberato l’Esercizio per l’Anno 2016;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30 maggio 2016 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016 -2017 -2018;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 16 giugno 2016 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli
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obiettivi ai funzionari responsabili;
VISTO che la Regione dell'Umbria con D.G.R. n. 649 del 03.06.2014 ha provveduto ad approvare, in
attuazione di quanto disposto dall'art. 30, comma 3, della L.R. 23/2003, il modello-tipo di bando e del
modulo-tipo di domanda per concorrere all'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale
Pubblica e con la quale, nel contempo ha disposto la tempistica per la pubblicazione dei bandi di
concorso per l’assegnazione degli alloggi di cui trattasi;
CONSIDERATO che la Regione dell’Umbria – Direzione Governo del Territorio e Paesaggio –
Protezione Civile - con nota Pec prot. n. 133204 del 22/06/2016 acquisita a questo protocollo comunale
al n. 17121 del 23/06/2016 avente ad aggetto: “L.R. 23/03, art. 30 – Bando per l’assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica anno 2016.” ha ribadito, in ottemperanza alla Legge di cui
trattasi , che l’emanazione del Bando per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale
pubblica è stabilita ogni due anni e che pertanto si rende necessaria la sua emanazione per l’anno 2016
entro il 30 settembre 2016;
CONSIDERATO che con propria Determinazione N. 557 del 27/09/2016 avente ad oggetto : “L.R.
28.11.2003 - N. 23 - ART. 30 e ss.mm.ii. - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PUBBLICA - APPROVAZIONE BANDO - MODULO DI
DOMANDA E MODELLO DELLE CONDIZIONI DI DISAGIO AGGIUNTIVE “ è stato disposto di
emanare lo schema di Bando e del relativo modello di domanda per l'assegnazione degli alloggi di
Edilizia Residenziale Sociale Pubblica, come approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n.649 del
03.06.2014, disponendo, nel contempo, la pubblicazione del medesimo con decorrenza 30 settembre
2016 – 29 novembre 2016 con esclusione dell’ipotesi del distacco dal nucleo familiare ancorché tale
ipotesi fosse prevista sia dalla L.R. 23/2003 che dal Reg.to Regionale 1/2015 e provvedendo altresì ad
emanare l’allegato delle condizioni di disagio aggiuntive;
CONSIDERATO che la Regione Umbria con DGR n. 1310 del 14 novembre 2016 ha disposto la
sospensione del Bando e delle assegnazioni degli alloggi;
VISTA la DGR n. 114 del 15/02/2017 avente ad oggetto: “L.R. 28/11/2003 n. 23 e ss.mm.ii. - art. 30 –
Procedure di assegnazione degli alloggi di ESR pubblica – Ulteriori determinazioni” con la quale è
stato deliberato al punto 2 di revocare ……. la sospensione dei bandi comunali per l’assegnazione
degli alloggi di ESR emanati nel 2016, ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 23/2003 e s.m.i., e disposta
dalla DGR n. 1310 del 14 novembre 2016;
TENUTO CONTO che nella succitata Deliberazione è stato stabilito che i Comuni di cui al punto 2
devono procedere all’emanazione dei nuovi avvisi per l’assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica entro il 31.03.2017, stabilendo altresì , ai sensi di quanto previsto dalla DGR
1310/2016, che le domande già inoltrate presso i Comuni a seguito del Bando 2016 devono essere
aggiornate dai richiedenti, con riferimento alla data di emanazione del nuovo avviso…..;
CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 114 del 15/02/2017 la Regione Umbria
ha provveduto con Determinazione Dirigenziale n. 2099 del 06/03/2017 all’approvazione dello schema
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tipo di avviso, del modello di domanda , nonché del modello di aggiornamento delle domande
presentate nel corso del 2016;
TENUTO CONTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 219 del 06.03.2017, pubblicata nel
BUR n. 11 del 15.03.2017 con la quale la Regione Umbria ha revocato il punto 3/b della DGR n. 114
del 15.02.2017 sostituendolo come segue:
“devono riprendere nelle more dell’approvazione delle nuove graduatorie, le assegnazioni di cui al
bando 2014, tenendo conto che il periodo di efficacia di due anni, previsto dall’art. 30, comma 6 della
L.R. 23/2003 e s.m.i. deve essere incrementato con i giorni di sospensione intercorsi tra la data della
DGR n. 1310/2016 (14/11/2016) e quella di pubblicazione del presente atto di rettifica”.
VISTO il “REGOLAMENTO COMUNALE per l’assegnazione degli alloggi di ESR pubblica”
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 09.09.2014, integrato con Deliberazione
Consiliare n. 66 del 01/01/2015
TENUTO CONTO inoltre, che ciascun Comune é tenuto ad allegare al modulo tipo di domanda,
approvato dalla Regione , un modulo (all. d) nel quale dovranno essere riportate le condizioni di
disagio aggiuntive individuate autonomamente nel proprio regolamento, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 31, comma 2, della legge regionale 23/2003, così da consentire ai richiedenti di poter rendere
anche tali dichiarazioni;
DETERMINA
1) Di approvare ed emanare, per quanto espresso in narrativa:
- Schema di avviso (all. a)
- Modello di domanda per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (all. b)
- Modello di aggiornamento di domanda, per le domande presentate nel 2016 (all. c)
ai sensi della D.G.R. n. 114 del 15.02.2017 e come stabilito con Determinazione Dirigenziale n.
2099 del 06.03.2017 , tutti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) Di approvare ed emanare l'allegato “d” alla domanda relativo alle condizioni di disagio
aggiuntive individuate dal Comune di Castiglione del Lago all'art. 5, comma 9, del
Regolamento Comunale per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale Pubblica
approvato con Delib. Consiliare n. 42 del 9.9.2014, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
3) Di disporre che il bando venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nel sito istituzionale del
Comune in data 31 marzo 2017 e così per 60 giorni consecutivi sino al 30 maggio 2017;
4) Di disporre, altresì , che l'ufficio preposto provveda a far inserire avviso di emissione del bando
nel prossimo Bollettino Ufficiale della Regione;
5) Di inviare il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di
Comune di Castiglione del Lago - Determinazione N. 175 del 29/03/2017

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

———— ¤ ————
competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Margherita Primi
(firmato digitalmente)
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