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COMUNE DI CAPODRISE
Provincia di Caserta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 45 DEL 28-04-2020
OGGETTO: MISURA STRAORDINARIA PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL
CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID 19. INDIRIZZI
L’anno duemilaventi, addì ventotto del mese di aprile alle ore 19:30, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, in videoconferenza si è riunito sotto la presidenza
del Sindaco Dott. Angelo Crescente, la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato
della redazione del presente verbale il Segretario Comunale dott. Achille Gargiulo.
Intervengono i signori:
COGNOME E NOME
CRESCENTE ANGELO
FATTOPACE TOMMASO
D'ANGELO LUISA
MONTEBUGLIO GIUSEPPE
ABUSSI FEDERICO

PRESENTI:

QUALIFICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

5 - ASSENTI:

PRESENZA
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

0

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a discutere della proposta di delibera che segue:
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Fattopace Tommaso
Visto l'art.11 della Legge 431/98 con cui viene istituito presso il Ministero dei Lavori
Pubblici, il Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra le Regioni, per l’erogazione di
contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e per il sostegno alle
iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione.
Preso atto che la situazione di emergenza dovuta al diffondersi del contagio dell’infezione
Covid-19 sta producendo enormi danni economici che si traducono immediatamente in
una drastica riduzione del reddito per un gran numero di soggetti e di nuclei familiare.
Rilevato 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.
-

Con Decreto Dirigenziale n. 45 del 23/04/2020 della Direzione Generale 9, si è
approvato l’Avviso regionale per l’attuazione dell’Azione “Sostegno al fitto delle
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abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica” di cui alla
richiamata DGR n. 170 del 7 aprile 2020, s, in uno all'“Allegato A – Modello di
domanda” e all'“Allegato B – Format elenco domande”;
-

Dato atto che nel citato Avviso sono stati definiti in modo chiaro i requisiti dei
soggetti beneficiari del contributo, le incompatibilità, l’ammontare del contributo,
la procedura.

-

Con riferimento alla procedura indicata, ai punti 8, 9 e 10 si legge che “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”.

Considerata, pertanto, la necessità di individuare i criteri operativi di priorità che l’Ufficio
Politiche Sociali dovrà rispettare nell’assegnazione del contributo economico agli aventi
diritto, così come di seguito indicato:
1) Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12: 00 del 05/05/2020
esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo@pec.comune.capodrise.caserta.it.
Il Comune potrà
acquisire le
domande anche per il tramite o col supporto dei Centri di assistenza Fiscale.
Saranno escluse le domande incomplete, prive di firma, non corredate dal
documento di identità, pervenute fuori termine.
2) Il Comune di Capodrise raccoglierà le domande e, previo controllo della regolarità
formale delle autocertificazioni, predisporrà l’elenco dei richiedenti il contributo
che sarà inviato in Regione Campania nel rispetto del termine previsto.
3) la graduatoria di merito tra gli aventi diritto al contributo di cui trattasi, dovrà
essere stilata calcolando il punteggio da assegnare a ciascun richiedente,
mediante l’applicazione della seguente formula:

-

Pnf+Pri2018= Ptotale
dove
Pnf (punteggio nucleo familiare) = 1 punto per ogni componente del nucleo
familiare, desumibile dallo stato di famiglia;
Pri2018 (reddito imponibile nucleo familiare per l’anno 2018) =
punti 5 per un reddito compreso tra € 0,00 ed € 7.000,00;
punti 4 per un reddito compreso tra € 7.001,00 e € 14.000,00
punti 3 per un reddito compreso tra € 14.001,00 e € 21.000,00
punti 2 per un reddito compreso tra € 21.001,00 e € 28.000,00
punti 1 per un reddito compreso tra € 28.001,00 e € 35.000,00

