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SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI
PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA
SOCIO/ECONOMICA. EMERGENZA COVID-19 DGR
170/2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA
DEFINITIVA BENEFICIARI ALL’ESITO DELLE
VERIFICHE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI.

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 28/02/2020 con cui è stato conferito alla scrivente l’incarico
di Responsabile dell'Area
Richiamato il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli
articoli 25 e 29 sulle competenze dei responsabili e la forma dei provvedimenti da essi adottati.
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 10 agosto 2020 con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2020/22.
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30 ottobre 2020 con cui è stato approvato il
Bilancio 2020/2022.
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 14 gennaio 2021 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione Provvisorio per l'anno 2021.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Verificato che per l'adozione del presente provvedimento non sussiste obbligo di astensione per il
sottoscritto nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse;
Ritenuto necessario provvedere in merito, per quanto di competenza, quale Responsabile dell'Area
Affari Generali, ai sensi degli artt.107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la relazione istruttoria di seguito riportata.
ISTRUTTORIA
Richiamata la DGR n.170 del 7 aprile 2020 con cui è stato approvato il Piano per l'emergenza socio
economica della Regione Campania, contenente anche misure straordinarie finalizzate a sostenere il
pagamento dell’affitto;
Richiamata la nota prot. n.10288 del 24/4/20 con cui la Giunta Regionale della Campania ha
trasmesso il DD n.45 del 23 aprile 2020 con cui è stato approvato l’Avviso regionale per la raccolta del
fabbisogno comunale per il sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza
socio-economica;
Richiamato il decreto sindacale n.20 del 27/4/2020 con cui è stato approvato l’avviso pubblico per la
raccolta del fabbisogno comunale per il sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di
emergenza socio-economica, nel rispetto dell’Avviso Regionale approvato con DD n.45 del 23 aprile
2020 ed espressi i seguenti indirizzi:
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al fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari, il Comune si riserva la facoltà di
procedere all’erogazione, ai soggetti collocati utilmente nella graduatoria, in percentuali diverse
dal 100% del contributo spettante, ma non inferiore al 50%;
la graduatoria dei beneficiari verrà redatta in ordine inversamente proporzionale al reddito
imponibile del nucleo familiare per l’anno 2018, per cui al diminuire del reddito migliora la
posizione in graduatoria. A parità di reddito verrà preferito il richiedente il cui nucleo familiare
è più numeroso;
Richiamata la delibera GC n.52 del 5/5/2020 con cui è stato convalidato il decreto sindacale n.20 del
27/4/2020 sopra indicato;
Richiamato l’Avviso pubblico prot.n. n.10442 del 27/4/2020 per l’accesso al contributo regionale per
il sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica;
Tenuto conto che il suddetto Avviso pubblico stabiliva che la domanda per la concessione del
contributo doveva pervenire al Comune inderogabilmente entro le ore 18 del giorno 7 maggio 2020;
Preso atto che sono pervenute n.105 domande rese sotto forma di autocertificazione;
Richiamata la determina n.343 del 8/7/2020 con cui è stata approvata la graduatoria dei beneficiari
sulla base delle autocertificazioni rese;
Considerato che l’importo per l’erogazione del contributo fitto Covid assegnato dalla Regione
Campania inizialmente era pari ad €13.635,77 per cui non tutte le domande ammesse erano beneficiarie
per esaurimento del contributo assegnato dalla Regione Campania;
Considerato che con nota prot.n.19307 del 19/8/2020 la Giunta Regionale della Campania ha
comunicato che, con decreto direttoriale n.84 del 18/8/2020, è stato approvato il riparto delle risorse
integrative stanziate dalla DGR n.253 del 9/7/2020 per la copertura totale dei contributi ammissibili al
bando fitti Covid 19;
Rilevato che, per effetto di quanto sopra, è stata erogata dalla Regione Campania per il beneficio
contributo fitti Covid la somma integrativa di €19.769,29, per un totale quindi di €32.314,41;
Dato atto che l’ufficio dei Servizi Sociali ha provveduto ad effettuare i controlli di cui all'art.71 del
DPR n. 445/2000 su tutte le dichiarazioni sostitutive presentate, avvalendosi sia dei propri archivi per i
riscontri anagrafici che della documentazione presentata dai beneficiari atta a comprovare i requisiti
dichiarati nell’istanza di partecipazione;
Evidenziato, pertanto, che all’esito dell’istruttoria della verifica delle autocertificazioni è stata
elaborata una nuova graduatoria, nella quale è stato anche rideterminato l’importo del contributo
spettante ai beneficiari in ragione delle somme accreditate dalla Regione che consentono di erogare a
ciascun beneficiario il contributo spettante per intero;
Vista la nota prot.n.14571 del 16/6/2020 della Giunta Regionale della Campania con cui è stato
precisato che, nel caso in cui il beneficiario del contributo fitti ai sensi dell’art.11 della L.431/98 anno
2019, risultasse destinatario anche del contributo sul bando fitti Covid, lo stesso avrà diritto all’importo
maggiore fra i due, ovvero, se avesse già percepito il contributo minore, al versamento della differenza
tra i due contributi;
Tenuto conto che con determina n.609 del 4/12/2020 è stata approvata la graduatoria relativa alla
concessione dei contributi al canone di locazione di cui all'art. 11 della l. n. 431/98 – annualità 2019;
Richiamata la determina n.626 del 10/12/2020 con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria
relativa alla concessione del beneficio regionale contributo fitti Covid, come rideterminata dell'Ufficio
Servizi Sociali a seguito dei riscontri delle autocertificazioni con la documentazione prodotta dai n.71
beneficiari e con la banca dati dell’anagrafe e costituita dai seguenti allegati:
 allegato A: n.29 ammessi finanziati
 allegato B: n.2 ammessi non finanziati;
 allegato C: n.40 non ammessi;
Tenuto conto che si è provveduto con la succitata determina a liquidare ai beneficiari di cui
all’allegato A l’importo indicato accanto al nominativo quale contributo fitto Covid;
Considerato che è pervenuta con nota prot.n.30783 del 28/12/2020 una richiesta di riesame e che la
stessa, pervenuta nei termini, è fondata e quindi accoglibile come da verbale agli atti dei Servizi Sociali
prot n.2614 del 26/1/2021;
Ritenuto, pertanto, di approvare la graduatoria definitiva relativa alla concessione del beneficio
regionale contributo fitti Covid e di liquidare il contributo spettante al ricorrente;
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DETERMINA
1. di approvare la graduatoria definitiva relativa alla concessione del beneficio regionale
contributo fitti Covid, così come rideterminata dell'Ufficio Servizi Sociali a seguito
dell’accoglimento del ricorso pervenuto con nota prot.n.30783 del 28/12/2020 e costituita dai
seguenti allegati:
 allegato A: n.30 ammessi finanziati
 allegato B: n.2 ammessi non finanziati;
 allegato C: n.39 non ammessi;
2. di liquidare al ricorrente come da allegato D l’importo indicato accanto al nominativo quale
contributo fitto Covid;
3. di imputare la spesa complessiva di €555,00 all’impegno n.987/2020;
Di disporre la liquidazione della spesa come da seguente prospetto:
Titolo

