
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 679 

presentata in data 16 gennaio 2023 

 a iniziativa  della Consigliera Ruggeri  

 Ulteriore proroga della nomina del Segretario Generale e dei Responsabili Provinciali 
dell’ERAP Marche 

a risposta orale 

 

 

La sottoscritta Consigliera regionale 

 

Viste: 

-  la D.G.R. n. xxxxxxxxxx con la quale la Giunta regionale ha deciso:  

✓ di revocare la deliberazione n. 961/2022 “Designazione del Segretario e dei responsabili 
dei presidi provinciali dell’Ente regionale per l’Abitazione Pubblica delle Marche (ERAP 
Marche); definizione dei relativi compensi”;  

✓ di rinviare a successivo atto la designazione del Segretario e dei Responsabili provinciali 
dell’ERAP, a seguito di ulteriori approfondimenti; 

-  l’interrogazione n. 611/22 del 14/11/2022 riguardante le criticità nell'ambito delle procedure di 

nomina del Segretario Generale e dei Responsabili Provinciali dell'ERAP Marche con la quale 

alla Giunta regionale si era chiesto di conoscere:  

✓ quali fossero le criticità rilevate dal Consiglio di Amministrazione dell’ERAP Marche nelle 
designazioni effettuate dalla Giunta regionale con D.G.R. n. xxxxxxx, e se la Giunta regionale 
le considerasse fondate;  

✓ se l’esecutivo regionale intendesse procedere a nuove designazioni e con quali 
tempistiche sarebbe stato attuato il percorso stabilito con gli articoli 23 quater e 25 della Legge 
regionale n. 36 del 16 dicembre 2005; 

-   la D.G.R. xxxxxxxx con la quale la Giunta regionale ha successivamente deciso:  

✓ di prorogare gli incarichi del Segretario e dei responsabili dei presidi provinciali dell’Ente 
Regionale per l’Abitazione Pubblica delle Marche (ERAP Marche), già designati dalla Giunta 
regionale con proprio atto n. xxxxxx;  

✓ di rinviare a successivo atto la designazione del Segretario e dei Responsabili provinciali 
dell’ERAP; 

-   il Decreto del Presidente dell’ERAP Marche n. xxxxxxxxx che ha prorogato gli stessi incarichi 

fino al 31 gennaio 2023 per garantire continuità dell’operatività dell’Ente nell’immediato; 

 

Considerato: 

− che in risposta all’interrogazione 611/22, nella seduta del Consiglio Regionale n. 93 del 
6/12/2022 l’assessore regionale non ha risposto al primo dei quesiti posti relativo alle criticità 
evidenziate dall’ERAP Marche sulle prime designazioni effettuate, mentre, in risposta al secondo 
quesito circa gli intendimenti della Giunta Regionale sulle nuove designazioni e i relativi tempi, 
ha comunicato che: “la Giunta Regionale provvederà ad una nuova designazione del segretario 
e dei responsabili dei presidi provinciali entro il 16 dicembre 2022, nel rispetto del percorso degli 
articoli 23quater e 25 della legge regionale 36 del 16 dicembre 2005”; 

− che quanto comunicato dall’Assessore regionale in risposta al suddetto atto ispettivo è stato 



 
 

 

 

 

smentito a distanza di pochi giorni dalle decisioni assunte dalla Giunta Regionale con DGR n. 
xxxxxx, evidenziando l’incapacità della stessa Giunta regionale a mettere in atto i 
provvedimenti che le competono in termini di nomine, per evidenti contrasti interni alla 
maggioranza;  

Rilevato: 

- l’inefficacia dell’azione posta in essere da parte dell’Esecutivo regionale nel conferire un ordina-

rio ed efficiente assetto organizzativo all’ERAP Marche;  

-  l’evidente contrapposizione che si è manifestata tra l’indirizzo politico regionale espresso dalla 

Giunta e le posizioni assunte dall’organo amministrativo e di gestione dell’Ente partecipato, che 

rischia di paralizzare l’attività istituzionale dell’Ente stesso; 

 

Ritenuto: 

• essere necessario assicurare regolarità nella conduzione dell’ERAP Marche, la quale non può 
fondarsi su reiterate proroghe di limitata durata di incarichi dirigenziali ormai da tempo scaduti, 
ma determinando un nuovo stabile e funzionale assetto organizzativo, anche alla luce delle 
difficoltà e criticità dell’Ente evidenziate anche recentemente nella stampa locale e sottoposte 
all’attenzione di codesta Giunta regionale con precedenti interrogazioni; 

• essere pertanto necessario dare attuazione senza ulteriore indugio al percorso stabilito con gli 
artt. 23 quater e 25 della Legge regionale n. 36 del 16 dicembre 2005; 

 

INTERROGA 

la Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere: 

1. quali siano le criticità rilevate dal Consiglio di Amministrazione dell’ERAP Marche nelle 
designazioni fatte dalla Giunta regionale con D.G.R. n. xxxxxx, e se la Giunta regionale le 
consideri fondate; 

2. se la competenza alla proroga degli incarichi di segretario e responsabile di presidio 
dell’ERAP Marche spetti all’Esecutivo regionale o al CDA dell’ERAP Marche; 

3. quali siano i motivi che hanno indotto la Giunta regionale a non operare le designazioni entro 
il 16 dicembre 2022, smentendo quanto comunicato dall’Assessore in aula; 

4. se l’Esecutivo regionale intenda adempiere ai propri compiti attuando il percorso stabilito con 
gli artt. 23 quater e 25 della Legge regionale n. 36 del 16 dicembre 2005, procedendo dunque 
a nuove designazioni entro il 31 gennaio 2023, data di scadenza dell’ultima proroga approvata 
dal Presidente dell’ERAP Marche. 

 


