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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 40del28/04/2020
Oggetto: Covid-19, Piano Socio Economico della Regione: avviso per il

sostegno all'affitto delle abitazioni principali - Provvedimenti di
competenza della Giunta
L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 09:30, nella
residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei sotto indicati signori:
Cognome e Nome
Carica
Presente
PELLEGRINO TOMMASO Sindaco
SI
D'AMATO ANTONIO
Vice Sindaco
SI
TROTTA MARIO
Assessore
SI
RUSSO MARIA
Assessore
SI
ESPOSITO GAETANA
Assessore
SI
Totale Presenti 5

Totale Assenti 0

Assume la Presidenza, il Sindaco, Dott. Tommaso PELLEGRINO, che, accertata l’esistenza
del numero legale, dichiara aperta la seduta e sottopone all’esame ed alla discussione della
Giunta Comunale la proposta di deliberazione in argomento.
Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale,Dott. Franco TIERNO

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato:
a) Che l’epidemia COVID-19 ha colpito la Campania in modo improvviso e drammatico con
pesanti ripercussioni sul contesto socio-economico regionale e sulle fasce più deboli del tessuto
sociale;
b) Che per affrontare tale emergenza socio-economica, la Regione Campania ha ritenuto necessario
mobilitare tutte le risorse disponibili verso finalità mirate connesse all’epidemia di COVID19,
mediante la predisposizione di un piano di intervento articolato e coerente con le finalità e i
criteri delle diverse fonti che ne concorrono al finanziamento;
c) 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;
d) che al finanziamento del Piano suddetto concorrono le risorse provenienti dai diversi programmi
e fondi comunitari, nazionali e regionali gestiti dalla Regione Campania, compreso il fondo
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui alla L. 431/98 art. 11;
e) che la citata DGR 170/2020 demanda alle Direzioni generali competenti, tra cui questa DG 09,
per quanto non già puntualmente dettagliato nel Piano, l’attuazione delle procedure
amministrative e contabili per dare esecuzione a tutte le misure dello stesso, in coerenza con i
principi di economicità, semplificazione, celerità ed efficienza;
Dato atto che la Direzione Generale dell'assessorato al Governo del Territorio della Regione
Campania, ha pubblicato l’Avviso per il sostegno all'affitto delle abitazioni principali, per un
importo complessivo di € 6.450.674;
Evidenziato che potranno accedere al contributo, secondo i criteri stabiliti nell'Avviso, i nuclei
familiari titolari di un contratto di locazione, che hanno subito una diminuzione della capacità
reddituale a seguito delle misure restrittive per l’epidemia da COVID-19;
Considerato che l’ammontare del contributo concesso è pari al 50% del canone mensile, per tre
mensilità, per un importo massimo complessivo pari a € 750,00;
Preso atto che:
• la domanda per la concessione del contributo va presentata al Comune dove è situato l’immobile
condotto in locazione, mediante autocertificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR
445/2000) del possesso di tutti i requisiti di accesso al contributo, compreso la diminuzione del
volume d’affari per i titolari di reddito di impresa, arte o professione e/o la riduzione del reddito
da lavoro dipendente/assimilato;
• la domanda per la concessione del contributo potrà essere presentata da un componente
maggiorenne incluso nel nucleo familiare, anche non intestatario del contratto di locazione,
purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione;
Rilevato che le amministrazioni comunali, raccolte le domande dei nuclei familiari in possesso dei
requisiti previsti dalla Regione Campania, faranno un controllo sulla regolarità formale delle
autocertificazioni e predisporranno un elenco dei beneficiari con indicazione del contributo
spettante a ciascuno di essi;
Considerato che la Regione provvederà all'accredito del totale dei contributi spettanti a ciascuna
Amministrazione Comunale, in proporzione al numero di domande complessivamente pervenute.
Rilevato che i Comuni dovranno trasmettere l’elenco, redatto sul modello allegato al bando e
firmato digitalmente, entro e non oltre le ore 18.00 del 12 maggio al seguente indirizzo pec:
fittiemergenzacovid@pec.regione.campania.it;
Considerato che i Comuni, ricevuto l’accredito da parte della Regione, provvederanno alla
erogazione dei contributi a favore dei beneficiari nell'ordine di graduatoria stabilita dal Comune
stesso, per l’importo ad ognuno di essi spettante, fino ad esaurimento fondi.
Evidenziato che la procedura di assegnazione dei contributi prevede:
9. Ai fini della graduatoria degli aventi diritto, ciascun Comune può autonomamente stabilire i
criteri di priorità in funzione della diminuzione del reddito/volume d’affari riferito all’intero

nucleo familiare e in funzione delle più rilevanti problematiche presenti sul proprio territorio,
legate agli effetti dell’emergenza COVID-19.
10. Ciascun Comune, al fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari, può erogare
percentuali diverse dal 100% del contributo spettante ai soggetti collocati nella graduatoria
comunale, a condizione che ne abbia dato preventiva informazione ai cittadini, al momento
dell’avvio della selezione.
Richiamata la propria competenza all’adozione del presente deliberato ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.48 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai competenti responsabili di
Area ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce dispositivo.
2. Stabilire i seguenti criteri per la formazione delle graduatorie:
a. il criterio di priorità per l’assegnazione dei contributi è definito in relazione al punto 3
dell’avviso regionale a reddito crescente onde dare priorità ai redditi più bassi;
b. Nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione, a tutti i richiedenti ammissibili sarà garantito
un contributo complessivo non inferiore a € 150,00, fermo restante il limite del 50% del
canone mensile previsto dal bando regionale. Pertanto, laddove le risorse attribuite dalla
Regione non consentano di garantire la precitata attribuzione, tutti i contributi saranno
riparametrati proporzionalmente.
3. Fissare la data di scadenza di presentazione delle domande per il 8.05.2020.
4. Dare atto che in relazione all’emergenza sanitaria in atto, le domande potranno essere inoltrate a
mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.sassano@asmepec.it, ovvero tramite consegna al
protocollo (entro le ore 12 del giorno di scadenza) previo appuntamento telefonico.
5. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato schema di Avviso
per il sostegno all'affitto delle abitazioni principali;
Con successiva e separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente deliberato viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134, comma 4, del
D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a,
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità e la competenza dell’azione
amministrativa.
Esprime PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE
Sassano, 28 aprile 2020

Il Responsabile del Settore
Dott. Michele MERLINO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a,
Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
D.Lgs. n. 267/2000, rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità contabile.
Esprime PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE
Sassano, 28 aprile 2020

MOTIVAZIONI:

Il Responsabile Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Michela RUSSO

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Tommaso PELLEGRINO

Il Segretario Comunale
Dott. Franco TIERNO

Referto di Pubblicazione
Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e ss. mm. ed ii., viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale di questo Comune www.comune.sassano.sa.it
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n.69) dal 02/05/2020
al 18/05/2020.
Il Responsabile dell’Albo Pretorio
Il Responsabile della pubblicazione
Dott. Michele Merlino

Certificato di Esecutività
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.
ed ii.
Sassano, 28/04/2020

Il Segretario Comunale
Dott. Franco TIERNO

Sassano, 2maggio 2020
Il Segretario Comunale
Dott. Franco Tierno