4) Laddove le risorse che la Regione Campania assegnerà al Comune di Capodrise
(calcolate in proporzione all’incidenza del numero delle domande di questo Ente
sul numero complessivo delle domande trasmesse da tutti i Comuni) dovessero
essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste, l’Ufficio Politiche Sociali
provvederà ad erogare i contributi a favore dei beneficiari nell’ordine di
graduatoria per l’importo ad ognuno spettante (100% del 50% del canone mensile
per tre mensilità, fino ad un massimo di € 750,00).
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5) Laddove le risorse che la Regione Campania assegnerà al Comune di Capodrise
(calcolate in proporzione all’incidenza del numero delle domande di questo Ente
sul numero complessivo delle domande trasmesse da tutti i Comuni) NON
dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste, l’Ufficio Politiche Sociali
provvederà ad erogare i contributi a favore dei beneficiari nell’ordine di
graduatoria nella misura dell’80% dell’importo spettante ad ognuno, fino ad un
massimo di € 600,00, e ciò al fine di soddisfare una platea più vasta di
beneficiari. Resta inteso che le richieste saranno soddisfatte fino ad esaurimento
dei fondi regionali disponibili
Visti i pareri di regolarità tecnica espressi dai Dirigenti responsabili ai sensi dell’art.49
del Dlgs.267/00, inseriti nel presente atto
PROPONE
Di individuare i beneficiari del contributo economico a sostegno del fitto delle abitazioni
principali per situazioni di emergenza socio-economica da COVID-19, di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 170/2020 e al successivo D.D.
45 del 23/04/2020, tramite una graduatoria che verrà definita al termine di una
procedura avviata con avviso pubblico (il cui schema si allega alla presente per formarne
parte integrante e sostanziale) predisposta dall’Ufficio Politiche Sociali e conforme ai
criteri generali di accesso al contributo definiti dalla Regione Campania, nonché agli
ulteriori seguenti criteri operativi di priorità:
1) Le domande, redatte secondo il modello allegato al Decreto Dirigenziale 45/2020,
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12: 00 del 05/05/2020 esclusivamente
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
protocollo@pec.comune.capodrise.caserta.it.
Il Comune potrà acquisire le
domande anche per il tramite o col supporto dei Centri di Assistenza Fiscale.
Saranno escluse le domande incomplete e/o illegibili, prive di firma, non corredate
dal documento di identità, pervenute fuori termine.
2) Il Comune di Capodrise raccoglierà le domande e, previo controllo della regolarità
formale delle autocertificazioni, predisporrà l’elenco dei richiedenti il contributo
che sarà inviato in Regione Campania nel rispetto del termine previsto.
3) La graduatoria di merito tra gli aventi diritto al contributo di cui trattasi, dovrà
essere stilata calcolando il punteggio da assegnare a ciascun richiedente,
mediante l’applicazione della seguente formula:

-

Pnf + Pri2018 = Ptotale
dove
Pnf (punteggio nucleo familiare) = 1 punto per ogni componente del nucleo
familiare, desumibile dallo stato di famiglia;
Pri2018 (reddito imponibile nucleo familiare per l’anno 2018) =
punti 5 per un reddito compreso tra € 0,00 ed € 7.000,00;
punti 4 per un reddito compreso tra € 7.001,00 e € 14.000,00
punti 3 per un reddito compreso tra € 14.001,00 e € 21.000,00
punti 2 per un reddito compreso tra € 21.001,00 e € 28.000,00
punti 1 per un reddito compreso tra € 28.001,00 e € 35.000,00

4) Laddove le risorse che la Regione Campania assegnerà al Comune di Capodrise
(calcolate in proporzione all’incidenza del numero delle domande di questo Ente
sul numero complessivo delle domande trasmesse da tutti i Comuni) dovessero
essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste, l’Ufficio Politiche Sociali
provvederà ad erogare i contributi a favore dei beneficiari nell’ordine di
graduatoria per l’importo ad ognuno spettante (100% del 50% del canone mensile
per tre mensilità, fino ad un massimo di € 750,00).
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5) Laddove le risorse che la Regione Campania assegnerà al Comune di Capodrise
(calcolate in proporzione all’incidenza del numero delle domande di questo Ente
sul numero complessivo delle domande trasmesse da tutti i Comuni) NON
dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste, l’Ufficio Politiche Sociali
provvederà ad erogare i contributi a favore dei beneficiari nell’ordine di
graduatoria nella misura dell’80% dell’importo spettante ad ognuno, fino ad un
massimo di € 600,00, e ciò al fine di soddisfare una platea più vasta di
beneficiari. Resta inteso che le richieste saranno soddisfatte fino ad esaurimento
dei fondi regionali disponibili
Demandare l’adozione degli atti consequenziali al Responsabile dell’Area AA.GG.,
Politiche Sociali, P.I., Sport e URP
Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 D. Lgs.
267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: Misura straordinaria per il sostegno al pagamento
del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica COVID 19. Indirizzi
UDITI gli interventi dei componenti dell’organo nel corso della discussione;
ACQUISITI i prescritti pareri in ordine alla regolarità contabile e tecnica, di cui agli artt. 49 e 147
bis del D.Lgs n° 267/2000;
RICONOSCIUTA la propria competenza in merito;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
PRESENTI
ASTENUTI
FAVOREVOLI
CONTRARI

5
0
5
0

DELIBERA
Di approvare integralmente la richiamata proposta di deliberazione, da intendersi integralmente
riportata e trascritta per farne parte integrale e sostanziale;
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA:
Si esprime parere FAVOREVOLE di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli
enti locali n. 267 del 18/08/2000.
Capodrise, 28-04-2020

Il Responsabile dell’Area
Dott.ssa Mariagrazia Costantino
Firma apposta su Proposta di Giunta n. 46 del 28-04-2020
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Dott. Angelo CRESCENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Achille GARGIULO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
- è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Capodrise, 28-04-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Achille GARGIULO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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