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DECRETO DIRIGENZIALE N. 786 del 28 aprile 2003 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO TUTELA BENI PAESISTICO 
AMBIENTALE E CULTURALE SETTORE EDILIZIA PUBBLICA ABITATIVA - Legge 9 dicembre 1998, N. 431 - 
Art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - 3ª integrazione anno 
1999. (con allegati). 

 

IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati nonché in linea a 
quanto disposto con precedenti provvedimenti della Giunta Regionale, in relazione alle disponibilità sullo 
stanziamento Statale previsto per l’anno 1999: 

- di attribuire la somma complessiva di Euro 220.897,56, ad integrazione dei finanziamenti in 
precedenza assegnati, ai Comuni elencati nel prospetto allegato, che fa parte integrante del presente 
atto, e per gli importi a fianco di ciascuno indicati, in attuazione dell’art. 11 della legge 431/98 per la 
concessione ai conduttori di alloggi che ne hanno i requisiti, dei contributi integrativi ai canoni di 
locazione; 

- di prendere atto dell’errore materiale riportato nella delibera di G.R. n. 3347 del 12.07.02 per la 
parte relativa all’attribuzione al Comune di Avellino dell’importo integrativo, anno 1999, di Euro 
132.510,24 in luogo dell’effettivo importo richiesto di Euro 56.431,39, importo peraltro che viene 
assegnato con il presente atto al Comune di Avellino per le medesime finalità di cui alla deliberazione di 
G.R. 3347/02; 

- di imputare la somma complessiva di Euro 220.897,56 sull’U.P.B. 1.3.10 del Bilancio regionale di 
previsione della spesa per l’anno 2003 il cui esercizio provvisorio è stato approvato con la L.R. n. 5 del 
03.03.03; 

- di rinviare a successivi Decreti Dirigenziali del Settore E.P.A. l’impegno e la liquidazione delle 
somme integrative che i Comuni hanno richiesto, con la trasmissione delle graduatorie, rispetto agli 
importi già liquidati a parziale soddisfo del reale fabbisogno e nel limiti di quanto ad essi assegnati; 

- di trasmettere il presente provvedimento ai Settori regionali Bilancio ed Entrate e Spese per i 
provvedimenti di competenza; 

- di pubblicare il presente atto, unitamente agli allegati, sul B.U.R.C.. 

28 aprile 2003 

Il Dirigente Delegato 
Dr. Bruno Andreucci 
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INTEGRAZIONI FONDI ANNO 1999 

PROV. AVELLINO 

S. MICHELE DI SERINO 533,17 

S.MARTINO VALLE CAUDINA 6.915,16 

AVELLINO 56.431,39 

  63.879,72 

  

PROV. BENEVENTO 

PANNARANO            2.974,80  

    

PROV. CASERTA 

AVERSA            6.050,33  

    

PROV. NAPOLI 

    

QUALIANO 60.932,62 

AGEROLA 1.097,68 

  62.030,30 

    

PROV. SALERNO 

AGROPOLI 14.537,93 

AMALFI 2.354,71 

ANGRI 54.726,82 

CAPACCIO 1.906,54 

MONTECORVINO ROVELLA 12.436,41 

  85.962,41 

  

 RIEPILOGO 

AVELLINO 63.879,72 

BENEVENTO 2.974,80 

CASERTA 6.050,33 

NAPOLI 62.030,30 

SALERNO 85.962,41 

  220.897,56 

 


