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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
 AFFARI GENERALI 

n°   128         del      22.10.2020         

 
REG. GEN. N°     1106                   DEL      22/10/2020 

  

 

 

Oggetto : Sostegno al fitto dell’abitazione principale di cui all’art. 11 della legge 431/98-
annualità 2019: approvazione elenco dei beneficiari. Liquidazione dei  contributi al 50%. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Premesso:  

-che la legge n. 431/98 art. 11 e s.m.i.istitusce presso il Ministero delle Infrastrutture il fondo 
nazionale per il sostegno al fitto per  abitazioni in locazione con contributi integrativi in favore 
di determinate categorie sociali; 

-che ai sensi della DGR Campania n. 494/219, con D.D. n. 9 del 31/1/2020 è stato approvato i 
bando per la concessione di contributi al canone di locazione di cui alla legge n. 431/98 ai 
soggetti aventi diritto per l’annualità 2019; 

- che con decreto dirigenziale n. 60 del 09/06/2020 sono state approvate le graduatorie 
definitive delle domande ammissibili a contributo , divise, a seconda del valore ISE,  in fascia A  
e Fascia B come previsto da bando; 

- che i richiedenti le cui domande sono state dichiarate ammissibili dalla Regione, residenti nel 
Comune di Agropoli,  sono complessivamente n. 170 di cui  n. 158 di fascia A) e n.12   di fascia 
B); 

-che in graduatoria sono comprese n. 12 domande anomale, cosi definite dalla Regione 
Campania per irregolarità nella formulazione della domanda;  
 
- che relativamente alla misura del contributo, il bando all’art. 3 prevede per i beneficiari di 
fascia A) un importo massimo di € 2.000,00 e per i beneficiari di fascia B) un importo massimo 
di € 1.800,00;  
 
-che la Regione in data 22/04/2020 ha dato  facoltà ai Comuni di erogare percentuali inferiori 
al 100% del contributo al fine di ampliare la platea dei beneficiari; 

 
- che con deliberazione della G.C. n. 324 del 21/11/2019, confermata dalla G.C. n. 72 del 
23/4/2020  il Comune di Agropoli ha stabilito di fissare in € 1.400,00 l‘importo massimo del 
contributo per la fascia A) e in € 700,00 il contributo massimo per la fascia B); 

-Che con D.D. n. 85 del 31/8/2020 sono state assegnate ai comuni le risorse disponibili in 
misura proporzionale al fabbisogno emerso dalle domande presentate e al Comune di Agropoli 
sono stai assegnati € 121.898,40; 

- che in data 14/09/2020 è stata accreditata al comune la prima tranche del finanziamento 
pari ad € 85.777,65 , impegnati con determina n. 123 del 8/10/2020 al cap. 1813.05;  

- che con nota in data 2 settembre 2020 la Regione Campania ha comunicato che il saldo del 
finanziamento  sarà liquidato solo a seguito della rendicontazione dell’avvenuto pagamento del 
50% di ogni contributo dovuto; 
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-che , inoltre, la Regione ha invitato i comuni a procedere alla verifica documentale della 
veridicità dei requisiti dichiarati in domanda, comprese le  domande anomale; 

Dato atto che l’ufficio servizi sociali ha proceduto a verificare attraverso la documentazione 
presentata dagli interessati,  il  possesso dei requisiti richiesti dal bando e dall’esame su n. 170 
richiedenti il contributo indicati nella graduatoria regionale ,  n. 168  richiedenti, compresi i 
presentatori delle domande anomale,  sono risultati ammissibili al contributo e n. 2 non 
ammissibili;  

-che , inoltre, ha verificato, per il principio del divieto di cumulo con altri benefici pubblici 
erogati a sostegno delle abitazioni come la morosità incolpevole o il reddito di cittadinanza, 
che i richiedenti non hanno percepito contributi per la morosità incolpevole relativi 
all’annuaità 2019 e per i  cittadini percettori del reddito di cittadinanza nell’anno 2019, il 
contributo è stato calcolato detraendo dall’importo complessivo del medesimo,l’importo 
mensile per i mesi di percezione del RDC nello stesso anno; 

Atteso che, in ottemperanza al decreto dirigenziale n. 45 de 23/4/2020 che ha stabilito che nel 
caso un cittadino risultasse contemporaneamente destinatario sia del contributo fitti COVID 
,che di quello legge n. 431/98,  il comune deve erogare un solo contributo per l’importo più 
favorevole al cittadino,  i cittadini che hanno già percepito, in virtù della determinazione n. 97 
del 01/9/2020, il contributo fitti „covid“ e che  sono utilmente inseriti anche nella graduatoria 
dei fitti legge 431/98 per un contributo di importo maggiore,  percepiranno  la differenza non 
appena sarà accreditata da parte della Regione Campania , la seconda tranche del 
finanziamento; 

