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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE 

n° 33 del 28.01.2015  

 
REG. GEN. N°  146                  DEL  29/01/2015                      

OGGETTO:  Bando per l’erogazione dei contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli – Anno 
2014. 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
 
Premesso che  il comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, (Misure di sostegno 
all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 
2013, n. 124, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli 
inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;  

 
Che detto decreto precisa che per morosità incolpevole si intende  la situazione di sopravvenuta 
impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo  a ragione della perdita o consistente 
riduzione delle capacità reddituale del nucleo familiare; 
 
Che all'art. 1 comma 2 dello stesso è stabilito che "le regioni individuano i comuni ad alta tensione 
abitativa, di cui alla delibera CIPE n. 87/2013 .... omissis ... cui sono destinate le risorse del Fondo 
disponibili unitamente ad eventuali stanziamenti regionali ". 
 
Considerato che il Comune di Agropoli, in base alla summenzionata delibera CIPE, rientra nell’elenco dei 
Comuni ad alta tensione abitativa; 
 
Che i fondi destinati a tale misura saranno erogati ai comuni dalla  Regione Campania; 

Che, all’uopo, la Giunta regionale con deliberazione n. 804 del 30/12/2014 – pubblicato sul BURC n. 3 del 

12 Gennaio 2015 - ha approvato le Linee Guida per l’accesso al fondo destinato agli inquilini incolpevoli, ai 

sensi dell’art. 6 c 5 del decreto legge 31 agosto 213, n. 124; 
 
Che, in applicazione delle citate linee guida, i Comuni devono bandire le procedure concorsuali per 
l’erogazione dei contributi, l’erogazione dei quali sarà condizionata dal trasferimento dei fondi che la 
Regione Campania assegnerà al Comune di Agropoli; 
 
Ritenuto di dover emanare il Bando per l’erogazione dei contributi in favore degli inquilini morosi 
incolpevoli; 

Visto il D.L. n. 102 del 31/08/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/10/2013 n. 124, 

Viste le Linee guida per l’accesso  al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, adottate dalla 

Giunta regionale con deliberazione n. 804 del 30/12/2014; 
 
Visto il D.lgs 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 

2) APPROVARE il “Bando per l’erogazione dei contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli”; 
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3) L’erogazione dei contributi è condizionata dal trasferimento dei fondi assegnati al Comune; 

4) Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per i controlli ed 

i riscontri amministrativi ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.27 – IV comma del 

vigente Regolamento di Contabilita’. 

                                                                

                                                                    IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE  

                                                                                                     F.to  Dott.ssa Anna Spinelli 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______________ Cap. PEG ___________, n°________                                            
 
 

Il responsabile 

                                                                             


