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DIRETTORE

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”;
CONSIDERATO
a) Che l’epidemia COVID-19 ha colpito la Campania in modo improvviso e drammatico con pesanti ripercussioni sul
contesto socio-economico regionale e sulle fasce più deboli del tessuto sociale;
b) Che per affrontare tale emergenza socio-economica è necessario mobilitare tutte le risorse disponibili verso finalità
mirate connesse all’epidemia di COVID19, mediante la predisposizione di un piano di intervento articolato e coerente con
le finalità e i criteri delle diverse fonti che ne concorrono al finanziamento;
c) che con la DGR n. 170 del 7 aprile 2020 è stato approvato il Piano per l'emergenza socio economica della Regione
Campania, contenente anche misure straordinarie finalizzate a sostenere il pagamento dell’affitto.
d) che al finanziamento del Piano suddetto concorrono le risorse provenienti dai diversi programmi e fondi comunitari,
nazionali e regionali gestiti dalla Regione Campania, compreso il fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione di cui alla L. 431/98 art. 11;
e) che la citata DGR 170/2020 demanda alle Direzioni generali competenti, tra cui questa DG 09, per quanto non già
puntualmente dettagliato nel Piano, l’attuazione delle procedure amministrative e contabili per dare esecuzione a tutte le
misure dello stesso, in coerenza con i principi di economicità, semplificazione, celerità ed efficienza;
PRESO ATTO

a) Che tra le misure di competenza di questa DG vi è tra l’altro l’AZIONE 2. SOSTEGNO AL FITTO DELLE
ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO/ECONOMICA cui sono destinate risorse
finanziarie per € 6.450.674,00;

b) Che le risorse suddette fanno capo al capitolo U02438 del Bilancio Gestionale 2020/22 di competenza della UOD 03
di questa DG, per € 5.000.000,00;
c) Che per la copertura degli ulteriori € 1.450.674,00 sono destinate le somme già riservate a particolari situazioni di
emergenza abitativa ovvero di priorità sociale, ai sensi dell’art. 6 delle Linee Guida Allegate alla DGR 494/2019.
RILEVATO
a) Che è necessario disciplinare le modalità attuative della misura attraverso un Avviso destinato ai Comuni della
Campania, cui affidare l’intera procedura di selezione dei beneficiari, erogazione dei contributi e controllo dei requisiti;
b) Che è altresì necessario stabilire le modalità di attribuzione delle risorse regionali a ciascun Comune, in ossequio a
quanto stabilito dalla DGR n. 494 del 16 ottobre 2019 recante la disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione di cui alla L. 431/98 art. 11.
RITENUTO
a) Di dover approvare l’Avviso regionale per l’attuazione dell’Azione “Sostegno al fitto delle abitazioni principali per
situazioni di emergenza socio-economica” di cui alla DGR n. 170 del 7 aprile 2020 che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, in uno all'“Allegato A – Modello di domanda” e all'“Allegato B – Format elenco domande”;
b) di dover precisare che l’Avviso di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria sulle risorse di cui al
capitolo U02438 del Bilancio Gestionale 2020/22 per € 5.000.000,00 re-iscritti in bilancio con la DGR 180/2020 e sul
fondo riservato di cui all’art. 6 delle Linee Guida allegate alla DGR 494/2019 per € 1.450.674,00 già trasferite e nella
disponibilità di cassa dell’ACER;
c) di dover nominare il Responsabile del Procedimento nella persona dell’arch. Donata Vizzino in qualità di Dirigente
della competente UOD 03 di questa Direzione Generale;

d)
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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 approvare l’Avviso regionale per l’attuazione dell’Azione “Sostegno al fitto delle abitazioni principali per
situazioni di emergenza socio-economica” di cui alla DGR n. 170 del 7 aprile 2020 che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, in uno all'“Allegato A – Modello di domanda” e all'“Allegato B – Format elenco
domande”;
2. di precisare che l’Avviso di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria sulle risorse di cui al capitolo
U02438 del Bilancio Gestionale 2020/22 per € 5.000.000,00 re-iscritti in bilancio con la DGR 180/2020 e sul fondo
riservato di cui all’art. 6 delle Linee Guida allegate alla DGR 494/2019 per € 1.450.674,00 già trasferite e nella
disponibilità di cassa dell’ACER;
3. di nominare il Responsabile del Procedimento nella persona dell’arch. Donata Vizzino in qualità di Dirigente della
competente UOD 03 di questa Direzione Generale;
4. di demandare al Dirigente della UOD 03 di questa DG 09 l’adozione dei provvedimenti contabili necessari;
5. Il presente provvedimento è trasmesso
5.1 All’Assessore all’Urbanistica e al Governo del Territorio, per opportuna conoscenza;
5.2 alla UOD 500903 Rigenerazione Urbana e Territoriale – Politiche abitative per gli adempimenti conseguenziali;
5.3 alla sezione “Casa di Vetro” del portale istituzionale della Regione Campania unitamente agli allegati.
Arch. Massimo Pinto

