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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
 AFFARI GENERALI 

n° 97  del              01/09/2020 

 
REG. GEN. N°   891                             DEL      01/09/2020                  

  

 

 

Oggetto : Sostegno al fitto dell’abitazione principale per situazione di emergenza covid-19: 
approvazione graduatoria definitiva 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; 
 

-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, 
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; 



    Pag  2 
-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.161 sono 
risultate ammissibili; 

Dato atto che con determinazione n. 70 del 16/6/2020 è stata approvata la graduatoria 
provvisoria che per errore materiale ha conteggiato n. 159 richiedenti e non 161;  

-che la graduatoria provvisoria è stata trasmessa alla Regione Campania;  

- che la Regione Campania ha già accreditato al Comune di Agropoli € 21.817,23 quale primo 
finanziamento; 

-che successivamente la Regione Campania con il recente D.D. n. 84 del 18/8/2020 ha ripartito 
tra i Comuni  fondi integrativi di sostegno al fitto ed al Comune di Agropoli sono stati assegnati 
ulteriori € 69.026,52 che saranno iscritti  in bilancio nei  cap. di entrata e di spesa; 

- che l’importo complessivo assegnato è pari ad € 90.843,75, di cui già erogati e  accreditati € 
21.817,23; 

- che l’ufficio ha provveduto a richiedere a tutti i n. 161 collocati in graduatoria, secondo 
l’ordine di numerazione, la documentazione comprovate quanto  autocertificato in domanda 
relativamente al possesso dei requisiti necessari per l’erogazione del contributo; 

Visto che n.93 persone hanno correttamente documentato quanto dichiarato, mentre  i restanti 
n.68 , pur se più volte sollecitati  formalmente e per le vie brevi, o non hanno risposto o non 
hanno presentato idonea documentazione, la graduatoria definitiva è composta da n.93  aventi 
diritto e  n.68 esclusi per i motivi espressamente indicati  a fianco di ogni nominativo; 

Vista la DRG 170 del 7/7/2020; 

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 approvare, come approva,  la graduatoria definitiva composta da n. 93 aventi diritto al 
contributo, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

3-di dare atto che l’importo complessivo del finanziamento è pari a € 90.843,75 di cui € 
21.817,23 già erogati e accreditati ed € 69.026,52 da erogare; 

4-di richiedere con la presente l‘iscrizione in bilancio della somma di € 69.026,52 nei capitoli di 
entrata e di spesa; 

5-di dare atto che l’importo complessivo dei contributi da erogare è pari ad € 55.455,75; 

5- di impegnare sul cap.1830.05 int. 12-04-1-04 la somma di € 21.817,23 e liquidare sul  
medesimo capitolo  l’importo del contributo a fianco di ogni persona segnato fino a esaurimento 
di € 21.817,23 già accreditati, tenendo conto che al n. 36 viene liquidato, al momento, la 
somma di € 349,23 quale parte del contributo spettante di € 645,00; 

6-di liquidare  non appena il finanziamento integrativo sarà accreditato al comune ai restanti 
aventi diritto a partire dal n.36, per i restanti € 295,77,  al n. 93 gli importi indicati; 

7- di trasmettere alla ragioneria comunale l’elenco dei codici IBAN al fine dell’accredito su 
conto corrente del contributo; 

8- di dare atto che, come impongono le disposizioni regionali,  l’ufficio ha provveduto a 
verificare che i primi 36 nominativi presenti nella  graduatoria che qui si approva e che godranno 
subito dell’erogazione del contributo fino ad esaurimento di € 21.817,23, non coincidono con 
quelli inseriti nella graduatoria regionale  dei contributi fitti legge n. 431/98 (non ancora 
erogati) e che procederà alla medesima verifica relativamente  ai restanti n. 57 aventi diritto, 
affinchè, nel caso di coincidenza, possano scegliere per quale contributo optare; 
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9-di dare atto che l’economia sulle risorse complessivamente assegnate( € 90.843,75) e 
l’importo complessivo dei contributi ( € 55.455,75) è pari ad € 35.536,85 e potrà essere 
utilizzata da questo Comune, previa autorizzazione regionale, per integrare il finanziamento 
destinato alla graduatoria regionale del bando fitti legge 431/98 annualità 2019, di cui al D.D. n. 
60 del 9 giugno 2020, non ancora erogato; 

10) di trasmettere la presente determinazione all’ufficio ragioneria per gli adempimenti 
consequenziali; 

11-di comunicare alla Regione Campania l’erogazione dei contributi   richiedendo 
contestualmente l’autorizzazione all’utilizzo delle economie per integrare i fondi stanziati per il 
sostegno fitti legge n. 431/98. 

12-di trasmettere all’Albo on line per la pubblicazione copia della presente determinazione priva 
dei  nominativi nel rispetto della privacy ai sensi del D.lgs n. 196/93. 

 

 

                                                               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° ____________ 
 
 

  


