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IL DIRIGENTE
PREMESSO
a) Che la legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 e successive modificazioni istituisce presso il Ministero dei LL.PP.
ora Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti “Il fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di
categorie sociali in possesso di determinati requisiti;
b) Che con Delibera di Giunta Regionale n. 494 del 16 ottobre 2019 pubblicata sul BURC n. 68 dell'11 novembre
2019 sono state approvate le Linee Guida recanti la “Nuova disciplina regionale per la gestione dei contributi
alla locazione, di cui alla legge 431/98 e fondi Morosi Incolpevoli di cui al D.L. 102/2013 convertito con
modificazioni, della L. 124/2013 art. 6, comma 5”;
c) Che, ai sensi della stessa DGR 494/2019, con DD n. 9 del 31 gennaio 2020 è stato approvato il bando di
concorso per l’erogazione dei contributi al canone di locazione di cui all’art.11 della L.431/1998 ai soggetti
aventi diritto, attraverso procedura on-line sul sito web istituzionale;
d) Che il bando, pubblicato sul BURC del 3 febbraio 2020, prevede il termine del 13 marzo 2020 per la
presentazione delle domande di partecipazione.
CONSIDERATO
a) che è in atto una grave emergenza sanitaria determinata dall’epidemia da COVID 19;
b) che, con successivi DPCM del 1°, dell’8, del 9 e dell’11 marzo 2020, sono state adottate misure straordinarie in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 estese all’intero territorio
nazionale;
c) che tale emergenza e le disposizioni restrittive disposte dalla Presidenza del Consiglio stanno determinando,
tra l’altro, una ridotta funzionalità dei CAF e dell'INPS, con ripercussioni sui tempi di rilascio delle necessarie
attestazioni ISE ed ISEE;
d) che sono pervenute sollecitazioni da parte dei Sindacati per un'adeguata proroga dei termini di presentazione
delle istanze previsti dal bando, vedi nota assunta al prot. regionale n. 157488 dell’11 marzo 2020;
e) che, infine, sono pervenute numerose segnalazioni inerenti errori materiali commessi dagli utenti nella
compilazione della domanda on-line.
PRESO ATTO
a) Che, con DPGRC n 47 del 10 marzo 2020 il Presidente della Giunta Regionale della Campania, in
considerazione del particolare momento di emergenza e dei tempi tecnici occorrenti per la piena attuazione
dello smart working, ha formulato indirizzo ai Dirigenti degli uffici e strutture regionali affinché venga autorizzata
la prestazione di lavoro presso il proprio domicilio da parte del personale dipendente;
b) Che, con DD n. 24 del 12 marzo 2020 è stato pertanto disposto che tutto il personale dirigenziale e di comparto
della DG Governo del Territorio è autorizzato ad avvalersi della modalità di svolgimento della prestazione
dell’attività lavorativa presso il proprio domicilio, ove in possesso di strumentazione informatica idonea, a far
data dal 12 marzo 2020.
RITENUTO
a) Di dover prorogare i termini previsti dall'articolo 2 del Bando per la concessione dei contributi al canone di
locazione di cui all’art.11 della L.431/1998 ai soggetti aventi diritto per l’annualità 2019” di cui al DD 9/2020,
fino al giorno 27 aprile 2020;
b) Di dover consentire, nel prosieguo della procedura, che possano essere corretti gli errori materiali commessi
dagli utenti nella compilazione della domanda on-line;
c) Di dover sospendere la disponibilità del numero telefonico indicato dal bando per chiarimenti sulle modalità di
presentazione
della
domanda,
restando
ferma
la
disponibilità
della
casella
di
posta:
bandofitti@regione.campania.it, per le stesse finalità;
d) Di dover ri-approvare il bando con le modifiche di cui alle lettere precedenti, allegato al presente decreto,
dando atto che per tutto quello non espressamente modificato, resta confermato quanto previsto dal Bando
allegato al Decreto Dirigenziale n. 9 del 31 gennaio 2020 e pubblicato sul BURC del 3 febbraio 2020;
e) Di dover demandare al RUP del Bando arch. Donata Vizzino, Dirigente della UOD 500903 Rigenerazione
Urbana e Territoriale – Politiche abitative, le attività conseguenziali alle modifiche stabilite con il presente
provvedimento.

alla stregua dell’istruttoria effettuata dal funzionario responsabile della competente P.O. geom. Gennaro
Napolano, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dalla Dirigente della UOD Rigenerazione Urbana
e Territoriale – Politiche Abitative arch. Donata Vizzino
DECRETA
per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente trascritto e confermato:
1. Di prorogare i termini previsti dall'articolo 2 del Bando per la concessione dei contributi al canone di
locazione di cui all’art.11 della L.431/1998 ai soggetti aventi diritto per l’annualità 2019” di cui al DD
9/2020, fino al giorno 27 aprile 2020;
2. Di consentire, nel prosieguo della procedura, che possano essere corretti gli errori materiali commessi
dagli utenti nella compilazione della domanda on-line
3. Di sospendere la disponibilità del numero telefonico indicato dal bando per chiarimenti sulle modalità di
presentazione della domanda, restando ferma la disponibilità della casella di posta:
bandofitti@regione.campania.it, per le stesse finalità;
4. Di ri-approvare il bando con le modifiche di cui ai punti precedenti, allegato al presente decreto, dando atto
che per tutto quello non espressamente modificato, resta confermato quanto previsto dal Bando allegato al
Decreto Dirigenziale n. 9 del 31 gennaio 2020 e pubblicato sul BURC del 3 febbraio 2020;
5. Di demandare al RUP del Bando arch. Donata Vizzino, Dirigente della UOD 500903 Rigenerazione
Urbana e Territoriale – Politiche abitative, le attività conseguenziali alle modifiche stabilite con il presente
provvedimento;
6. Il presente provvedimento è trasmesso
6.1 All’Assessore all’Urbanistica e al Governo del Territorio, per opportuna conoscenza;
6.2 alla UOD 500903 Rigenerazione Urbana e Territoriale – Politiche abitative per gli adempimenti
conseguenziali;
6.3 al BURC, per la pubblicazione, unitamente all’allegato;
6.4 alla sezione “Casa di Vetro” del portale istituzionale della Regione Campania unitamente all’allegato.
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