COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO
Provincia di Perugia
COPIA DI DETERMINAZIONE
Numero 88 Del 04-12-17
SERVIZIO UFFICIO
Reg. generale 354
Oggetto:

L.R. 28.11.2003 N. 23 SS.MM.II.- BANDO DI CONCORSO
2017 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RE=
SIDENZIALE SOCIALE PUBBLICA. APPROVAZIONE GRADUA=
TORIA DEFINITIVA.

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di dicembre, nel proprio
ufficio.
IL FUNZIONARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ECONOMICO
VISTO il Decreto Sindacale n. 17 del 01.07.2015 di conferimento delle funzioni di cui
all’art. 107 del D.lgs 267/2000;
VISTI
- la L.R. 28.11.2003 n. 23 “Norme di riordino in materia di edilizia residenziale
sociale” avuto particolare riguardo alle procedure di assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale sociale di cui al Titolo IV;
- la L.R. 5.10.2012, n. 15 “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale
28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale
pubblica)”;
- il Regolamento Regionale n. 1 del 4.2.2014 “Disciplina attuativa degli articoli 29, 31
e 27 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di
edilizia residenziale sociale);
- la deliberazione di Consiglio comunale n.4 del 10/04/2014 che ha approvato, in
attuazione della L.R. n.23/2003, il Regolamento comunale per l'assegnazione degli
alloggi di ERS pubblica;
VISTO che il Regolamento comunale sopra richiamato individua, ai sensi dell'art.31 c.2
della L.R. n.23/2003 e ss.mm.ii., ulteriori condizioni di disagio aggiuntive e i relativi
punteggi;
PREMESSO:
- che la Regione dell'Umbria – Direzione governo del Territorio e Paesaggio – Servizio
Politiche della casa e riqualificazione urbana - ha comunicato che i Comuni umbri
dovevano emanare entro il 30 settembre 2016, il Bando per l'assegnazione degli alloggi
di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) pubblica;
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- che la Regione ha trasmesso il nuovo modello tipo di domanda che i Comuni hanno
utilizzato per i bandi emanati nel 2016;
- con determinazione del responsabile del servizio n.85 del 29.09.2017 è stato indetto
il Bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale
Pubblica per l’anno 2016 ed è stato approvato il modello di domanda;
- il termine ultimo per la presentazione delle domande era fissato al 28/11/2016;
- la Documentazione è stata pubblicata sul Sito Internet del Comune di Campello sul
Clitunno;
- entro il termine previsto sono pervenute n. 3 domande;
DATO ATTO
- Che la Regione dell’Umbria, con nota assunta al prot. al n. 7484 del 16.11.2016, ha
comunicato a tutti i Comuni umbri interessati che la Giunta Regionale, con Delibera n.
1310 del 14/11/2016, ha disposto provvedimenti urgenti in seguito alle problematiche
derivanti dalla grave crisi sismica che ha recentemente colpito l’Umbria;
-Che, in particolare, la delibera regionale ha disposto:
a. Di sospendere, per almeno sei mesi, i Bandi di concorso per l’assegnazione degli
alloggi di ERS pubblica emanati nel 2016, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 23/2003 e
ss.mm.ii.
b. Di disporre che le domande inoltrate sino alla data del presente atto debbano essere
aggiornate dai richiedenti, per quanto riguarda sia i requisiti di accesso che le
condizioni soggettive ed oggettive che danno diritto a punteggio, con riferimento alla
nuova data di emanazione dei bandi stessi;
c. Di disporre, altresì, in tutta la Regione, la sospensione delle assegnazioni degli
alloggi di ERS pubblica attualmente disponibili a favore degli assegnatari utilmente
collocati nelle graduatorie predisposte a seguito del Bando 2014, al fine di consentire
l’utilizzo del patrimonio pubblico per le finalità di accoglienza delle popolazioni
sfollate;
RICHIAMATA
- la D.G.R. n. 114 del 15.2.2017 con la quale è stata disposta la riapertura dei Bandi e
delle assegnazioni di cui in oggetto, la cui sospensione era stata disposta con D.G.R. n.
1310 del 14.11.2016;
- la Determinazione Dirigenziale del Servizio Politiche della casa e riqualificazione
urbana della Regione dell’Umbria n. 2099 del 6.3.2017 con la quale è stato approvato
lo schema tipo di avviso e i modelli di domanda;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del servizio n.32 del 30.03.2017
con la quale è stato approvato il bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale sociale pubblica e i relativi modelli allegati e stabilito che il
medesimo bando sarebbe stato pubblicato dal 31 marzo al 29 maggio 2017 termine di
scadenza delle domande è fissato al 29.5.2017;
DATO ATTO che il Bando di cui trattasi è stato pubblicato sul sito Internet del
