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nella Casa Comunale e nella Sala delle consuete adunanze si è riunita, su convocazione del Sindaco,
la Giunta Municipale composta da:
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La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs
267/2000.
La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell ' art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000.
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Si d~J ttO che sono presenti nell~ asa C~munale e nella sala delle consuete adunanze gli assessori:
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Risultano altresì presenti in quanto collegati in videoconferenza, in forza di qu~!o stabilito dalla
Giunta Comun3;_1 71 con delibera n.78 del 13/03/2020, gli assessori: ~ · u o 1 ~r0t-1SU.U. GR.;,
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~ssiste il Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza presente nella Casa Comunale.
Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Alfonso Golia, assunta la Presidenza, invita 1
componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento:
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OGGETTO

F.to dott.ssa Anna di Ronza
Emergenza Covid 19. Sostegno al fitto.

Su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, prof. Ciro T"arantino.
Premesso che con la DGR n. 170 del 7 aprile 2020 è stato approvato il Piano per l'emergenza socio
economica della Regione Campania;
Premesso che tra le misure previste dal Piano per l'emergenza socio economica della Regione
Campania vi è l'Azione 2. Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza
socio/economica;
Visto che, con decreto dirigenziale n. 45 del 23 aprile 2020, la Regione Campania ha approvato
l'Avviso regionale per l'attuazione dell'Azione "Sostegno al fitto delle abitazioni principali per
situazioni di emergenza socio-economica", di cui alla DGR n. 170 del 7 aprile 2020, in uno
all'Allegato A - Modello di domanda;
Preso atto che l' Avviso regionale per l'attuazione dell'Azione di sostegno al fitto affida ai Comuni
della Campania l'intera procedura di selezione dei beneficiari, erogazione dei contributi e controllo
dei requisiti;
Preso atto che l'Avviso regionale attribuisce ai Comuni la facoltà acquisire le domande anche per il
tramite o col supporto dei Centri di assistenza Fiscale o delle Organizzazioni Sindacali;
Preso atto che, in base a quanto disposto dall'Avviso regionale, la domanda per la concessione del
contributo:
è 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;
- può 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;
Preso atto che in base a quanto disposto dall'Avviso regionale:
le amministrazioni comunali raccolgono le domande dei nuclei familiari in possesso dei
requisiti previsti dalla Regione Campania e, previo controllo della regolarità formale delle
autocertificazioni, predispongono un elenco dei richiedenti il contributo, con indicazione
dell'ammontare spettante a ciascuno di essi;
l'elenco dei richiedenti è trasmesso alla Regione che provvederà all'accredito del totale dei
contributi spettanti a ciascuna Amministrazione comunale, nella misura pari alla quota di
ripartizione delle risorse disponibili;
i Comuni trasmettono l'elenco firmato digitalmente, redatto sul modello allegato al bando
regionale, entro e non oltre le ore 18.00 del 12 maggio 2020;
le risorse disponibili per l'Azione di sostegno al fitto, pari complessivamente ad €
6.450.674,00, sono ripartite in proporzione all'incidenza del numero delle domande del
singolo Comune sul numero complessivo delle domande trasmesse da tutti i Comuni;
i Comuni, ricevuto l'accredito delle risorse regionali, provvederanno alla erogazione dei
contributi a favore dei beneficiari nell'ordine di graduatoria per l'importo ad ognuno di essi
spettante, fino ad esaurimento fondi;
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;
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;
Ritenuto sistema equo, efficace e trasparente, contemperato alla tempistica dettata dall'urgenza
attuativa della misura, che la graduatoria venga redatta sulla base del r;ipporto .t;ra reddito imponibile
del nucleo familiare e numero di componenti del nucleo familiare, in ordine di quoziente pro capite
crescente;
Ritenuto opportuno che si adottino modalità di consegna delle domande adeguate al mantenimento
del distanziamento sociale;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Approvare lo schema di avviso pubblico per la ricezione delle domande, allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante;
2. Approvare lo schema di domanda per la presentazione delle istanze, allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante;
3. Prevedere che le domande siano acquisite anche per il tramite o col supporto dei Centri di assistenza
Fiscale o delle Organizzazioni Sindacali;
4. Riservarsi la possibilità di erogare percentuali diverse dal 100% del contributo spettante ai soggetti
collocati nella graduatoria comunale;
5. Fissare il termine di consegna delle domande a giovedì 7 maggio alle ore 12;
6. Demandare al Dirigente dell'Area servizi al cittadino gli atti consequenziali;
7. Demandare al Dirigente dell'Area Finanziaria l' inserimento nel redigendo schema di bilancio delle
somme che saranno assegnate dalla Regione per tale misura sia nella parte Entrata che nella parte
Spesa dello stesso.

Per quanto concerne la regolarità tecnica, a norma dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli EE.LL. approvato con D.lgs. 267/2000, il sottoscritto dirigente esprime parere favorevole.
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~ te dell'Area Servizi al Cittadino
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LA GTIJNTA COMUNALE
Letta la proposta sopra riportata;
Ritenuto di doverla approvare;
Visti i pareri espressi ai sensi di legge;
Con votazione unanime resa ai sensi di legge;

DELIBERA

Approvare la proposta sopra riportata.
Con successiva e separata votazione dichiara la presente immediatamente esecutiva.

