COMUNE DI CAPODRISE
Provincia di Caserta

DETERMINAZIONE
N. 144 del 07-09-2020

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE

AREA AFFARI GENERALI

N. 414 del 07-09-2020

SERVIZI SOCIALI

Responsabile
Dott.ssa Mariagrazia Costantino
OGGETTO: BANDO FITTI COVID-19
PROVVISORIA AMMESSI ED ESCLUSI

-

APPROVAZIONE

GRADUATORIA

Il Responsabile dell’Area AA.GG., Politiche Sociali, P.I., Sport e URP
dr.ssa Costantino Mariagrazia
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.
- 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 abitazioni
principali per situazioni di emergenza socio-economica” di cui alla richiamata DGR n.
170 del 7 aprile 2020, in uno all'“Allegato A – Modello di domanda” e all'“Allegato B –
Format elenco domande”;
- 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”.
VISTA la deliberazione n. 45 del 28/04/2020, immediatamente eseguibile, con cui la
Giunta Comunale stabiliva:
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 06/05/2020 esclusivamente al
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-

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).
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
Di demandare l’adozione degli atti consequenziali al Responsabile dell’Area AA.GG.,
Politiche Sociali, P.I., Sport e URP
VISTO l’Avviso pubblico – termine scadenza 06/05/2020 ore 12:00.
RILEVATO che risultano complessivamente pervenute n. 71 domande, di cui:
n. 66 domande pervenute entro il previsto termine di scadenza;
n. 5 domande pervenute fuori termine.
VISTI:
l’elenco trasmesso alla Regione Campania con ns. note pec 6966/2020 e 7108/2020
il DD 53 del 18/05/2020 avente ad oggetto: Piano socio economico regionale per
emergenza COVID-19. Misure di sostegno per la casa. Esiti ricognizione fabbisogno
comunale e ripartizione risorse ai comuni.
La nota pec della Regione Campania datata 04/06/2020 14:22:03, PG/2020/0262197.
DATO ATTO che, come precisato nell’Avviso Pubblico del Comune di Capodrise, nel caso
in cui le risorse assegnate dalla Regione Campania fossero state insufficienti a soddisfare
l’intera platea dei beneficiari, il Comune avrebbe erogato 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.
RILEVATO che, giusta l’Avviso regionale per l’attuazione dell’Azione “Sostegno al fitto
delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica”, nel caso in cui il
beneficiario risulta contemporaneamente destinatario anche del contributo sul bando fitti
2019 (in scadenza il 27 aprile), il Comune provvederà ad erogare un solo contributo, per
l’importo più favorevole al cittadino.
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VISTA l’istruttoria agli atti d’ufficio in ordine alla valutazione delle n. 66 istanze
pervenute nei termini.
CONSTATATO che, all’esito dell’istruttoria:
- le domande ritenute ammissibili al contributo di cui trattasi ammontano
complessivamente a n. 57, giusta ns. comunicazione pec alla Regione Campania
prot. n. 8224 del 08/06/2020, dove si evince anche che, per l’erogazione del 100%
del contributo, sarebbero necessarie risorse per € 25.774,50
- le domande escluse per carenza documentale o mancanza dei requisiti richiesti
ammontano a n. 9, giusta l’allegato elenco;
- le domande escluse perché pervenute fuori termine ammontano a n. 5, giusta
l’allegato elenco;
PRESO ATTO che le risorse complessivamente assegnate al Comune di Capodrise
ammontano a € 25.774,50 (acconto € 7.772,52 + saldo € 18.001,98).
DATO ATTO che delle n. 57 istanze ritenute ammissibili al contributo, n. 3 (prot. n.
6378/2020; 6564/2020; 6588/2020) vengono escluse perché presentate da soggetti
risultati beneficiari del più favorevole contributo fitti annualità 2019.
RITENUTO di approvare, così come si approva, l’allegata graduatoria provvisoria di
merito dei n. 54 cittadini di Capodrise aventi diritto al beneficio del contributo economico
a sostegno del fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socioeconomica da COVID-19, dando atto che ai n. 3 beneficiari (prot. n. 6567/2020,
