
Provincia di Ferrara
******

AREA WELFARE E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 231 / 2016

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PRIMA  GRADUATORIA  E.R.P.  MESE  DI  SETTEMBRE 
2016 DELL'UNIONE DEI COMUNI “TERRE E FIUMI”

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

Premesso:

- che  la  legge  regionale  n.  24/2001  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  da  ultimo 
introdotte dalla legge 24/2013, ha attribuito ai Comuni la disciplina della gestione degli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica;

- che  detta  legge  all’art.  25  demanda  ai  Comuni  l’adozione  dei  Regolamenti  necessari  alla 
individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

- che con atto costitutivo rogato dal Notaio Felice Trevisani di Copparo, in data 1/12/2009 rep. 
N.66385 e registrato a Ferrara in data 11/12/2009 al n. 9432 serie 1T, i Comuni di Copparo,  
Berra, Formignana, Jolanda di Savoia, Tresigallo e Ro hanno costituito l’Unione dei Comuni 
Terre e Fiumi;

- che  con  delibera  di  Giunta  dell’Unione  n.  33  del  17/09/2014  si  è  approvata  la  nuova 
macrostruttura  dell’Unione  dei  Comuni,  che  tale  nuova  macrostruttura  prevede  una  Area 
denominata AREA WELFARE nella quale sono presenti i Servizi Sociali e Socio-assistenziali, 
Coordinamento Pedagogico, integrazione scolastica alunni disabili e Politiche Abitative;

- che con delibera di Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 286/2013, l’Unione dei Comuni 
Terre e Fiumi è stata riconosciuta quale forma associativa di ambito territoriale ottimale ed 
omogeneo per la gestione di funzioni e servizi, ai sensi della L.R. 21/2012;

- che  l’art.  6,  comma  4,  dello  Statuto  dell’Unione,  prevede  il  trasferimento  dai  Comuni 
all’Unione delle funzioni e dei servizi in materia di edilizia residenziale pubblica;

- che con deliberazione n. 8 del 30/03/2015 avente per oggetto: conferimento funzione di edilizia 
residenziale pubblica E.R.P. all’Unione dei Comuni Terre e Fiumi. Approvazione schema di 
convenzione e, sono state trasferite le funzioni dai Comuni all’Unione;
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- che  con  apposite  delibere  dei  Consigli  Comunali  adottati  rispettivamente  dai  Comuni  di 
Copparo, Berra, Formignana, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Ro, i 6 Comuni hanno approvato la 
Convenzione con l’Unione Terre e Fiumi per la gestione unitaria del patrimonio di e.r.p. e delle 
relative funzioni amministrative di competenza comunale;

- che all’art.1 della suddetta Convenzione tra i 6 Comuni e l’Unione Terre e Fiumi è previsto che: 
“l’Unione si avvarrà dell’Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) Ferrara, per l’esercizio delle 
funzioni e dei compiti assegnati, al fine di garantire alle medesime le migliori condizioni di 
efficienza, efficacia ed economicità di svolgimento”; 

- che  con  deliberazione  n.  14  in  data  30/04/2015  il  Consiglio  dell’Unione  ha  deliberato 
l’affidamento ad Acer, tramite convenzione, della gestione del patrimonio di erp dei 6 Comuni 
per il periodo 1-5-2015/31-12-2019, rinnovabile per altri 5 anni;

- che con deliberazione n 61 del 28/12/2015 il Consiglio dell’Unione ha approvato il Testo Unico 
definitivo dei  Regolamenti  per la gestione del patrimonio di  Edilizia Residenziale Popolare 
(ERP), ivi compreso il Regolamento per l’individuazione delle modalità di assegnazione degli 
alloggi di ERP;

- che in data 13/06/2016 la Regione Emilia Romagna con Deliberazione n. 894 ha determinato i  
requisiti economici per l’accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica 
e delle modalità per il calcolo e l’applicazione dei canoni erp.

Considerato:

- che il comma 5 dell’art. 4 della L. 241/90 e s.m.i., stabilisce che il responsabile di ciascuna 
unità  organizzativa  provvede  ad  assegnare  a  sé  o  ad  altro  dipendente  addetto  all’unità 
organizzativa la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo 
procedimento nonché eventualmente del provvedimento finale;

Accertato:

- che in data 19/02/2016 con determinazione dirigenziale n. 59 è stato approvato il concorso 
pubblico per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e lo schema di domanda;

- che  in  data  29/02/2016,  per  60 giorni  consecutivi,  è  stato  pubblicato  il  bando di  concorso 
suddetto;

- che la cittadinanza è stata informata con i mezzi di pubblicità legale e con comunicati stampa;

