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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
 AFFARI GENERALI 

n° 123  del  08/10/2020 

 
REG. GEN. N°     1048                 DEL    08/10/2020                    

Oggetto: Impegno di spesa fondi regionali per contributi fitti annualità 2019 legge 431/98. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

Premesso:  

-che la legge n. 431/98art. 11 e s.m.i.istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture il fondo nazionale 
per il sostegno alle abitazioni in locazione con contributi integrativi al pagamento del canonedi locazione 
in favore di determinate categorie sociali; 

-che ai sensi della DGR Campanian. 494/219, con D.D. n. 9 del 31/1/2020 è stato approvato i bando per 
la concessione di contributi al canone di locazione di cui alla legge n. 431/98 ai soggetti aventi diritto 
per l’annualità 2019; 
Visto che con decreto dirigenziale n. 60 del 09/06/2020 sono state approvate le graduatorie  
definitive delle domande ammissibili a contributo legge n. 431/98- annualità 2019 divise, a seconda del 
valore ISE,  in fascia A  e Fascia B come previsto da bando; 

-Che con D.D. n. 85 del 31/8/2020 sono state assegnate ai comuni le risorse disponibili in misura 
proporzionale al fabbisogno emerso dalle domande presentate ed al Comune di agropoli sono stati 
assegnati € 121.898,40; 

- che in data 14/9/2020 sono stati accreditati dalla Regione € 85.777,65 e caricati in bilancio al cap. 
1813.05; 

- che con nota in data 2 settembre 2020 la Regione Campania ha comunicato che il saldo del 
finanziamento di € 121.898,40, sarà liquidato a seguito della rendicontazione dei contributi che 
dovranno essere erogati  nella misura del 50% dell’importo complessivo del contributo;  

Ritenuto di impegnare a spesa di € 85.777,65 su cap. 1813.05 

Visata la normativa di riferimento 

DETERMINA 

La narrativa è parte integrante del presente atto; 

Di impegnare sul cap. 1813.05 la somma di euro 85.777,65 per il pagamento nella misura del 50% dei 
contributi fitti legge n. 431/98 agli aventi diritto risultati dalla graduatoria regionale approvata con D.D. 
n. 60/2020 ; 

Il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per gli 
adempimenti consequenziali. 

 

                                                                   Il FUNZIONARIO RESPONSABILE                                          
F.to Dott.ssa Anna Spinelli 

 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice ___________ Cap. PEG __________, n° ____________ 
 
 

  


