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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SOCIALE 

n° 36  del  13/02/2017 

 
REG. GEN. N°    232                DEL   14/02/2017                     

OGGETTO: Legge 431/98-Modifica determinazione n. 259 del 28/10/2016 -Approvazione nuova 
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 con determinazione n. 259 del 28/10/2016 è stata approvata la graduatoria per l’erogazione dei 
contributi ad integrazione dei canoni di locazione- anno 2015 -legge 431/98, per totali euro 21.683,00 ; 
 
- che con deliberazione n. 279 del 10/11/2016 la Giunta comunale ha preso atto delle predetta 
graduatoria; 
 
-che la Regione Campania, esaminati gli atti trasmessi con nota n. 31259 del 28/11/2016, ha riscontrato 
che il comune ha formulato la graduatoria tenendo conto della sola somma di euro 21.683,00 costituita  
dalla  ripartizione di base, pari ad euro 16.683,00 e dal cofinanziamento comunale di euro 5.000,00, senza 
calcolare la somma di euro 5.000,00, quale premialità regionale per i contributi 2015; 
 
- che la Regione ha invitato il Comune a riformulare la graduatoria sulla base del finanziamento di euro 
26.683,00 e non di euro 21.683,00; 
 
Visto  che la graduatoria riformulata, è così 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; 
-FASCIA A: n. 23 assegnatari del contributo  ( al n. 23 Di Matteo Maria sono attribuiti  euro 83,00 per 
esaurimento del finanziamento)              
- n.41 richiedenti di fascia A non assegnatari per insufficiente finanziamento regionale  
-FASCIA B: n.2 assegnatari del contributo  
-n. 39 esclusi 
                      

Dato atto che per quanto concerne la fascia “A” risultano beneficiari del contributo n.23 richiedenti per 
un importo totale pari ad € 25.483,00; 

- 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 € 26.683,00; 
 
-che la  graduatoria, come approvata dalla presente determinazione, sarà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi all’albo On Line e sul sito internet del comune di Agropoli;  
 
Richiamata : 
-la 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; 
-la determinazione n. 259 del 28/10/2016; 
-la deliberazione Giunta Comunale n. 279 del 120/11/2016 
 
Vista la deliberazione G.R. n. 231/08; 
vista la legge 431/98; 



determinazione del responsabile del servizio sociale n  36  del  13/02/2017    Pag  2 
Visto il D.D. R.C. n. 105/2015;  
Visto il d.lgs n.267/2000; 
 
  

DETERMINA 

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione ; 

2. La determinazione n. 259 del 28/10/2016 è modificata dalla presente determinazione; 

3. di approvare, come approva, 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 riformulata: 

a)Ammessi al contributo n. 66 richiedenti; 

b)Esclusi n. 39; 

 
c) beneficiari del contributo: 
-FASCIA A =  n.23 assegnatari del contributo  
                    n.41 non assegnatari per insufficiente finanziamento regionale  
-FASCIA B=   n.2 assegnatari del contributo 
                         TOTALE 105; 
 
 
Trasmettere la presente: 
- alla Giunta Comunale per la presa d’atto della graduatoria; 
- alla Regione Campania edilizia pubblica abitativa . 
 

                                                                              Il Funzionario responsabile  

Area AA.GG. 

F.to Dr.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, 
 


