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UOD/STAFF 
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SEZIONE 

-

L.R.n°18/97 art.1 comma2lettera g)-Aggiornamento limiti di reddito per l'accesso agli alloggi 
ERP biennio 2013-2015 

Data registrazione I 

Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo I 

Data dell'invio al B.U.R.C. I . 

Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) I 
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi) I 

- I 



IL DIRIGENTE 

PREMESSO 
a. che l'art.2, comma 1, lett.g), della legge regionale 2 luglio 1997, n.18, ha fissato in € 
10.845,59, per un nucleo familiare di due persone, il limite di reddito annuo complessivo 
del nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, calcolato con le 
modalità previste dalla citata disposizione, e che lo stesso limite di reddito è aggiornato 
ogni biennio sulla base dell'inflazione programmata; 
b. che con decreto dirigenziale n° 163 del 31/10/2013 si è provveduto 
all'aggiornamento del suindicato limite di reddito, relativamente al biennio luglio 
2011/luglio 2013 e, precisamente, a complessivi €14.038,63; 

CONSIDERATO 
a. che, in esecuzione della succitata disposizione legislativa, si deve procedere al 

conseguente aggiornamento, per il biennio luglio 2013/luglio 2015, del limite di 
reddito per l'accesso agli alloggi E.R.P., 

b. che, relativamente al periodo predetto, la variazione dell'indice ISTAT è risultata 
essere pari a zero; 

c. che, pertanto, il limite di reddito rimane fissato in€ 14.038,63 per il detto biennio 
2013/2015; 

RITENUTO, pertanto, di dover confermare, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lett. g, 
della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18, in€ 14.038,63 a decorrere dal luglio 2015, 
per un nucleo familiare di due persone, il limite di reddito annuo complessivo del nucleo 
familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, calcolato con le modalità 
indicate nella detta disposizione. 
Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal geom. Elio Gambardella, Funzionario responsabile di 
P.O., nonché dell'espressa dichiarazione resa dal Dirigente dell'UOD 53 Dott. Giulio 
Mastracchio 

DECRETA 

per i motivi indicati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 
1. di confermare, in attuazione dell'art. 2,comma 1, lett. g), della legge regionale 2 

luglio 1997, n. 18, in € 14.038,63 a decorrere dal luglio 2015, per un nucleo 
familiare di due persone, il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare 
per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, calcolato con le modalità indicate 
nella detta disposizione; 

2. di precisare che il presente provvedimento rientra nella casistica di cui all'art. 26 
c.1 del D. lgs. N° 33 del 14 marzo 2013; 

3. di trasmettere il presente decreto: 
3.1 All'Assessore all'Urbanistica per opportuna informativa; 
3.2 All'U.O.D. 05 della D.G. Governo del Territorio per i successivi provvedimenti; 
3.3 Agli Istituti Autonomi Case Popolari (Il. AA. CC. PP.) per i successivi 

provvedimenti 
3.4 Alla Segreteria di Giunta-Ufficio V- Bollettino Ufficiale - URP per la 

pubblicazione sul BURC 
Il Direttore 

lng. Pietro Angelino 


