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IL DIRETTORE GENERALE

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 decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19 luglio 2021 pubblicato
sulla GURI del 18/08/2021 serie generali n. 197 è stata ripartita tra le Regioni la dotazione assegnata per
l’anno  2021  al  Fondo  Nazionale  per  il  sostegno  all’accesso  alle  abitazioni  in  locazione  pari  ad  euro
20.761.217,92;

PREMESSO, altresì
a) Che con Delibera di Giunta Regionale n. 568 del 7/12/2021 sono state approvate le Linee Guida recanti la

“Nuova disciplina regionale per la gestione dei contributi alla locazione, di cui alla legge 431/98;

b) Che, ai sensi della stessa DGR 568/2021, la DG Governo del Territorio della Regione Campania è tenuta a
predisporre e gestire 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.

CONSIDERATO  che per l’annualità  2021 del  fondo fitti  ex art.  11 della L.  431/98 destinato ai  cittadini  della
Campania, il  Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  ha assegnato alla Regione Campania la
somma di € 20.761.217,92 accertata e riscossa con D.D. n. 62 del 23/09/2021 – accertamento n. 4210002359;

RILEVATO 
a) che, ai sensi della Nuova disciplina regionale per la gestione dei contributi alla locazione approvata dalla

DGR n.  568/2021,  la  UOD Rigenerazione Urbana e Territoriale – Politiche abitative di  questa  DG ha
redatto uno schema di “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 2021”;

b) che è stato redatto un apposito “Manuale utente” per la guida alla compilazione delle domande on-line da
parte dei cittadini, allegato al Bando;

RITENUTO
a) Di dover approvare l'Allegato A “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  2021”,  redatto ai  sensi  della  Nuova
disciplina regionale per la gestione dei contributi alla locazione approvata dalla DGR n. 568/2021, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) Di dover approvare l’allegato B “Manuale utente” per la guida alla compilazione delle domande on-line da
parte dei cittadini, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

c) Di dover stabilire che l’importo destinato per le finalità del Bando – annualità 2021 è di € 20.761.217,92,
stanziamento trasferito dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con DM del 19 luglio
2021;

d) Di dover individuare quale RUP del Bando in questione, l’arch. Donata Vizzino dirigente della  UOD
Rigenerazione Urbana e Territoriale – Politiche abitative di questa DG;

e) Di dover demandare a successivo provvedimento la ripartizione delle risorse complessivamente
stanziate, secondo le modalità previste dalle Linee Guida allegate alla DGR  n.  568/2021,  alla
conclusione del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande on-line;

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'Allegato A “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 2021”,  redatto ai  sensi della Nuova disciplina



regionale per la gestione dei contributi alla locazione approvata dalla DGR n. 568/2021, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvare l’allegato B “Manuale utente” per la guida alla compilazione delle domande on-line da parte
dei cittadini, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di dover stabilire che l’importo destinato per le finalità del Bando – annualità 2021 è di € 20.761.217,92,
stanziamento trasferito dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con DM del 19 luglio
2021;

4. Di  individuare  quale  RUP  del  Bando  in  questione,  l’arch.  Donata  Vizzino  dirigente  della  UOD
Rigenerazione Urbana e Territoriale – Politiche abitative di questa DG;

5. Di  demandare  a  successivo  provvedimento  la  ripartizione  delle  risorse  complessivamente  stanziate,
secondo  le  modalità  previste  dalle  Linee  Guida  allegate  alla  DGR n.  568/2021,  alla  conclusione  del
termine fissato dal bando per la presentazione delle domande on-line;

6. Di inviare il presente atto:

6.1 all’Assessore all’Urbanistica e al Governo del Territorio;
6.2 all'UOD 50.09.03 per gli adempimenti conseguenziali;
6.3 al BURC, per la pubblicazione, unitamente agli allegati.

Anna Martinoli

   


