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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA, PAESAGGIO ED EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 36/2005, ART. 20 QUATER, COMMA 1, LETT. D) – AGGIORNAMENTO 

LIMITE DI REDDITO PER L’ACCESSO ALL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

-ANNO 2022

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

V IST O   l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio   2021, n. 18  ( Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. di procedere a ll’aggiornamento, per l’anno 2022 , del limite di reddito per l’accesso agli 
alloggi   di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata che viene fissato, a decorrere dalla 
data di   adozione del presente decreto, in  €  12.202 ,00  di valore ISEE. Tale limite è 
aumentato del 20 per cento per le famiglie mono-personali;

2. di stabilire quale responsabile del procedimento del presente atto, il funzionario Lorenzo 
Pollastrelli.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

La sottoscritta , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000 di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ed attesta 
l’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990, 
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

La dirigente
Maria Cristina Borocci

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L.R. n.36/2005 “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”

DDPF n. 1/UPT del 19/01/2021  “L.R. 36/2005, ART. 20 QUATER, COMMA 1, LETT. D) – 
AGGIORNAMENTO   LIMITE DI REDDITO PER L’ACCESSO ALL’E DILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA - ANNO 2021”

MOTIVAZIONE

L ’art. 20 quater, comma 1,  lett .  d), della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, prevede    
che il limite di reddito per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata determinato
dalla Giunta regionale venga aggiornato, entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base della    
variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati verificatasi nell’anno precedente.

Con Decreto del Dirigente della P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia n.1/UPT del 
19/01/2021 il limite di reddito per l’anno 2021 è stato individuato in € 11.744,00 di valore ISEE, 
con aumento del 20 per cento per le famiglie mono-personali.

Accertato che nell’intervallo temporale dicembre 2020 – dicembre 2021 si è registrata una 
variazione assoluta del  3,9 %  dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai  
 e d  impiegati, il limite di valore ISEE per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata viene determinato, per l’anno 2022, in €  12.202 ,00  come meglio evidenziato nel 
seguente schema di calcolo:
€ 11.744,00 x 1,039 = € 12.202,02 da arrotondare ad Euro 12.202,00.
Per le famiglie mono persona li il valore ISEE è pari ad € 12.202 ,00 x 1,2 = €  14.642,40 da 
arrotondare ad Euro 14.642,00.

ESITO ISTRUTTORIA

Per quanto sopra si propone l’adozione del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R.62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
  Lorenzo Pollastrelli

Documento informatico firmato digitalmente
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