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Decreto Dirigenziale n. 19 del 4 febbraio 2005 
 
Bando di concorso per la concessione di contributi per l'acquisto di alloggi sottoposti a vendita 
frazionata approvato con D.D. AGC 16 Settore 04 n. 738 del 1.12.2004. Determinazioni. 
 
PREMESSO 
-  che con il Decreto Dirigenziale A.G.C. 16 - Settore 04 - n. 738 del 01.12.2004 è stato approvato il “ 

Bando di concorso per la concessione di contributi in conto capitale per l’acquisto da parte di locatari, 
o occupanti con rapporto comprovato da certificazione del soggetto proprietario, di alloggi facenti 
parte di complessi residenziali unitari per i quali il proprietario abbia già manifestato la volontà di 
procedere alla vendita frazionata alla data di entrata in vigore della L.R. 15/2002; 

-  che il Bando di concorso in parola ha fissato in 60 giorni dalla data della sua pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania il termine ultimo utile per la presentazione delle domande. 

-  che il Bando di concorso in parola è stato pubblicato sul B.U.R.C. n° 59 del 06.12.2004 e che  il termine 
ultimo dei 60 giorni previsti per la presentazione delle domande risulta, pertanto,  fissato al giorno 
04.02.2005. 

 
CONSIDERATO 
-  che le Organizzazioni Sindacali di categoria, con nota del 31.01.2005, acquisita al protocollo del 

Settore E.P.A. n. 94984 del 03.02.2005, hanno fatto presente che si sono registrate varie difficoltà 
tecnico-amministrative nel rapporto tra gli utenti e le società venditrici, coincise peraltro con il 
periodo delle festività natalizie del 2004, e pertanto congiuntamente hanno fatto richiesta di uno 
slittamento dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al citato 
Bando di concorso. 

 
RITENUTO 
-  che la richiesta di proroga formulata dalle Organizzazioni Sindacali di categoria, per le difficoltà 

espresse, possa essere accolta.      
 
VISTO 
-   l’art. 27 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 15;  
-   l’art. 3 , secondo comma , del D.Lgs 29/93; 
 
VISTA 
-  la delibera di G.R. 3466 del 3/6/2000 inerente l’attribuzione di funzioni ai Dirigenti della Giunta 

Regionale nonché la Circolare n. 5 prot. 05 del 12/6/2000 dell’Assessore alle Risorse Umane. 
 
VISTO 
-  il decreto Dirigenziale di delega del Coordinatore dell’A.G.C. Gestione del Territorio n.315 del 

19/07/2004, 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio Vigilanza 
Amministrativo/Legale del Settore E.P.A., nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal  
medesimo Funzionario 
 

DECRETA 
 
per i motivi di cui alle premesse, che si intendono integralmente riportati, 
 
-   il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al “ Bando di concorso per 

la concessione di contributi in conto capitale per l’acquisto da parte di locatari, o occupanti con 
rapporto comprovato da certificazione del soggetto proprietario, di alloggi facenti parte di complessi 
residenziali unitari per i quali il proprietario abbia già manifestato la volontà di procedere alla vendita 
frazionata alla data di entrata in vigore della L.R. 15/2002”, approvato con il Decreto Dirigenziale 
A.G.C. 16, Settore 04, n. 738 del 01.12.2004, pubblicato sul B.U.R.C. n° 59 del 06.12.2004, 
inizialmente fissata al giorno 04.02.2005, è prorogato di giorni 20 (venti) e pertanto le stesse domande 
di partecipazione dovranno pervenire, o essere trasmesse con raccomanda con A.R. unitamente a tutti 



Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005 2 / 2 

gli allegati previsti, pena l’esclusione, entro le ore 13,00 del  giorno 24/02/2005, alla Giunta 
Regionale della Campania – Assessorato Edilizia Pubblica Abitativa – Centro Direzionale Isola A/6 80143 
– Napoli. 

  
-  Copia del presente provvedimento è trasmessa al B.U.R.C. per la pubblicazione sul primo Bollettino 

utile, attesa l’urgenza del provvedimento, e all’Assessore all’Edilizia Pubblica Abitativa per opportuna 
conoscenza. 

 
 

Il Dirigente Delegato 
Andreucci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


