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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
 AFFARI GENERALI 

n° 144  del 16/11/2020 

 
REG. GEN. N°      1300               DEL       17/11/2020                 

  

 

 

Oggetto : Sostegno al fitto dell’abitazione principale per situazione di emergenza covid-19: 
integrazione elenco dei beneficiari. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Premesso:  

-che con la DGR n. 170 del 7 aprile 2020 è stato approvato il Piano per l’emergenza socio 
economica della Regione Campania contenente anche misure straordinarie finalizzate a 
sostenere il pagamento dell’affitto per la prima abitazione; 

-che con D.D. n. 45 del 23/4/2020 è stato approvato l’avviso regionale per l’attuazione 
dell’azione :” Sostegno al fitto delle abitazioni principali per la situazione di emergenza socio 
economica di cui alla DGR 170/2020“; 

- che il bando prevede che siano beneficiari del contributo i nuclei familiari titolari di un 
contratto di locazione che hanno subito una diminuzione della capacità reddituale per effetto 
delle misure di contenimento dell’epidemia da covid19 e, pertanto, le domande possono essere 
presentate: 

-dai nuclei familiari nei quali vi è un soggetto titolare di reddito di impresa, arte  o 
professione, che a causa dell’emergenza covid19 ha subito una riduzione del volume di 
affari di almeno il 50% sul totale dei mesi di marzo e aprile rispetto ai mesi di gennaio e 
febbraio 2020; 
-dai nuclei familiari in cui vi è un soggetto titolare di reddito da lavoro dipendente o 
assimilato che a causa dell’emergenza covid19 ha subito una riduzione del volume di 
affari di almeno il 20% sul totale dei mesi di marzo e aprile rispetto ai mesi di gennaio e 
febbraio 2020; 
-dai nuclei familiari in cui vi sono soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente e 
soggetti titolari di reddito di impresa arte e professione , oppure il medesimo soggetto è 
titolare di entrambe le categorie di reddito; 

 
-che l’ammontare del contributo da erogare è pari al 50% del canone mensile per tre 
mensilità,per un importo massimo del contributo complessivo pari a € 750,00; 
 

Visto che con determinazione n. 97 del 01/09/2020 è stata approvata la graduatoria definitiva 
dei beneficiari e disposto il pagamento dei contributi; 

Che per errore materiale la signora XXXXXXè stato esclusa dalla graduatoria; 

Ritenuto di aggiungere la predetta all’elenco degli aventi diritto al contributo; 

- che l’importo complessivo di € 90.843,75 accreditatao al comune dalla regione campania è 
appostato al capitolo di bilancio 1830.05 ed impegnato con determina n. 110/2020; 

Vista la DRG 170 del 7/7/2020; 
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Visto il D.D. 45 del 23/4/2020; 

Visto il D.D. 84 del 18/8/2020; 

Visto il Dlgsn. 267/2000 

DETERMINA 

1-la narrativa si intende qui integralmente riportata; 

2-di dare atto che la signora XXXXXXXXXXX è aggiunta alla graduatoria definitiva degli aventi 
ditritto al fitto Covid e sarà beneficiario di un contributo pari a € 495,00; 

3- che l’importo graverà sul cap.1830.05 int. 12-04-1-04; 

4-di liquidare  ad  XXXXX la somma di € 495,00 mediante quietanza diretta;  

5-di trasmettere all’Albo on line per la pubblicazione copia della presente determinazione priva 
del  nominativo del beneficiario de contributo nel rispetto della privacy ai sensi del D.lgs n. 
196/93. 

5) la presente è trasmessa all’ufficio ragioneria pe gi adempimenti consequenzialli. 

 

 

                                                               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° ____________ 
 
 

  


