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DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 18
ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI,
SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO
DECRETO DIRIGENZIALE N. 642 del 22 settembre 2006
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI, SPORT, TEMPO LIBERO,
SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE E VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI D.G.R.C. N. 1336 del 03/08/2006 - Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di famiglie e coppie di nuova
costituzione - assegnazione fondi ai comuni della Campania con popolazione superiore ai 40.000 abitanti.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA
- La Deliberazione di Giunta Regionale n.1336 del 03/08/2006, con la quale, tra le altre cose, veniva stabilito di:
1. destinare l’importo di euro 8.656.918,00 attribuito dallo Stato alla Regione Campania con Decreto interministeriale del 01/07/2004, per la concessione dei contributi per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie, ripartito a favore dei Comuni della Campania con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, di cui
all’elenco allegato della suddetta deliberazione, considerando il rapporto tra fondo disponibile e il totale degli
abitanti dei Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti;
2. approvare lo schema tipo del bando di concorso che prevede le modalità ed i criteri per l’accesso da parte
delle giovani coppie ai contributi in parola, che i Comuni assegnatari provvederanno a pubblicare nel proprio
territorio;
3. di rinviare a successivo atto dirigenziale l’assunzione dell’impegno e della liquidazione della somma
complessiva di euro 8.656.918,00 in favore dei Comuni di cui all’elenco allegato della predetta deliberazione.
CONSIDERATO che il suddetto fondo, iscritto, a seguito di accertamento, all’U.P.B. 10.33.81 - assegnazioni statali correnti (vincolata) - cap. 1230 dell’entrata - e all’U.P.B. 4.16.41 - assistenza - cap.7870 della spesa del bilancio regionale di previsione 2004 approvato con L.R. n.9 del 12/11/2004, è stato reiscritto, in uno ad altre
economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate ed afferenti il Fondo Nazionale
delle Politiche Sociali anno 2004, giusta D.G.R.C. n.678 del 1/06/2006, al bilancio per l’esercizio finanziario
2006, approvato con L.R. n.25 del 29/12/2005 e correlato bilancio gestionale 2006 approvato con D.G.R.C. n.31
del 18/01/2006.
RITENUTO pertanto necessario procedere all’assegnazione, considerando il rapporto tra fondo disponibile e il totale degli abitanti dei Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, della somma complessiva
di euro 8.656.918,00 in favore dei Comuni destinatari, di cui alla D.G.R.C. n. 1336 del 03/08/2006, e indicati
nell’Allegato A che forma parte integrante del presente atto monocratico;
VISTA la L.R. n. 7 del 30-04-2002 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n.25 del 29/12/2005 di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2006 e
bilancio pluriennale per il triennio 2006-08;
VISTA la DGRC n. 31 del 18-01-06 di approvazione del Bilancio Gestionale 2006;
VISTA la nota del 22-02-2006 (prot.2006.0170382);
VISTA la D.G.R.C. n.3466 del 03/06/00 concernente l’attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R.C. n.433 del 31/03/06 con la quale, tra l’altro, è stato conferito l’incarico di Coordinatore
dell’Area Generale di Coordinamento 18 - Assistenza Sociale, Attività sociali, sport, tempo libero e spettacolo,
nonché di dirigente del Settore 01 dell’area 18 - Assistenza Sociale, Programmazione e vigilanza nei servizi sociali al dott. Salvatore Esposito;
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VISTO il Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’Area 18 Assistenza Sociale, Attività sociali, sport,
tempo libero e spettacolo n.217 del 21/04/06 ad oggetto “delega di funzioni al dirigente del Settore Assistenza
Sociale, Programmazione e vigilanza nei servizi sociali ed ai Dirigenti di Servizio del Settore Assistenza Sociale,
Programmazione e vigilanza nei servizi sociali;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 05 del Settore Assistenza Sociale, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo;
DECRETA
Per le motivazione indicate in premessa che si intendono qui integralmente riportate di:
1. assegnare la somma complessiva di euro 8.656.918,00 , così come riscritta, con D.G.R.C. n.678 del
1/06/2006, insieme ad altre economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate ed
afferenti il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali anno 2004, al bilancio per l’esercizio finanziario 2006, approvato con L.R. n.25 del 29/12/2005 e correlato bilancio gestionale 2006 approvato con D.G.R.C. n.31 del
18/01/2006, in favore dei Comuni destinatari dei fondi per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie e per ciascuno di essi la somma indicata nel prospetto allegato A che forma parte integrante del presente
D.D., secondo quanto stabilito dalla D.G.R.C. n. 1336 del 03/08/2006;
2. rinviare a successivi atti dirigenziali l’impegno e la liquidazione delle somme assegnate a ciascuno dei
Comuni assegnatari subordinatamente all’approvazione delle graduatorie definitive e alla conseguente individuazione delle coppie aventi diritto al contributo;
3. trasmettere il presente provvedimento:
- all’AGC 08 - Settore 02 Gestione Entrate e Spese di Bilancio;
- all’AGC 02 Affari Generali della Giunta Regionale - Settore 01 - Servizio 04 Registrazione Atti Monocratici, Archiviazione Decreti Dirigenziali;
- all’ AGC 01 Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale - Settore 02 Stampa, Documentazione e
Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione del presente atto ad avvenuta esecutività.
22 settembre 2006
Il Dirigente
Dott. Salvatore Esposito
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