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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
 AFFARI GENERALI 

n° 70  del 16/6/2020 

 
REG. GEN. N°         657              DEL     25/06/2020                   

  

 

 

Oggetto : Sostegno a fitto dell’abitazione principale per situazione di emergenza covid-19: 
approvazione graduatoria provvisoria 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 contenete anche misure straordinarie finalizzate a 
sostenere il pagamento dell’affitto; 

-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 in decreto, 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 
mensiità,per un importo massimo del contributo complessivo pari a € 750,00; 
 
-che una volta ricevuto l’accredito da parte della Regione Campania, i comuni provvederanno 
alla erogazione dei contributi secondo l’ordine di graduatoria per l’importo ad ognuno di essi 
spettante, fino ad esaurimento fondi; 

-Che il Comune di Agropoli , con deliberazione della G.C. n. 73 del 23/4/2020,  prendendo atto 
del decreto regionale , ha recepito integralmente l’avviso, stabilendo che erogherà il contributo 
nella misura stabilita dalla Regione, senza operare riduzioni percentuali ; 

-che, invece, relativamente ai criteri di priorità nella predisposizione della successiva 
graduatoria,  relativamente al requisito del reddito imponibile dell’intero nucleo familiare, 
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fissato nell’importo pari o inferiore ad € 35.000,00 , ha stabilito di rapportare il reddito del 
nucleo familiare al numero dei componenti del nucleo stesso;  

Dato atto che in data 24/04/2020 è stato pubblicato l’avviso regionale per la presentazione delle 
istanze; 

-che entro i termini sono pervenute n. 258 istanze e fuori termine n.14 istanze;  

- che dall’esame sulla regolarità formale delle autocertificazioni delle 258 istanze, n.159 sono 
risultate ammissibili; 

- che in data 11/5/2020 il Comune ha trasmesso alla Regione Campania l’elenco dei nuclei 
familiari  richiedenti il contributo, le cui domande sono risultate regolari; 

Dato atto che la Regione Campania ha accreditato € 21.817,23 ; 

Vista la graduatoria provvisoria predisposta dall’ufficio composta da n. 159 nuclei familiari,  
dalla quale risulta che n. 40 nuclei familiari sono ammessi al beneficio in funzione dele risorse 
disponibili ed per l’effetto, il quarantesimo percepirà € 637,23 e non € 675,00; 

 

Dato atto che il Comune sta procedendo alla verifica dela veridicità delle autocertificazioni per i 
soggetti ammessi a beneficio; 

-che all’esito di tali verifiche provvederà ad approvare la graduatoria definitiva; 

Vista la DRG 170 del 7/7/2020; 

Visto il D.D. 45 del 23/4/2020; 

Visto il Dlgsn. 267/2000 

DETERMINA 

 

Di approvare la graduatoria provvisoria per l’ammissione al contributo a sostegno del fitto 
dell’abitazione principalle per situazioni di emergenza covid-19, allegata alla presente 
determina per farme parte integrante, composta da composta da n. 159 nuclei familiari, di cui  
n. 40 nuclei familiari al beneficio in funzione delle risorse disponibili( € 21.817,23) dando atto 
che il il quarantesimo componente percepirà € 637,23 e non € 675,00; 

Dare atto che il Comune sta procedendo alla verifica della veridicità delle autrocertificazioni, 
alla cui conclusione si provvederà ad approvare la graduatoria definitiva ed alla conseguente 
erogazione de contributo; 

Della presente deliberazione, la copia destinata all’albo pretorio è priva nell’allegato dei nominativi  nel 
rispetto del D.LGS N. 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° ____________ 
 
 

  


