
ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 17 giugno 2011, n. 12.
“Riordino degli enti regionali per
l’abitazione pubblica (ERAP)”.

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
ha approvato,

Il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge detta norme per il riordino degli
Enti regionali per l’abitazione pubblica (ERAP), di cui
alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino
del sistema regionale delle politiche abitative).

Art. 2
(Modifiche all’articolo 24 della l.r. 36/2005)

1. Il comma 2 dell’ articolo 24 della l.r. 36/2005 è sosti-
tuito dal seguente:
“2. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre
membri nominati dall’ Assemblea legislativa regionale
con facoltà per ogni consigliere di votare solo due no-
minativi”.

Art. 3
(Modifiche all’articolo 28 della l.r. 36/2005)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 36 /2005
sono aggiunti i seguenti:
“1bis. Il direttore generale è nominato dalla Giunta re-
gionale ed è scelto tra:
a) i dirigenti dell’ERAP;
b) i dirigenti regionali previo distacco o i dirigenti di al-
tro ente dipendente previo collocamento in aspettativa
senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di ser-
vizio per la durata dell’incarico;
c) persone estranee all’amministrazione dotate di pro-
fessionalità adeguata alle funzioni da svolgere.
1ter. La scelta del direttore indicato al comma 1bis è
comunque effettuata dando priorità ai dirigenti
dell’ERAP”.

Art. 4
(Modifiche all’articolo 32 della l.r. 36/2005)

1. Al comma 2 dell’ articolo 32 della l.r. 36/2005 le pa-
role “100 euro” sono sostituite dalle parole “30 euro”.

Art. 5
(Norme transitorie e finali)

1. L’indennità mensile di carica del Presidente, del Vice
Presidente, del componente del Consiglio di ammini-

strazione e del revisore unico degli ERAP è ridotta del
dieci per cento rispetto all’importo percepito alla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale nomina i direttori di cui
all’articolo 28 della l.r. 36/2005 così come modificato
dall’articolo 3 entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge, al Di-
rettore si applicano le norme della legge regionale 15
ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazio-
ne e di personale della Regione), relative ai dirigenti
della Giunta regionale.
4. Il trattamento economico onnicomprensivo del Diret-
tore dell’ente di cui alla presente legge è stabilito dalla
Giunta regionale all’atto della nomina tenendo conto
della tipologia organizzativa, delle competenze e delle
risorse finanziarie, umane e strumentali dell’ente mede-
simo e comunque in misura non superiore a quello pre-
visto per i dirigenti regionali.
5. La struttura organizzativa regionale competente nella
materia in cui opera l’ente ne verifica periodicamente i
costi di funzionamento, valutandone la congruità in re-
lazione alla funzionalità delle attività svolte.
6. Dall’attuazione della presente legge non devono deri-
vare, per il funzionamento della struttura organizzativa,
nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci della Regio-
ne e degli enti interessati. I dirigenti nominati Direttori
non possono essere sostituiti.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale individua le funzio-
ni che sono esercitate da uno degli ERAP anche in no-
me e per conto degli altri, indicando altresì l’ERAP in-
caricato del loro svolgimento e precisandone le modali-
tà.
8. I collegi dei revisori dei conti dell’Agenzia per i ser-
vizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM)
di cui alla l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 e dell’Agenzia re-
gionale per la protezione ambientale delle Marche
(ARPAM) di cui alla l.r. 2 settembre 1997, n. 60 sono
sostituiti da un revisore unico nominato dalla Giunta re-
gionale tra i revisori contabili iscritti nel registro previ-
sto dalla normativa statale.
9. Fino alla nomina di cui al comma 8 e comunque non
oltre la data di scadenza dei rispettivi mandati, le fun-
zioni di revisore unico sono svolte, senza la correspon-
sione di emolumenti aggiuntivi, dal presidente del col-
legio dei revisori dei conti in carica.
10. Gli ERAP assicurano forme di consultazione con
gli enti locali interessati.
11. Gli organi degli ERAP operanti alla data di entrata
in vigore della presente legge decadono il 30 luglio
2011.
12. Le candidature per gli organi indicati al comma 11
sono presentate entro il 30 giugno 2011. Sono fatte sal-
ve le candidature già presentate alla data di entrata in
vigore della presente legge purché in regola con le di-
sposizioni di cui alla l.r. 5 agosto 1996 n. 34 (Norme
per le nomine e designazioni di spettanza della Regio-
ne), nonché i pareri espressi sulle stesse dalla compe-
tente Commissione assembleare.
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Art. 6
(Abrogazione)

1. E’ abrogata la lettera f) del comma 1 dell’articolo 25
della l.r. 36/2005.

Art. 7
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vi-
gore il giorno successivo a quello della sua pubblicazio-
ne nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di os-
servarla e farla osservare come legge della Regione
Marche.