Constatato:

- che entro il 29/04/2016, termine ultimo previsto dal citato avviso pubblico, sono pervenute n. 
131 istanze, per le quali si sono esaurientemente completate le operazioni di istruttoria da parte 
dell'Ente Gestore, ai fini della definitiva attribuzione dei punteggi corrispondenti;

- che  ai  succitati  richiedenti,  a  seguito  dell’esame  delle  istanze  presentate  ed  in  base  alle 
condizioni  ivi  dichiarate,  è  stata  data  comunicazione  scritta  dei  punteggi  provvisoriamente 
attribuiti a ciascuno, da parte dell'Ente Gestore;

- che,  in  relazione  alla  comunicazione  dei  punteggi  di  cui  sopra,  non  è  pervenuta  alcuna 
opposizione da parte dei richiedenti, ne a all'Unione dei Comuni, ne all'Ente Gestore;

- che 29 istanze sono state escluse per le motivazioni indicate nell’allegato prospetto, non visibile 
nel presente atto per motivi di privacy, ma visionabile dagli interessati attraverso richiesta degli 
stessi all'ente competente, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- che dalla verifica della documentazione allegata alle domande, è emersa per alcune istanze la 
necessità di accertamenti;

Dato Atto
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- che le istanze ritenute non complete saranno inserite in graduatoria con riserva, in attesa di  
acquisire la documentazione integrativa e terminare l’accertamento dei requisiti;

- che le istanze a pari punti sono state collocate in graduatoria sulla base di apposito sorteggio, 
come stabilito dall’art. 7 – comma 4 – del citato Regolamento di Assegnazione dell'Unione dei 
Comuni;

Considerato:

- che per tutelare la privacy dei richiedenti, viene allegata al presente atto copia della graduatoria, 
che riporta esclusivamente il nome e cognome dei richiedenti, il numero della posizione nella 
graduatoria generale dell'Unione e la collocazione nella sotto graduatoria Comunale, secondo il 
punteggio complessivo ottenuto, con la precisazione che le istanze possono essere visionate 
dagli aventi diritto;

Visti:

- la legge regionale n. 24/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo introdotte 
dalla legge regionale n. 24/2013;

- l’art. 25 “Disciplina delle assegnazioni e gestione”- comma 2 – della citata legge regionale n. 
24/2001;

- il Testo Unico dei regolamenti di  E.r.p. per l’individuazione delle modalità di  assegnazione 
degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio 
Dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi n 61 del 28/12/2015;

- l’avviso pubblico per l’assegnazione di alloggi di erp, pubblicato il 29/02/2016;

- le istanze pervenute entro il 29/04/2016, termine ultimo previsto dal citato avviso pubblico;

- la deliberazione n. 14 assunta dal Consiglio dell’Unione in data 30/04/2015;

- la Deliberazione n. 894 del 13/06/2016 con cui la Regione Emilia Romagna ha determinato i 
requisiti economici per l’accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica 
e delle modalità per il calcolo e l’applicazione dei canoni erp.

- D.Lgs n.267/2000;

- Lo Statuto dell’Unione Terre e Fiumi;

DETERMINA

1) di approvare la graduatoria generale dell'Unione e sotto-graduatorie comunali di assegnazione, 
con l’indicazione del punteggio totale, come da allegati facenti parte integrante e sostanziale 
della  presente  determinazione,  che  dovrà  essere  pubblicato  all’Albo  Pretorio  ON-LINE 
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi dal 29/08/2016, per 30 giorni consecutivi;

2) di  prendere  atto  che  viene  allegato  alla  presente,  reso  non  visibile  e  depositato  agli  atti 
dell’Unione dei  Comuni  Terre  e  Fiumi  gli  allegati,  denominati “Graduatoria  punteggi  e 
condizioni”,  contenente  le  motivazioni  dell’attribuzione  dei  punteggi  e  “elenco  esclusi” 
contenete  le  motivazioni  dell'esclusione  dalla graduatoria,  parte  integrante  del  presente 
provvedimento,

3) di inserire con riserva i concorrenti per i quali è in corso l’esame istruttorio per il possesso dei  
requisiti;
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4) di dare atto che detto aggiornamento è efficace dal giorno della sua pubblicazione.

5) di trasmettere il presente atto all’ACER di Ferrara, per provvedimenti di competenza;

6) di dare atto che il responsabile del procedimento, relativo al presente atto, è il Dott. Rolfini 
Germano;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai  sensi dell’art.  134 del 
D.Lgs n. 267/200;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 29/08/2016 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
BENETTI CRISTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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