Missione

1.04.02.05.999

Impegno
N. 987

12.04

Importo
Impegno
€ 0,00

Sub-Impegno
N. 0

Capitolo
6881

Importo
Sub-Impegno
€ 0,00

Esercizio
2021

Liquidazione
N. 0

Importo
Liquidazione
€ 555,00

Descrizione Creditore
Diversi
Descrizione Liquidazioni
attribuzione fitto covid

Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e), L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, nei confronti del responsabile del
presente procedimento.
Di disporre:
-la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;
-la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 37 D.Lgs. 33/2013;
-la pubblicazione dei dati ai sensi della L. 190/2012 se ricorrono i presupposti;
Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Maria AVELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area interessata, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
dichiara di aver effettuato i controlli per la regolarità tecnica e per la correttezza dell’azione
amministrativa del presente provvedimento, ed esprime il parere di regolarità tecnica.
Data: 29/01/2021
Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Maria AVELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie, effettuati i controlli e i riscontri contabili, esprime il
parere favorevole di regolarità contabile ex articolo 147/bis comma 1 e articolo 183 comma 7 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. del presente atto.
Il Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie
Dott. Silvio ADAMO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93

Montesarchio, lì 29/01/2021
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie, effettuati i controlli e i riscontri contabili, appone il visto
di regolarità contabile ex articolo 147/bis comma 1 e articolo 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.
Montesarchio, lì 29/01/2021
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Dott.ssa Maria AVELLA certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all’albo pretorio on-line il 02/02/2021 e dovrà rimanervi per 15 gg. consecutivi.
Lì, 02/02/2021
Il Responsabile della pubblicazione
Dott.ssa Maria AVELLA
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