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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AA.GG.- SERVIZIO SOCIALE 

n° 259  del  28/10/2016 

 
REG. GEN. N°   2674                 DEL   31/10/2016                     

OGGETTO: Legge 431/98-Approvazione graduatoria contributi integrativi ai canoni di locazione - anno 
2015 

 
Premesso che la Regione Campania ha comunicato,con nota n. 2015.0683230 del 12/10/2015, che con 
Decreto Dirigenziale n. 105 del 30/9/2015 ha provveduto all’approvazione del riparto dei fondi fitti di cui 
all’art. 11 L. 431/98 Annualità 2014; 
- che la somma destinata al Comune di Agropoli per l’anno 2015 è pari ad €  16.683,00; 
- che la deliberazione della Giunta Regionale n. 231/08 ha fissato i requisiti per l’ottenimento del 
contributo e diviso, a secondo dei requisiti, i beneficiari  in due fasce stabilendo in primis che ai 
beneficiari che rientrano nella fascia A dovrà essere attribuito il 70% della somma destinata all’intervento 
e può essere concesso un contributo massimo cadauno di € 2.000,00, mentre  ai beneficiari che rientrano 
nella fascia B dovrà essere attribuito il 30% ed un contributo massimo cadauno di €  1.800,00; 
- che le linee guida al punto D) del paragrafo “calcolo del contributo” stabiliscono che “ i Comuni per 
soddisfare una platea più vasta di beneficiari, possono erogare ai soggetti collocati in graduatoria 
percentuali diverse dal 100% del contributo spettante a condizione che ne facciano specificazione nei 
bandi.”; 
-  che il Comune con deliberazione della Giunta Comunale n.298 del 23/09/2010 ha stabilito di fissare 
l’importo massimo del contributo ad € 1.200 per i beneficiari nella fascia A ed ad  € 600,00 per  quelli 
nella fascia B, al fine di soddisfare un maggior numero di beneficiari; 
Considerato che il Comune ha stabilito di mettere a disposizione, ad integrazione delle risorse regionali, 
la somma di € 4.917,00 a far carico sul bilancio comunale, non appena sarà erogato il contributo da parte 
della Regione Campania; 
- che la somma totale a disposizione del Comune per l’erogazione del contributo ammonta quindi ad € 
21.600,00; 

-che il Comune ha predisposto apposito bando secondo le direttive imposte dalla Regione Campania, 
affisso all’Albo Pretorio del Comune dal 24/9/2015 al 24/10/2015, sul sito internet del comune e 
pubblicizzato con manifesti lungo le via cittadine; 

- che le domande pervenute sonno risultate n.105; 
- che la graduatoria predisposta dalla commissione è stata pubblicata all’Albo pretorio dall’ 11/10/2016   
al 26/10/2016,   per 15 giorni consecutivi; 

- che la graduatoria è composta n. 105 richiedenti, di cui n.66 utilmente collocati in graduatoria tra fascia 
A) e fascia B) e n.39 esclusi per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate; 
-che  nei termine di pubblicazione della graduatoria non sono pervenute richieste di revisione della stessa; 
-che la graduatoria relativa all’anno 2015 si compone come segue: 
-FASCIA A =  n.17 assegnatari del contributo  
                    n.47 non assegnatari per insufficiente finanziamento regionale  
-FASCIA B=   n.2 assegnatari del contributo 
  ESCLUSI  =  n. 39 
                       TOTALE 105 
 

Dato atto che per quanto concerne la fascia “A” risultano beneficiari del contributo n.17 richiedenti per 
un importo totale pari ad € 20.400,00; 

- che per quanto concerne la fascia B risultano beneficiari del contributo n. 2  richiedenti per un importo 
totale di €  1.200,00 ; 

- che per erogare il contributo spettante ai beneficiari della fascia “A” e ai beneficiari della fascia “B” 
necessita un importo totale di € 21.600,00; 
 
Vista la deliberazione G.R. n. 231/08; 
vista la legge 431/98; 
Visto il D.D. R.C. n. 105/2015;  
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Visto il d.lgs n.267/2000; 
 
  

Propone di deliberare 

1)di approvare l’allegata graduatoria per l’assegnazione dei contributo integrativi al canone di locazione –
anno 2015- legge 431/98 ,che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento così 
composta: 

a)Ammessi al contributo n. 66 richiedenti; 

b)Esclusi n. 39; 

 
c) beneficiari del contributo: 
-FASCIA A =  n.17 assegnatari del contributo  
                    n.47 non assegnatari per insufficiente finanziamento regionale  
-FASCIA B=   n.2 assegnatari del contributo 
  ESCLUSI  =  n. 39 
                       TOTALE 105 
 
3) trasmettere la presente: 
- alla Giunta Comunale per la presa d’atto della graduatoria; 
- alla Regione Campania edilizia pubblica abitativa . 
 

                                                                              Il Funzionario Responsabile 

F.to D.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° 
____________ 
Lì, 
 


