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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE  

n°   235       del  29/9/2016 

 
REG. GEN. N°  2487    DEL  03/10/2016 

Oggetto: Bando di concorso per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione 
per l’anno 2016. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso : 
-che la legge 9 dicembre 1998, n. 431 all’ art.11 prevede l’istituzione di un fondo nazionale,ripartito tra 
le Regioni, per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione; 
-che i Comuni bandiscono ogni anno un concorso per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di 
locazione in favore dei cittadini residenti che siano titolari di contratti ad uso abitativo, regolarmente 
registrati, di immobili ubicati sul territorio comunale e che non siano di edilizia residenziale pubblica; 
-che per l’anno 2016 non risulta pervenuta alcuna comunicazione, da parte della Regione 
Campania, in merito al riparto, ai Comuni, delle risorse regionali disponibili;  
-che, ciò nonostante, questo comune ha stabilito di attivare la procedura nelle more  di apposita 
comunicazione della Regione in merito all’importo del contributo eventualmente concesso a questo Ente 
ed, in ossequio a quanto stabilito dal decreto legge n. 158/2008 art.1 comma 1-bis, coordinato con legge 
di conversione 18/12/2008 , n. 199,l’erogazione dei contributi agli aventi diritto è subordinata 
all’effettivo trasferimento dei fondi destinati a tale specifica finalità; 
Ritenuto di approvare il bando di concorso predisposto dall’ufficio dei servizi sociali nel quale si da atto 
che gli effeti del medesimo sono subordinati al verificarsi della condizione di cui sopra; 
 
Vista la legge 431/1998; 

Visto il T.U.E.L.n.267/2000 

Vista la propria competenza gestionale in materia 

DETERMINA 

1) di avviare la procedura per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione per l’anno 
2016 in favore dei cittadini residenti che siano titolari di contratti ad uso abitativo, regolarmente 
registrati, di immobili ubicati sul territorio comunale e che non siano di edilizia residenziale pubblica; 

2) di approvare l’allegato bando di concorso pubblico , che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, cui sarà data la pubblicità prevista per legge. 

3) Di dare atto che l’avvio della procedura non comporta spese per il Comune e che l’eventuale quota di 
compartecipazione, quale risorsa aggiuntiva per l’anno 2016, se sarà stanziata ed erogata, con 
successivo provvedimento, solo se sarà erogato il contributo da parte della Regione Campania. 

 

 
 
 

Il Funzionario Area AA.GG. 
F.to d.r 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. 
L’ impegno di spesa al bilancio __________________________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 


