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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __J:8L:;2L-_ LEGISLATURA N. __Xx___ 1386 

DE/VP/ ITE Oggett o: Proroga validità graduatoria di assegnazione a lloggi 
O NC erp nei Comuni colpiti dal s isma in izia to il 24 agosto 

20 16 
Prot. Segr. 

1487 

Lunedi 14 novembre 201 6, nella sede della Regio ne Marche, ad Ancon a, 
in via Gentile da Fabriano, si è riun ita la Giunta regi onale . 
rego larmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Pres ident e 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E l assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero lega l e per la validità dell'adunanza, assume l a 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretari o della Giunta regionale, Fabri zio Cos ta. 

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La del iberaz ione in oggetto è approvata all'unanimità dei pre sen ti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

lnviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _____ _ _ _ _ 
. alla struttura organizzati va: _ _ 

prot. n. _ ____ _ 
- alla P.O. di spesa: ___ _ _ ___ _ _ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

ll_____ _ _ _ 

L' [NCARlCATO 

I 
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OGGETTO: 	Proroga validità graduatorie di assegnazione alloggi erp nei comuni colpiti 
dal sisma iniziato il 24 agosto 2016. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, prediJposta 
dalla PF Edilizia ed espropriazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre ~001, 
n.20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della PF Edilizia ~d e
spropriazione e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né pJò de
rivare alcun impegno di spesa a carico della Regione: 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione , resa in forma palese , riportata a pagina 1 

DELIBERA 

I 
di prorogare la' validità delle graduatorie di erp sovvenzionata compilate ai sensi della L 36/2005, 
nei limiti e con le modalità di cui all'allegato "A", parte integrante e costitutiva del presente prbwe
dimento.. 	 I 

~ ILSEGRETA1o.DELLA GIUNTA 

• (Fabr:~ 

.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

(Normativa di riferimento) 
- D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma 

del 24 agosto 2016"; 
- Delibera Consiglio dei Ministri 25.8.2016 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conse

guenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territo
rio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria"; 

- L.R. 16 dicembre 2005, n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative"; 
- DGR n. 492 del 7 aprile 2008 "Art . 20quinques , comma 2 della LR n. 36/2005 - Determina

zione criteri per disciplinare le modalità di assegnazione degli alloggi di ERP sovvenziona
ta"; 

(Motivazione) 
Gli eventi sismici del centro Italia iniziati il 24 agosto 2016 hanno provocato gravissimi danni nei 

territori coinvolti, sia in termini di perdita di vite umane che di distruzione dei centri urbani. 

I Comuni interessati dal sisma, elencati nell' "Allegato 1" al D.L. 189/2016 ora in via di aggior

namento a seguito delle scosse sismiche del 26 e 30 ottobre, versano in stato di emergenza e 

incontrano notevoli difficoltà operative nello svolgimento dell'ordinaria attività amministrativa, tra 

cui la compilazione delle graduatorie di erp sovvenzionata ai sensi della LR 3612005 e succes

siva DGR 492/2008. 

Atteso il termine biennale di validità delle graduatorie di assegnazione degli alloggi erp, stabili

to con la citata DGR 492/2008, si rende opportuno disporre una proroga di tale termine per ga

rantire lo svolgimento delle attività amministrative di assegnazione degli alloggi di edilizia popo

lare agibili senza soluzione di continuità. 

E' altresì opportuno prevedere che tale proroga venga attivata a insindacabile giudizio delle 

amministrazioni comunali interessate, ch~ al riguardo inoltrano apposita istanza alla Regione 

Marche. 


(Esito dell'istruttoria) 
Stante quanto sopra , si propone l'adozione del presente provvedimento 

IL RESPONSABI E DEç.:' r-' EDIMENTO 

~COI' ~11'~W 


PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE EDILIZIA ED ESPROPRIAZIONE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il pro
filo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla 
presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

'- DIR pENTE "
ilianb Marchesini) 

t)

': " 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTUTRE TRASPORTI ED ENERGIA 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

ILD~ANTE 

7P.,6~pei) 

La presente deliberazione si compone di n. 
che formano parte integrante della stessa . 

~ pagine, di cui n. _ _-1-'----_ pagine di allegati 

IL SEGRETtAO DELLA GIUNTA 

(Fa izio Costa) 

uJ.S 

t 

) 
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ALLEGATO A 

Per i Comuni che ne facciano richiesta, la validità delle graduatorie di assegnazione di alloggi erp 
compilate ai sensi della LR 36/2005 è prorogata fino all'approvazione delle nuove graduatorie erp, 
e comunque per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dall 'adozione della presente Delibera
zione. 

L'istanza di proroga , da trasmettere via P.E.C. o via fax, può essere presentata dai Comuni della 
Regione Marche colpiti dal sisma iniziato il 24 agosto 2016 di cui all' "Allegato 1" al D.L. 
17.10.2016, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni. 

La proroga si considera concessa in pari data alla istanza trasmessa in formato elettronico certifi
cato owero via fax. 

La trasmissione via fax è consentita solo per i comuni che, per esigenze tecniche connesse ai 
danni subiti dal sisma, non sono in grado di awalersi della posta elettronica certificata. 

Le istanze vengono trasmesse ai seguenti recapiti della Regione Marche: 

P.E.C: regione.marche .edilizia@emarche .it 

fax: 071.8067440 
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