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BANDO PER L'ACCESSO AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI
MOROSI INCOLPEVOLI, AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 5 DEL D.L
102/2013, CONVERTITO CON LEGGE N.124 DEL 28/10/2014.
APPROVAZIONE AVVISO E RELATIVI ALLEGATI

************

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
SETTORE SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE - SPORT CULTURA
Dirigente responsabile DOTT.SSA ROSARIA FERONE

SERVIZI SOCIALI COMUNALI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto l’art. 107 del D. lgs 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della
dirigenza.
Visto il Decreto Commissariale n. 148 del 22/12/2014 , con cui la scrivente è stata nominata
Dirigente del Settore.
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n.195 del 30.12.2014 con cui, tra
l’altro, sono stati attribuiti ai responsabili dei servizi la gestione provvisoria dei capitoli di
bilancio relativi alla spesa esercizio provvisorio 2015 nei limiti dell’art. 163 del TUEL
secondo gli stanziamenti a ciascuno attribuiti per l’esercizio di bilancio 2014. Il limite di
spesa per ciascun intervento è determinato in 1/12 mensile della somma definitivamente
assegnata nell’esercizio 2014 ridotto del 20% per tutto il periodo di durata dell’esercizio
provvisorio con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi, dell’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi delle operazioni necessarie
per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;
Premesso che:
- il Decreto Legge 31.08.2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28.10.2013 n. 124, ha
stabilito al comma 5° dell'articolo 6 (“Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore
immobiliare”) di istituire, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un fondo destinato
agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione di 20 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015;
- conseguentemente, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 202 del
14.05.2014, è stata ripartita la dotazione assegnata per l'anno 2014, sono stati stabiliti i criteri per la
definizione della morosità incolpevole, per l'accesso ai contributi, per il dimensionamento degli stessi,
per l'individuazione delle priorità e per il monitoraggio della spesa;
- il Comune di Giugliano in Campania è stato individuato dalla Regione, ai sensi dell’articolo 1,
comma 2° del summenzionato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 202 del
14.05.2014, quale destinatario delle risorse del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, in
quanto comune ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13.11.2003;
- con Delibera di Giunta n. 804 del 30.12.2014, la Regione Campania ha approvato le “Linee guida
per l’accesso al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, ai sensi dell’art 6, c.5 della L.124
del 28.10.2014”, concedendo ai Comuni 30 giorni dalla comunicazione, per la pubblicazione delle
relative procedure concorsuali;
Dato atto che:
- in data 15.01.2015 Prot. n. 2299 I è pervenuta via P.E.C. al Comune di Giugliano in Campania la
comunicazione, da parte della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per il Governo
del Territorio, afferenti alle linee guida per l’accesso al Fondo destinato agli inquilini morosi
incolpevoli, sulla base delle quali è stata elaborata dall’Ufficio competente la procedura concorsuale
di accesso al contributo in parola per gli inquilini morosi incolpevoli;
Visto:
- il bando per la morosità incolpevole con relativi allegati, tutti acclusi alla presente determinazione
per formarne parte integrante e sostanziale;
PROPONE
Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) di approvare il “ Bando per l’accesso al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli , ai sensi
dell’art.6, comma 5, del D. L 102/2013 , convertito con Legge n. 124 del 28.10.2014, con allegati
tutti acclusi Modello di Domanda e il Fac-simile del manifesto, rispettivamente sotto le lettere
A),B),C),D)E),F)G), per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di disporre la pubblicazione dei documenti di cui al punto 1 sul sito web istituzionale del
Comune di Giugliano e all’Albo Pretorio informatico nonché a mezzo affissione di manifesti su
tutto il territorio cittadino;
3) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa

30/01/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco Massarelli

Ritenuto di dover accogliere la proposta del Responsabile dei “Servizi Sociali Comunali”
sopra riportata.
DETERMINA
di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente
ripetuta e trascritta.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Rosaria Ferone

Per la numerazione, la registrazione e la trasmissione ai seguenti Settori per l’esecuzione:

□ Settore Servizi Finanziari

□ Settore Polizia Municipale

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Settore Ambiente

□ Unità Interventi Infrastrutture Base
NATO e PIU EUROPA

□ Settore Servizi Sociali-IstruzioneSport e Cultura

Giugliano, li

Il Segretario Generale

Pubblicazione
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