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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 725 del 31/12/2012 è stato indetto il Bando Pubblico Generale di concorso (di
seguito Bando 2012), ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 1999, n.12 e dell’art. 1 del Regolamento Regionale 20
settembre 2000, n. 2, per l’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà o
comunque nella disponibilità di Roma Capitale;
con Determinazione Dirigenziale n. 968 del 01/06/2017 e ss.mm.ii. in ordine alle modifiche dei nominativi dei
componenti, è stata nominata la Commissione cui vengono attribuite le funzioni relative alla formazione delle
graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all’art. 4 del Regolamento Regionale
20 settembre 2000, n. 2;
che, in caso di bando generale, entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno la commissione adotta la
graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con riferimento alle domande pervenute
rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di priorità indicati dal
bando e sulla base dell'attribuzione provvisoria dei punteggi operata dal comune nonché delle decisioni relative alle
opposizioni;
che gli uffici della Direzione Interventi Alloggiativi hanno istruito le domande pervenute al 30/06/2019 o con data di
spedizione antecedente al 30/06/2019 ai fini della elaborazione della graduatoria provvisoria periodica;
che sono state esaminate e istruite tutte le integrazioni documentali pervenute e protocollate entro la data del
18/07/2019;
che la Commissione nel corso di più sedute ha preso in esame le istruttorie presentate dal RUP;
che la Commissione ha approvato nella seduta del 31/12/2019 la graduatoria provvisoria delle domande ammissibili
(Allegato A) e l’elenco delle esclusioni (Allegato B) ai sensi del Bando ERP 2012;
che l’ incaricato di P.O. ha depositato, con prot. EL/33111/2019 del 31/12/2019, la Relazione di conformità del
procedimento amministrativo adottato per il Bando ERP 2012, secondo le norme vigenti del Regolamento Regionale
20 settembre 2000, n.2;
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. il RUP ha
curato l’istruttoria del presente provvedimento;
che è stata verificata l’insussistenza di situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6. Bis L. 241/1990 e art. 6
commi 2 e 7 del DPR 62/2013.

Visto lo Statuto di Roma Capitale (Delibera di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013) e s.m.i.;
Visto il T.U.EE.LL. n. 267/2000
Vista la Legge Regionale 6 agosto 1999, n.12
Visto il Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n. 2
Visto il DPR 445/2000
la DGC n. 22 del 9 ottobre 2017 e s. m. i. "approvazione del nuovo assetto della macrostruttura capitolina e del
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale"
che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.EE.LL di cui al D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii., il
Responsabile del Procedimento sottopone alla firma il presente provvedimento

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi in premessa:
• di prendere atto della graduatoria per l’assegnazione in locazione di alloggi di ERP – Bando Pubblico Generale 2012 –
Annualità 2013/2014/2015/2016/2017/2018/I^ semestre 2019, così come risultante dagli elenchi approvati dalla
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Commissione ERP nella seduta del 31/12/2019 allegati al verbale n. 68 Prot. EL/33138 del 31/12/2019 comprendente le
13.204 domande ammissibili (Allegato A) e l’elenco delle 6.858 esclusioni (Allegato B);
• di disporre la pubblicazione in Albo Pretorio soltanto dei suddetti allegati A) e B) criptati, parte integrante del presente
provvedimento.
Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza, per il Responsabile del Procedimento, di situazioni di conflitto di
interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli art. 6 commi 2 e 7 del DPR 62/2013.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e termini di legge.
Si procederà alla pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul sito istituzionale di Roma Capitale, ai
sensi del D. Lgs. N. 33/2013.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 STEFANO DONATI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

EL20190033111-119411849.pdf 

ALLEGATO_A_Ammessi_criptati.pdf 

ALLEGATO_B_Esclusi_criptati.pdf 

EL20190033138-119420856.pdf 
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