
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.298 DEL 21/04/2020

OGGETTO:SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO AVVISO PER LA FORMAZIONE 
DI UNA GRADUATORIA APERTA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E. 
R. P. – ANNO 2020 ASSUNTA CON DETERMINAZIONE N. 39 DEL 20/01/2020. 
ATTO  DI  PROROGA  SCADENZA  BANDO

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:
- la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-Lege, ad 
oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022";
- la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 5 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-Lege, 
titolata: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi Allegati";
- la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 19 del 24 marzo 2020, legalmente esecutiva, ad 
oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022";

PREMESSO  che  con  Deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione  n.  48  del  28/10/2015 
avente ad oggetto “Approvazione convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni  
Tresinaro Secchia della  funzione fondamentale  di progettazione e gestione del  sistema  
locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”, assunta in 
ottemperanza  alle  deliberazioni  dei  singoli  Consigli,  è  stata  conferita  dai  Comuni 
all'Unione Tresinaro Secchia l'intera funzione sociale a partire dal 01/01/2016;

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Tresinaro Secchia prot. n. 16707/2019 con il 
quale si individua nella persona del Dott. Luca Benecchi il soggetto più idoneo a rivestire 
l’incarico di Dirigente a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del TUEL, del 
Settore 04 – Servizio Sociale Unificato dell’Unione Tresinaro Secchia, dal 26 agosto 2019 
fino  alla  scadenza del  mandato della  maggioranza  dei  sindaci  dei  Comuni  componenti 
l’Unione  (indicativamente  giugno  2024),  fatta  salva  la  facoltà  per  la  nuova 
amministrazione di attivare procedimenti di conferma, anche provvisoria dell'incarico;

RILEVATA la  propria competenza ai  sensi dell’articolo n.  107 del  “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni, in qualità di Dirigente del IV Settore – Servizio 
Sociale Unificato;

RICHIAMATI:
- la deliberazione di Consiglio dell’Unione n 3 del 12/01/2018 ad oggetto “Convenzione 
tra l’Unione Tresinaro Secchia e i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera,  
Scandiano e Viano per la gestione unitaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica  
e sociale e delle relative funzioni di competenza comunale-Approvazione”; 
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-  il  “Regolamento  per  l’assegnazione  degli  alloggi  di  Edilizia  Residenziale  Pubblica” 
approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 12/01/2018;
- la Deliberazione di Consiglio dell’Unione 5 del 12/01/2018 con la quale è stato approvato 
lo schema di convenzione con Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) di Reggio Emilia 
per la gestione, per 5 anni a decorrere dal 15/01/2018, del patrimonio abitativo di proprietà 
dei  Comuni  facenti  parte  dell’Unione  Tresinaro  Secchia,  o  nella  loro  disponibilità, 
costituito da alloggi destinati all’edilizia residenziale pubblica e sociale, ai sensi della L.R 
24/01;

RICHIAMATO  ALTRESÌ l’art.  3  del  Regolamento  sopra  citato  che  stabilisce  che 
l’Unione  Tresinaro  Secchia  assegna  gli  alloggi  di  ERP  mediante  la  formazione  di 
graduatorie aperte, in base alle residenze comunali dei richiedenti, ai sensi dell'art. 25, 1° 
comma, lett. b) della l. r. 8 agosto 2001, n. 24 dando massima diffusione delle modalità di 
presentazione  delle  domande  tramite  apposito  avviso  sul  sito  internet  istituzionale  e 
sull'albo pretorio on line;

RICHIAMATA la  determinazione  n.  39  del  20/01/2019 avente  ad  oggetto:  “Servizio 
Sociale  Unificato  approvazione avviso per la  formazione  di  una graduatoria  aperta  per 
l'assegnazione degli alloggi E.R.P. - anno 2020” relativa al Bando 2020 per la formazione 
della graduatoria aperta degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

ATTESO che l'Organizzazione mondiale  della  sanità  il  30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

VISTI:
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, 
per  sei  mesi,  lo  stato di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
-  il  Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 “Misure urgenti in materia  di contenimento e 
gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
-  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23  febbraio  2020  “Disposizioni 
attuative del  Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6”; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6”; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti  in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti  in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti  in materia di 
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,  applicabili 
sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti  in materia di 
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contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili 
sull'intero territorio nazionale”;
-  l’ordinanza  del  Ministro della  salute  del  20 marzo  2020 “Ulteriori  misure  urgenti  in 
materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”;
-  l’ordinanza  del  Ministro  dell’interno  e  del  Ministro  della  salute  del  22  marzo  2020 
“Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  22 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia si rende necessario prorogare la scadenza del Bando Erp, prevista 
per il 30 Aprile, fino al 30 Maggio 2020 per permettere il ricevimento delle domande in 
sicurezza per l’utenza e gli operatori dell’Ufficio casa;

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in capo 
al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;

Quanto sopra ritenuto e premesso;

DETERMINA

DI PROROGARE, per le motivazioni descritte in premessa,la scadenza del Bando  Erp 
fissata con Determinazione n.39/2020 al 30 Aprile, al 30 Maggio 2020.

DI  PUBBLICARE  l’avviso  all’albo  pretorio  on-line  e  sul  sito  internet  dell’Unione 
Tresinaro Secchia e dei Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano.

DI DARE ATTO che non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in 
capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore

  
  
  

Li 21/04/2020 Il responsabile del settore 
BENECCHI LUCA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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