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 Giunta Regionale della Campania 

 Direzione Generale per il Governo del Territorio 

U.O.D. 03 
Rigenerazione Urbana e Territoriale -Politiche Abitative 

A tutti i COMUNI 

all’ACER 

 E p.c. alle OOSS 

SUNIA 

SICET 

UNIAT 

ASSOCASA 

FEDER.CASA 

Feder Inquilini – SILA 
FE.N.I.T. 

 

All’ANCI 

 all’Assessore regionale al Governo del Territorio 

 

Oggetto: D.D. n. 7del 7 febbraio 2023 “R.R. 11/2019 D.D. 62/2022 Avviso Pubblico per l’inserimento 

nell’Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e nelle relative graduatorie degli aventi diritto 

all’assegnazione di alloggi ERP. Annualità 2022. Approvazione graduatoria provvisoria ed elenco 

domande escluse”. 

 

Con D.D. n. 7 del 7 febbraio 2023 in via di pubblicazione sul BURC dell’8 febbraio 2023 è stata approvata la 

Graduatoria provvisoria degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi ERP, suddivisa in ambiti territoriali 

comunali per l’anno 2022, nonché l’Elenco delle domande escluse, in esito all’Avviso Pubblico approvato con 

il DD 62/2022. 

 

In considerazione della portata innovativa e della rilevanza regionale della procedura in oggetto, si forniscono 

di seguito maggiori dettagli informativi sulla procedura istruttoria e sulle modalità di esercizio di eventuali 

opposizioni. 

- sono pervenute n. 31.717 domande, di cui 231 escluse per mancanza dei requisiti di ammissibilità. 

- L’istruttoria regionale ha accertato:  

1. la veridicità del valore ISEE dichiarato in domanda per ciascuno dei 31.741 soggetti interessati 

(31.717 richiedenti + 24 soggetti aggiunti ai sensi dell’art. 1 comma 4 dell’Avviso Pubblico), 

avvalendosi dei sistemi informativi/telematici dell’INPS; 

2. la veridicità del valore della superficie catastale delle domande in cui risulta selezionato il criterio 

di priorità di cui all’art.3 comma 2 lett. a) (affollamento dell’alloggio), in funzione di specifiche soglie 

di anomalia, mediante la Piattaforma SISTER di Agenzia delle Entrate; 

3. l’effettiva compresenza, in due o più domande, del medesimo soggetto, rilevata automaticamente 

dalla piattaforma telematica; 

4. ulteriori anomalie rilevate automaticamente dalla piattaforma telematica. 

- Le domande sono identificate esclusivamente da un codice alfanumerico (tale codice è riportato sulla 

stampa della domanda scaricabile dalla piattaforma ERP accedendo tramite le credenziali SPID/CIE/CNS 

del richiedente).  
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- Per ogni domanda è indicato il punteggio conseguito (pari al valore dell’ISEE, così come verificato dalla 

competente UOD 03 ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, a cui si sottrae il prodotto tra il medesimo importo e 

la somma di tutti i parametri relativi alle condizioni possedute, arrotondato alla sesta cifra decimale), la 

posizione in graduatoria ed eventuali note. 

- Avverso la Graduatoria provvisoria e l’Elenco delle domande escluse, è possibile presentare ricorso alla 

competente Sezione Provinciale dell’Autorità Regionale per le Opposizioni, di cui all’art. 12 del 

Regolamento 11/2019 e ss.mm.ii., nel termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURC del D.D. 

7/2023 Per le suddette opposizioni è competente la sezione dell’Autorità nella cui provincia è 

localizzato il Comune per cui è stata presentata la domanda. Le sezioni provinciali dell’Autorità hanno 

sede presso l’ACER e sul sito https://www.territorio.regione.campania.it/casa-blog/autorit-regionale-

per-le-opposizioni sono pubblicati i relativi recapiti e le modalità di presentazione dei ricorsi. 

- Sul Portale ERP regionale - https://www.territorio.regione.campania.it/casa - è possibile scaricare: 

1. la Graduatoria Provvisoria e l’elenco delle domande escluse; 

2. la legenda delle note della graduatoria e dei motivi di esclusione; 

3. un fac - simile di ricorso alla Sezione Provinciale dell’Autorità Regionale per le Opposizioni. 