- che in tale situazione vi sono n.33 beneficiari ;  

Ritenuto di approvare l‘elenco dei beneficiari del contributo legge n. 431/98 che risulta 
composto di n. 168 unità così composto: 

-n. 130 beneficiari di fascia A) comprese le n.8  domande anomale, risultate regolari 

-n.6 beneficiari di fascia B) compresa n.1  domanda anomala, risultata regolare 

-n. 32 beneficiari che hanno già percepito i contributo fitto covid 

Dare atto che ai beneficiari di fascia A) e fascia B) sarà erogato il contributo nella misura del 
50% pari a complessivi € 61.013,24, mentre i cittadini che hanno già beneficiato del contributo 
fitto covid, percepiranno la differenza tra i due contributi, pari a complessivi € 13.909,22, 
quando sarà erogata la seconda tranche del contributo; 

Vista a legge n. 431/98 

Vista la DRG 170 del 7/7/2020; 

Visto i DD.DD. N. 9 /2020, n. 45/2020,n.60/2020, n. 84/2020, n. 85/2020 

Visto il Dlg sn. 267/2000 

DETERMINA: 

1-la narrativa si intende qui integralmente riportata; 

2-Dare atto che l‘allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto, riporta per ogni beneficiario il contributo: 

a) posizione in graduatoria, 

b) n. domanda, 

c) cognome e nome,  

d) CF 

e)data nascita 

fg )e mail e telefono 

h) mesi contratto fitto 

i)totale contributo  
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l) mesi reddito di cittadinanza 2019 

m) contributo al 50% con detrazione dell’RdC; 

3-approvare, con la presente approva, l’allegata  graduatoria dei beneficiari del contributo 
fitti legge 431/98- annualità 2019, di cui al D.D. n. 60/2020,che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto,  che a seguito delle verifiche documentali effettuate ai sensi 
dell’art. 5 del bando regionale,   comprende n.168 beneficiari del contributo, di cui n. 130  in 
fascia A) per complessivi  € 118.001,48,  n.6 in fascia B) per complessivi € 4.025,00 e n. 32 
già percettori del contributo fitto covid per complessivi € 13.909,22 quale integrazione al 
contributo percepito in misura minore;  

4- dare atto che l’importo complessivo die contributi di cui alla graduatoria di cui sopra e pari a  
€ 135.935,7;  

5- liquidare, come con la presente liquida,  con quietanza diretta, a far carico su cap. 1813.05, 
a n. 136 cittadini( fascia A)+fasciaB e anomale)di cui all’allegato elenco , il contributo nella 
misura del 50% il cui importo è a fianco di ciascuno segnato. L’elenco è privo dei  nominativi di 
coloro che hanno già percepito contributo fitto Covid in misura minore ed ai quali la differenza 
sarà liquidata con la seconda tranche del contributo; 

6- Dare atto che l’importo attualmente impegnato e disponibile è di € 85.777,65;  

7-Dare atto che alla liquidazione del 100% del contributo si procederà quando la Regione 
Campania avrà accreditato il saldo del finanziamento, previa rendicontazione da parte del 
Comune; 

8- trasmettere alla Regione Campania in ossequio alla circolare n. 0400968 de 02/09/2020 all‘ 
indirizzo : fittiemergenzacovid@pec.regione.campania.it la seguente documentazione: 

1) l’elenco beneficiari cui è stato erogato il contributo fitti emergenza Covid, di cui al DD 
n. 45/2020 con l’indicazione dell’importo erogato; 

2)l’elenco die beneficiari, approvato con la presente determinazione, cui è stato erogato 
il 50% delcontributo fitto annualità 2019,  con l’indicazione dell’importo erogato; 

3) la graduatoria dei beneficiari del contributo fitti annualità 2019 di cui al DD n. 
60/2020, approvata con la presente determinazione,con l’indicazione dell’importo 
definitivo ammissibile, come determinato a seguito delle verifiche documentali 
effettuate ai sensi del’art. 5 de bando regionae; 

9- trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti consequenziai; 

10- la presente determinazione è pubblicata all’albo on line priva dei nominativi dei beneficiari 
del contributo nel rispetto del D.lgsn. 196/2003 e s.m.i.  

 

 

 

 

                                                               Il FUNZIONARIO RESPONSABILE                                          
F.to Dott.ssa Anna Spinelli 

 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice ___________ Cap. PEG __________, n° ____________ 
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