Ancona, lì 17 Giugno 2011

IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO
DELLA LEGGE REGIONALE VIENE
PUBBLICATO CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI
SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE;
b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE.

NOTE

Nota all’art. 2, comma 1

Il testo vigente dell’articolo 24 della l.r. 16 dicembre
2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politi-
che abitative), così come modificato dalla legge regio-
nale sopra pubblicata è il seguente:
“Art. 24 - (Il Consiglio di amministrazione) - 1. Il con-
siglio di amministrazione è costituito con deliberazione
della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre
membri nominati dall’ Assemblea legislativa regio-
nale con facoltà per ogni consigliere di votare solo
due nominativi.
3. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta re-
gionale nomina il presidente e il vicepresidente tra i
componenti di cui al comma 2.
4. I lavoratori dipendenti pubblici e privati componenti
il Consiglio di amministrazione dell’ERAP hanno il di-
ritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per parte-
cipare alle riunioni dell’organo di cui fanno parte per la
loro effettiva durata, compreso il tempo per raggiungere
il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le
assenze dal servizio di cui al presente comma sono re-
tribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i
permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o
da enti pubblici economici sono a carico dell’ERAP
che li rimborsa al datore di lavoro.

4-bis. Ai fini della definizione dello status dei compo-
nenti del Consiglio di amministrazione dell’ERAP tro-
vano applicazione i principi contenuti nell’articolo 78,
comma 2, nell’articolo 79, comma 4, e nell’art. 85 del
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali).”

Nota all’art. 3, comma 1

Il testo vigente dell’articolo 28 della l.r. 16 dicembre
2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politi-
che abitative), così come modificato dalla legge regio-
nale sopra pubblicata è il seguente:
“Art. 28 - (Il direttore generale) - 1. Il direttore genera-
le è responsabile della gestione amministrativa e finan-
ziaria dell’ERAP e ad esso competono tutti i poteri non
riconducibili agli organi di cui all’articolo 23.
1bis. Il direttore generale è nominato dalla Giunta
regionale ed è scelto tra:
a) i dirigenti dell’ERAP;
b) i dirigenti regionali previo distacco o i dirigenti di
altro ente dipendente previo collocamento in aspet-
tativa senza assegni, con riconoscimento
dell’anzianità di servizio per la durata dell’incarico;
c) persone estranee all’amministrazione dotate di
professionalità adeguata alle funzioni da svolgere.
1ter. La scelta del direttore indicato al comma 1bis è
comunque effettuata dando priorità ai dirigenti
dell’ERAP.”

Nota all’art. 4, comma 1

Il testo vigente del comma 2 dell’articolo 32 della l.r.
16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regiona-
le delle politiche abitative), così come modificato dalla
legge regionale sopra pubblicata è il seguente:
“Art. 32 - (Indennità di carica degli organi degli
ERAP) - Omissis
2. Ai membri del Consiglio di amministrazione degli
ERAP è applicata una decurtazione pari a 30 euro per
ogni giornata di assenza alle sedute del suddetto Consi-
glio non giustificata per ragioni di salute con certificato
medico, non connessa all’esercizio della carica ricoper-
ta o non riferita a gravi motivi personali.”

Note all’art. 5, commi 2 e 8

- Per il testo dell’articolo 28 della l.r. 16 dicembre
2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politi-
che abitative), così come modificato dalla legge regio-
nale sopra pubblicata, vedi nella nota all’articolo 3,
comma 1.

- La l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 reca: “Istituzione
dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare
delle Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell’Ente di
Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione
della consulta economica e della programmazione nel
settore agroalimentare (CEPA)”.

- La l.r. 2 settembre 1997, n. 60 reca: “Istituzione
dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale
delle Marche (ARPAM)”.
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