Comune di Napoli
Data: 05/02/2020, E1093/2020/0000002

Area Patrimonio

Servizio Politiche per la Casa

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 002 DEL 05.02.2020

OGGETTO: Presa d'atto del bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di
locazione Legge 431/98, art. 11 e relativi allegati- Annualità 2019 approvato con
decreto dirigenziale n. 9 del 31.01.2020 della Regione Campania.
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IL DIRIGENTE
Premesso che


con decreto n. 9 del 31.01.2020, pubblicato sul BURC n. 8 del 3 febbraio 2020, la Regione
Campania - Direzione Generale 9 ha approvato :
o il “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”, redatto ai sensi della
Nuova disciplina regionale per la gestione dei contributi alla locazione approvata dalla
DGR n.494/2019,
o il “Manuale utente” per la guida alla compilazione delle domande on-line
o il modello Dichiarazione Sostentamento da utilizzare a parte dei
cittadini che dichiarano “ISE ZERO”
o l' elenco dei Comuni che hanno deliberato l' eventuale riduzione del contributi agli
utenti.
 Con lo stesso decreto ha altresì, stabilito che le risorse complessive destinate per le finalità
del bando di cui trattasi sono pari ad euro 13.056.066,66 ed ha demandato ad un successivo
provvedimento la ripartizione delle stesse, secondo le modalità previste dalle Linee Guida
allegate alla DGR n. 494/2019, subito dopo la conclusione del termine fissato dal bando per
la presentazione delle domande on-line;
 Nel bando sono riportati i requisiti, le condizioni e le modalità per poter presentare la
domanda ed è fissato il termine entro cui inoltrarla alla data del 13 marzo 2020;
 Il Servizio Politiche per la Casa , tra l'altro, ha la competenza in ordine alla gestione dei
contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art. 11 della L.431/98;
Atteso che
 la Regione Campania con PEC del 3 febbraio, acquisita al Protocollo dell'Ente con il PG
96234, ha trasmesso al Comune di Napoli, il bando per l'assegnazione dei contributi di cui
all'art. 11 della L. 431/98 , con l'invito a dare la massima diffusione dello stesso , al fine di
favorire la più ampia partecipazione da parte dei cittadini aspiranti beneficiar;i
Ritenuto di
dovere prendere atto del decreto n. 9 del 31.01.2020, pubblicato sul BURC n. 8 del 3
febbraio 2020, con il quale la Regione Campania ha approvato il bando per l'assegnazione
dei contributi ad integrazione al canone di locazione di cui all’art.11 della L.431/1998 e dei
relativi allegati
Visto
-

la Legge 431/98 art.11
le Linee Guida approvate con Delibera di Giunta Regionale 494/2019
l'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000
DETERMINA

1. approvare la narrativa che precede e per gli effetti procedere alla presa d'atto del decreto n.
9 del 31.01.2020, pubblicato sul BURC n. 8 del 3 febbraio 2020, con il quale la Regione
Campania - Direzione Generale 9 ha approvato:
a. il “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”, redatto ai sensi della
Nuova disciplina regionale per la gestione dei contributi alla locazione approvata dalla
DGR n.494/2019;
b. il “Manuale utente” per la guida alla compilazione delle domande on-line;
c. il modello Dichiarazione Sostentamento da utilizzare a parte dei cittadini che
dichiarano “ISE ZERO” nonché l'elenco dei comuni che hanno deliberato la
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riduzione del contributo.
2. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
3. Pubblicare il presente atto con i relativi allegati all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale
del Comune di Napoli - area tematica “Politiche per la Casa” - sez. “Contributi” e, al fine di
dare la massima diffusione del bando .e favorire la più ampia partecipazione da parte dei
cittadini darne comunicazione alle 10 Municipalità per di dare la massima diffusione del
bando .
Si allegano al presente provvedimento, per divenirne parte integrante e sostanziale, i seguenti
documenti:
 decreto n.9 del 31.1.220


bando



manuale utente



modello dichiarazione sostentamento

Il sottoscritto Dirigente attesta che il presente atto è stato redatto in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, d.lgs.
267/2000 - dell’art. 13, comma 1, lett. b) e dell’art. 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del
Sistema dei controlli interni.
Dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D. P. R. 62/2013 e
degli artt. 7 e 9 del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli, l’assenza di
conflitto di interessi, anche potenziale, nel presente atto.
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
col.Agliata dott. Antonietta
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.lgs. n° 82 del 07/03/2005, e ss. mm. ii. (CAD).
La presente Disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli,
ai
sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.