 

Considerate l’appartenenza alle “fasce deboli” della popolazione di molti dei partecipanti all’Avviso, si 

invitano tutti gli Enti in indirizzo a garantire, ove possibile con l'apertura di appositi sportelli, un servizio di 

informazione e supporto all’utenza. 

Le Amministrazioni Comunali potranno richiedere, indicando il RUP che si occuperà del trattamento dei dati 

personali degli interessati, ai sensi della normativa sulla privacy, l’elenco di tutte le domande presentate per 

il proprio comune con l’indicazione, per ciascun codice domanda, del cognome, nome, codice fiscale del 

richiedente, in modo da consentire agli operatori comunali di poter individuare agevolmente il numero di 

domanda corrispondente a ogni singolo utente e poterne verificare la collocazione nella Graduatoria 

provvisoria ed eventualmente nell’elenco delle domande escluse.  

 

A sostegno degli Enti in indirizzo è previsto un webinar informativo finalizzato a fornire tutte le informazioni 

utili e i chiarimenti relativi alla procedura in oggetto che si terrà il giorno 10 febbraio 2023 alle ore 10,00 

fruibile mediante il seguente link: https://meet.jit.si/CampaniaAvvisoERP2022 

 

Al fine di fornire il più ampio supporto all’utenza, oltre agli uffici comunali competenti ed ai patronati 

sindacali, sono disponibili, altresì, i seguenti sportelli informativi: 

Regione Campania - Napoli C.D. is. A6 - martedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

ACER –presso gli sportelli URP provinciali, nei giorni ed orari indicati sul sito https://www.acercampania.it/ :  

      • per la provincia di Napoli: via Chiatamone, 3, 80121 Napoli 

      • per la provincia di Avellino: via Due Principati, 156, 83100 Avellino, 

      • per la provincia di Benevento: via Teodoro Mommsen, 6, 82100 Benevento, 

      • per la provincia di Caserta: via Eleuterio Ruggiero, 45, 81100 Caserta, 

      • per la provincia di Salerno: via Alberto Alì, 1, 84124 Salerno. 

 

Per eventuali richieste di chiarimento sulla procedura amministrativa o per segnalazioni inerenti la tematica 

in oggetto, è disponibile la seguente mail:  comunierp@regione.campania.it 

               La Dirigente 

          Arch. Donata Vizzino 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 

Si allega il D.D. n. 7 del 7 febbraio 2023 con la Graduatoria Provvisoria (Allegato A) e l’Elenco degli Esclusi 

(Allegato B), DA PUBBLICARE SULL’ALBO PRETORIO COMUNALE 
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Data consegna:

martedì 7 febbraio 2023 - 15:39:56
Mittente:

dg5009.uod03_news@pec.regione.campania.it
Email Mittente:

dg5009.uod03_news@pec.regione.campania.it
Destinatario:

protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info
Destinatario Cc:

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: D.D. n. 7del 7 febbraio 2023 R.R. 11/2019 D.D.

62/2022 Graduatorie degli aventi diritto allassegnazione di alloggi ERP.

Annualità 2022. Approvazione graduatoria provvisoria ed elenco domande

escluse

 
Corpo:

Si trasmette la circolare avente ad oggetto: "D.D. n. 7del 7 febbraio 2023

“R.R. 11/2019 D.D. 62/2022 Avviso Pubblico per l’inserimento

nell’Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e nelle relative graduatorie degli

aventi diritto all’assegnazione di alloggi ERP. Annualità 2022.

Approvazione graduatoria provvisoria ed elenco domande escluse”.

 

Su disposizione della Dirigente

Arch. Donata Vizzino

La Segreteria

au

[https://ml.pec.actalis.it/impimage/16432/1960/p.gif]

 
Allegati:

- 262521.eml

- scaricafiletimbrato_graduatoria_provvisoria_erp_67429_2023.02.07.pdf

- all._a_graduatoria_provvisoria_domande_ammesse_decreto.pdf

- all._b_elenco_provvisorio_domande_escluse.pdf

- dd_07_07.02.2023.pdf
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