6475/2020 e 6392/2020) posizionatisi rispettivamente ai nn. 5, 18 e 39, pur se presenti
anche nella graduatoria fitti annualità 2019, va erogato il presente beneficio perché più
favorevole.
RILEVATO che, con la somma assegnata, è possibile corrispondere un contributo pari al
100% erogabile ai beneficiari posizionatisi dal n. 1 al n. 54 dell’allegata graduatoria.
STABILITO che avverso le graduatorie (n. 54 ammessi e n. 17 esclusi) sarà consentito
presentare ricorso entro dieci giorni dalla pubblicazione sul sito dell’Ente, ad eccezione di
quelli esclusi perché presenti nella graduatoria regionale.
DATO ATTO che la differenza tra il contributo erogato e quello utilizzato potrà essere
utilizzato per eventuali casi di riammissione.
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 23/03/2020, con il quale la scrivente è stata
individuata Responsabile dell’Area AA.GG., Politiche Sociali, P.I., Sport e URP.
VISTI:
- il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale degli uffici e servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di
attestarne la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art.147
bis del D. Lgs. 267/2000.
DETERMINA
Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate,
Di prendere atto del budget assegnato al Comune di Capodrise per l’erogazione del
contributo Fitti Covid -19, pari a € 25.774,50 (acconto € 7.772,52 + saldo € 18.001,98).
Di dare atto che:
- sono pervenute n. 71 istanze;
- sono state escluse n. 9 istanze per carenza documentale o insussistenza dei
requisiti richiesti;
- sono state escluse n. 5 istanze perché pervenute fuori termine;
- sono state ritenute ammissibili n. 57 istanze ma di queste ne vengono escluse n. 3
in quanto gli istanti sono risultati destinatari del più favorevole contributo
regionale fitti annualità 2019.
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RITENUTO di approvare, così come si approva, l’allegata graduatoria provvisoria di
merito dei n. 54 cittadini di Capodrise aventi diritto al beneficio del contributo economico
a sostegno del fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socioeconomica da COVID-19, dando atto che ai n. 3 beneficiari (prot. n. 6567/2020,
6475/2020 e 6392/2020) posizionatisi rispettivamente ai nn. 5, 18 e 39, pur se presenti
anche nella graduatoria fitti annualità 2019, va erogato il presente beneficio perché più
favorevole.
Di dare atto che, con la somma assegnata, è possibile corrispondere un contributo pari al
100% erogabile, ai beneficiari posizionatisi dal n. 1 al n. 54 dell’allegata graduatoria.
Di approvare, altresì, l’elenco degli esclusi composto da n. 17 istanti.
Di stabilire che avverso le predette graduatorie (n. 54 ammessi e n. 17 esclusi) sarà
consentito presentare ricorso entro dieci giorni dalla sua pubblicazione sul sito dell’Ente,
ad eccezione di quelli esclusi perché presenti nella graduatoria regionale.
Di dare atto che la differenza tra il contributo erogato e quello utilizzato potrà essere
utilizzato per eventuali casi di riammissione.
Di pubblicare tutti gli elenchi sopra individuati nell’homepage dell’Ente, in forma
anonima, nel rispetto della privacy dei soggetti richiedenti, ciascuno dei quali è
individuato mediante il numero di protocollo assegnato all’istanza e previamente
comunicato dall’ufficio.
Di dare comunicazione della presente alla Direzione Generale per il Governo del
Territorio.
Di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto
delle norme a tutela della privacy nella redazione degli atti e nella
diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in
conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale ex art. 32 della legge n.
69/2009 e s.m.i..
Di dare atto, che sarà garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal
Decreto Legislativo n. 33 del 2013;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT.SSA MARIAGRAZIA COSTANTINO

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Mariagrazia Costantino
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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