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COMUNE DI TERNI
DIPARTIMENTO PROMOZIONE SISTEMA FORMATIVO E SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3763 del 17/11/2016
OGGETTO: SOSPENSIONE BANDO GENERALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI
E.R.S. - ANNO 2016.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO:
• Che con nota prot. n. 92220 del 22/06/2016 la Regione Umbria comunicava la necessità di
provvedere, da parte dei Comuni ad emanare il Bando per l’assegnazione degli alloggi di
E.R.S. pubblica entro il 30 settembre 2016;
• Che, con nota successiva, la Regione inviava il nuovo modulo tipo di domanda che i
Comuni dovevano adattare ai loro regolamenti;
• Che, il Comune di Terni – Ufficio di E.R.S. pubblica ha provveduto alla personalizzazione
dei modelli tipo inviati dalla Regione in base al Regolamento del Comune di Terni
modificato con D.C.C. n. 289 del 1 agosto 2016;
• Che con Determinazione Dirigenziale n. 3086 del 26/09/2016 – prot. n. 135488/2016,
pubblicata al n. 4733/2016 dell’Albo Pretorio on line, il Comune di Terni provvedeva
all’indizione del Bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale
Sociale Pubblica per l’anno 2016;
• Che il periodo utile per la presentazione delle domande di partecipazione, stabilito nella
sopra citata Determinazione Dirigenziale, veniva fissato dal 1 ottobre 2016 al 29 novembre
2016;
ACCERTATO:
• Che dal 1° ottobre sono pervenute all’ufficio scrivente numerose domande già protocollate
ed acquisite in formato cartaceo e custodio presso l’ufficio di E.R.S.;
• Che la Regione dell’Umbria con nota prot. n. 166306 del 16/11/2016 comunicava a tutti i
Comuni umbri interessati che la Giunta, con Delibera n. 1310 del 14/11/2016 aveva disposto
provvedimenti urgenti in seguito alle problematiche derivanti dalla grave crisi sismica che
ha recentemente colpito l’Umbria;
DATO ATTO:
• Che, in particolare, la delibera sopra citata prevede:
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;
RITENUTO:
• Di dover recepire, con effetto immediato, tutto quanto sopra previsto dalla Delibera
Regionale;
VISTO:
 L’art. 107, 3° ccomma del T.U.E.L. , approvatocon D. Lgs 267/2000
 La Legge Regionale n° 23/2003, così come modificata dalla L.R. 15/2012;
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Il Regolamento Regionale n. 1/2014;
Il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°
289/2016;
La D.G.R n. 1310/2016;
DETERMINA

•

Di dare attuazione a quanto previsto nella Delibera di Giunta Regionale n. 1310 del
14/11/2016 disponendo, nello specifico:
a. La sospensione, con effetto immediato, del Bando di Concorso anno

2016 per l’assegnazione degli alloggi di ERS pubblica attualmente in corso,

emanato con Determinazione Dirigenziale n. 3086 del 26/09/2016;
b. La validità delle domande protocollate fino alla data del presente atto –
17/11/2016 precisando che al momento dell’emanazione del nuovo Bando di
Concorso ERS, le stesse dovranno essere aggiornate dai richiedenti sia per i requisiti
di accesso che per le condizioni soggettive ed oggettive che danno diritto al
punteggio, con riferimento alla nuova data di emanazione del nuovo Bando;
c. La esclusione delle domande presentate e protocollate dalla data del 18/11/2016
che, pertanto, dovranno essere ripresentate successivamente all’emanaznione
del nuovo Bando;
d. La sospensione, altresì, delle assegnazioni degli alloggi di ERS pubblica
disponibili a favore di coloro che risultano utilmente collocati nella Graduatoria
Definitiva del Bando ERS 2014 per consentire l’utilizzo del patrimonio pubblico
per l’accoglienza delle popolazioni sfollate;
•

Di pubblicare il presente atto, per 30 gg. all’Albo Pretorio on line del Comune di Terni;

•

Di comunicare quanto sopra disposto, mediante pubblicazione della presente
Determinazione Dirigenziale anche sul sito internet istituzionale nel link dedicato.

p. IL DIRIGENTE
Dott.ssa E. Bonini