Comune, dal 31 di marzo al 29 di maggio 2017;
DATO ATTO che:
- entro la data di scadenza del bando sono pervenute ed acquisite al protocollo
comunale n. 2 domande integrative delle istanze già presentate nei termini del Bando
2016 e n.1 ulteriore entro i termini del nuovo Bando 2017;
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- n.1 domanda presentata entro i termini del Bando 2016 non è stata aggiornata come
previsto nel nuovo Bando 2017 ed è pertanto è esclusa;
- che il nucleo relativo alla domanda esclusa non risulta più residente nel comune di
Campello sul Clitunno;
CONSIDERATO:
- che il Servizio Politica per la Casa e Riqualificazione Urbana della Regione Umbria, ha
predisposto apposito programma informatico di gestione delle domande per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sociale aggiornato con le
ultime modifiche intervenute;
- che è stata predisposta la graduatoria provvisoria dei richiedenti alloggi di edilizia
residenziale pubblica sociale composta di n. 2 domande ammissibili e n.1 esclusa,
ottenuta con le modalità contenute nella procedura informatizzata predisposta dalla
Regione Umbria, nei dettami della L.R. 23/2003 e ss. mm. e ii;
- che la graduatoria è così riassumibile:
• N.2 domande ammesse (Allegato A);
• N.1 esclusa (Allegato B);
CHE è stato altresì elaborato dalla procedura informatizzata messa a disposizione della
Regione dell’Umbria l’elenco provvisorio delle domande escluse composta da n. 1
domande risultata non ammissibile per superamento del limite massimo di ISEE
previsto per l’ammissione;
VISTO che con determinazione n.193 del 26/07/2017 è stata approvata la graduatoria
provvisoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sociale
a n n o 2 0 1 7 disponendo la pubblicazione della medesima all’Albo Pretorio di questo
Ente e sul sito internet del Comune per 15 giorni consecutivi;
DATO ATTO che nel corso dei 15 giorni di pubblicazione della graduatoria
provvisoria di cui sopra il titolare della domanda può presentare contro la
determinazione del Responsabile che ha approvato la graduatoria provvisoria, richiesta
di riesame per motivi di ammissibilità della domanda relativamente alla sussistenza dei
requisiti soggettivi e per la sussistenza delle condizioni di disagio; nello stesso termine
possono essere presentate richieste di correzione di eventuali errori di compilazione
che sono considerati sanabili, secondo quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento
sopra richiamato;
CONSIDERATO che:
- con nota prot. n. 5741 del 30.08.2017, il soggetto escluso, Sig.ra F.D. ha presentato
domanda di riesame per erroneo compilazione dell’ISEE;
- che con la stessa nota il cittadino ha presentato il nuovo ISEE che risulta entro i limiti
previsti dal Bando regionale;
RICHIAMATA la determinazione n.68 del 22.09.2017 di approvazione della nuova
graduatoria provvisoria;
VISTO che non sono pervenute osservazioni in merito e ritenuto pertanto procedere
alla approvazione della graduatoria definitiva;
RITENUTO inoltre procedere alla pubblicazione della stessa per ulteriori 15 giorni
all’Albo pretorio e sul sito Internet del Comune;
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DATO ATTO che il sottoscritto ha preventivamente verificato la regolarità
amministrativa della presente determinazione e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii. la regolarità e correttezza;
VISTI:
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale per l’organizzazione delle Aree e degli Uffici;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
D
E
T
E
R
M
IN
A
1) DI APPROVARE, per i motivi esposti in narrativa e qui richiamati, la nuova
graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica sociale a n n o 2 0 1 7 allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, ALLEGATO “A” da pubblicare per ulteriori 15 giorni all’Albo
pretorio e sul sito Internet del Comune;
2) DI DARE ATTO, infine, che il presente atto non è rilevante ai fini contabili per
questo Ente, siccome non importa oneri a carico del bilancio comunale;
3)

DI DARE ATTO che sulla presente determinazione potrà essere esercitato il
controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, commi 2
e 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Funzionario
F.to VANNOZZI SILVIA
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_______________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt.
109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del
Responsabile del Servizio Finanziario.
04-12-2017

Il Funzionario Contabile
TOCCHIO LUCA

_______________________________________________________________
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