
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   70 DEL  28/09/2011

OGGETTO: Art. 11 legge 431/98. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso 
alle abitazioni in locazione. Atto di indirizzo  per l’approvazione  
del bando annualit� 2011.

L’anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di 
settembre alle ore 13,00 si � riunita la Giunta del Comune di 
Villaricca, con la presenza dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Assente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Assente
4 Di Marino Teresa Assessore Presente
5 Molino Mario Assessore Presente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il  Sindaco avv. Francesco Gaudieri

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai 
sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Vice Segretario 
Generale Dr. Fortunato Caso.



COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI SETTORE SERVIZI SOCIALI

IL Sindaco propone alla Giunta Municipale la seguente proposta di 
deliberazione  avente per oggetto:

“Art. 11 legge 431/98. Fondo nazionale per il sostegno  all’accesso alle abitazioni 
in locazione. Atto di indirizzo per l’approvazione del bando annualit� 2011.

PREMESSO

- Che la Giunta Regionale della Campania  Settore Edilizia Pubblica 

Abitativa con nota 0714740  del 22/09/2011, acquisita in data 

27/09/2011 prot. n.9024, ha, nelle more del perfezionamento del 

Decreto Ministeriale di riparto delle risorse del Fondo Nazionale per il 

sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione alle Regioni, 

comunicato che  questa Amministrazione  � tenuta ad attivare le 

procedure concorsuali, per l’assegnazione dei contributi annualit� 

2011, entro e non oltre il 30/09/2011, come previsto dal decreto 

legge n. 158/2008, art.1, comma 1/bis, coordinato con legge di 

conversione 18/12/08 n. 199.

- Considerato che “le linee guida” per l’utilizzo delle risorse del fondo 

per l’integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della legge 431/98 

di cui alla D.G.R. n. 231/08 e smi  hanno determinato che, solo nel 

caso in cui i Comuni,(che tra l’altro usufruiranno anche di un 

contributo aggiuntivo per le successive annualit�) intendano 

concorrere con proprie risorse, “possono stabilire   ulteriori 



articolazioni delle classi di reddito o soglie di incidenza del canone pi� 

favorevoli rispetto a quelle indicate”, al fine di renderlo pi� 

confacente alla propria realt�  territoriale;

- che questa Amministrazione Comunale, intende  concorrere con 

proprie risorse, da quantificare in apporto alle disponibilit� di 

bilancio, ad impinguare il fondo che sar� assegnato dalla Regione 

Campania  al fine di ammettere al contributo in parola il maggior 

numero  possibile di nuclei familiari meno abbienti;

- Che, questa Amministrazione, intende avvalersi della facolt�,  per 

soddisfare una platea pi� vasta di beneficiari ,cos� come previsto dalla 

lettera D) punto 3 dell’allegato B delle “Linee Guida” approvate con 

DGR n. 231/08, di erogare il contributo spettante nelle seguenti 

percentuali :

- Fascia A : 50% del contributo spettante per un importo massimo di € 

1.000,00;

- Fascia B :40% del contributo spettante per un importo massimo di € 

720,00;

- Che al fine di dare pi� ampia pubblicit� al bando e la massima 

partecipazione, si ritiene opportuno consentire la consegna della 

domanda oltre che per raccomandata A/R  anche a mano c/o l’Ufficio 

Protocollo dell’Ente  entro e non oltre  30  giorni dalla pubblicazione 

del bando.

CONSIDERATO:

- che all’esame delle istanze ed alla predisposizione della graduatoria 

deve provvedere una  Commissione interna  costituita con apposito 

provvedimento ;



TANTO PREMESSO
PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi su esposti che valgono qui come integralmente trascritti e 

ripetuti:

Approvare integralmente la premessa in narrativa:

-Approvare il Bando di Concorso allegato, predisposto secondo le “Linee 

Guida” impartite dalla Regione Campania (D.G.R. N. 231/08 e smi ) e 

con le modifiche ed integrazioni di cui in 

premessa, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-Concorrere, con proprie risorse, ad impinguare di  € 5.999,95 il  fondo 

che sar� assegnato dalla Regione Campania.

Nel caso in cui  la Regione non trasferir� i fondi a questo Ente , ai 

beneficiari collocati utilmente in graduatoria non  sar� erogato il 

contributo ;        

-Prevedere sul bilancio  di previsione la  somma di €                    

5.999,95 relativa al contributo comunale, al cap. 1461.00.

Avvalersi della facolt�, per soddisfare una platea pi� vasta di 

beneficiari, di erogare il contributo spettante nelle seguenti 

percentuali:

fascia A: 50% del contributo spettante per un importo massimo di € 

1000,00

fascia B : 40%  del contributo spettante per un importo massimo di € 

720,00

-Demandare al Responsabile del Settore Politiche Sociali tutti gli 

adempimenti necessari e consequenziali.

-dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



LA     GIUNTA   COMUNALE

Vista la proposta che precede

(Art.11 legge 431/98. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione. Delibera di indirizzo per l’approvazione del 

bando annualit� 2011);

Acquisiti i pareri di rito;

L A    A P P R O V A

Con voti unanimi e senza riserva alcuna.

Con successiva e separata votazione dichiara il presente atto 

immediatamente esecutivo.



IL SINDACO
Avv. Francesco Gaudieri

IL VICE  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 28/09/2011per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 28/09/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  28/09/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 28/09/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�: 28/09/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – dr.ssa Tommasiello

Della residenza municipale lÄ:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

AddÄ ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO____________________


