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OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI FITTI LEGGE N.431/98 E 
CONTRIBUTI “FITTI COVID” 

 

 
 

Premesso che 

-nello scorso anno 2020 , a causa della grave emergenza dovuta alla diffusione del covid 19, la 
Regione Campania ha messo in campo ingenti risorse economiche per sostenere le fasce di 
popolazioine maggiormente colpite dalla pandemia; 

-nello specifico, ha stanziato e ripartito tra i Comuni fondi da erogare ai cittadini sottoforma di 
contributi a sostegno dei canoni di locazioni di edilizia privata, richiamando sia la legge nazionale 
n. 431/98, sia specifiche misure regionali emanate in occasione della emergenza pandemica, quali 
i cosidetti „contributi fitto Covid“;  

 
-relativamente alla legge n.431/98  al Comune di Agropoli sono stati assegnati € 121.898,40; 

 
-in data 14/09/2020 è stata accreditata al comune la prima tranche del finanziamento di 

 € 85.777,65, che impegnati con determina n. 123 del 8/10/2020 al cap. 1813.05,ha consentito la 
liquidazione con determina n. 128 del 22/10/20 del 50% del contributo agli aventi diritto per totali 
€ 61.013,24; 

 
-alla somma residuata dalla determina di liquidazioine del 50% si è sommata la somma di € 
36.120,75 accreditata in data   14/12/2020   dalla Regione Campania per la liquidazione del 100% 
del contributo spettante ad ogni avente diritto; 



 

 

-inoltre,  relativamente ai cosidetti „contributi fitti covid“  sono stati assegnati al Comune di 
Agropoli € 90.843,75 e liquidati  agli aventi diritto complessivamente € 57.525,75  residuando 
,rispetto alla somma erogata € 33.318,00 che  la Regione Campania ha autorizzato ad utilizzare 
anche per altre misure di sostegno ai canoni di locazione quale quelle relative alla leghge n. 
431/98; 

Con determinazione n. 165 del 31/12/2020 si è impegnato sul cap. 1813.05 la somma 
recentemente accreditata di € 36.120,75 per i contributi l.431/98 e sul cap.1830.05 la somma di € 
33.318,00 residua dalla liquidazione dei fitti covid ; 

-con  determinazione n. 165/2020 si è dato atto che la somma complessiva a disposizione per la 
liquidazione del saldo di tutte le tipologie di contributi fitti è di € 94.203,18, scaturente dalla 
somma di € 36.120,75( saldo l.431/98), € 33.318,00( residui fitti covid) ed € 24.764,41( residuo 
liquidazione 50% fitti 431/98) 

-Ritenuto di poter procedere alla liquidazione del saldo di tutti i contributi a sostegno dei canoni di 
abitazione sostenuti da cittadini in condizioni di fragilità economica pre e post covid19, tenendo 
conto che con la presente determinazione si procederà a liquidare la differenza a coloro, presenti 
sia nella graduatoria fitti covid ,che in quella fitti l.431/98, che hanno percepito il contributo fitto 
covid  il cui importo era  minore rispetto a quanto  sarebbe loro spettato se avessero percepito il 
fitto legge 431/98; 

Richiamate le determinazioni n. 128 del 22/10/2020 che,a seguito delle verifiche documentali 
eseguite, approva la graduatoria degli aventi diritto al contributo fitti legge n. 431/98 e la 
determina n. 97 del 1/9/2020 che apporova la graduatoria fitti covid; 

Vista la normativa nazionale e regionale di riferimento; 

Visto il T.U. n. 267/2000 

Vista la determina n. 165 del 31/12/2020 

Vista la competenza in materia gestionale del responsabile del servizio 

 

DETERMINA 

La narrativa è parte integrante del presente atto; 
Liquidare , come con la presente liquida, con quietanza diretta, a far carico sul cap. 1813.05, a tutti 
gli aventi diritto al contributo l.431/98 di cui all’allegato elenco che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno segnata quale saldo del contributo 
spettante, per complessivi € 59.004,00 ; 
 
 
Liquidare , come con la presente liquida, con quietanza diretta, a far carico sul cap. 1830.05, a tutti 
gli aventi diritto al contributo „fitti covid“ di cui all’allegato elenco che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno segnata quale saldo del contributo 
spettante, per complessivi €13.909,22; 
 
Dare atto che la somma complessiva del saldo contributi fitti liquidati con la presente è pari ad € 
72.913,22, residuando , pertanto, dalla somma di € 94.203,16 impegnata con det. 165/2020, € 
21.289,94 per l’impiego dei quali si attendono disposizioni da parte della Regione Campania una 
volta trasmessa la presente determina di liquidazione. 
 
 

Trasmettere il presente atto di impegno al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per gli 
adempimenti consequenziali. 



 

 

Trasmettere alla Regione Campania all’indirizzo :fittiemergenzacovid@pec.regione.campania.it la 
presente determinazione 

Pubblicare il presente atto all’albo on line del Comune e nella sezione “trasparenza” del sito 
istituzionale ai sensi del D.lgs n. 33 /2013, privo dei nominativi nel rispetto del D.lgsn. 196/2003 
es.m.i. 
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