COMUNE DI CIMITILE
Prov. di Napoli
***************************
N. 40 Reg.

del 28 Aprile 2020

COPIA: VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.
=============================================================
OGGETTO: COVID-19, PIANO SOCIO ECONOMICO DELLA REGIONE: AVVISO PER IL
SOSTEGNO ALL'AFFITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI
L’anno duemila venti il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 13.15, con prosieguo
nella Sede Comunale regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
del Sindaco Nunzio PROVVISIERO, e degli Assessori:
N.

Cognome e Nome

1
2
3

PROVVISIERO Nunzio
TAVOLARIO Andrea
ANGELILLO Giovanna

Pres.

Ass

X
X
X

N.

4
5

Cognome e Nome

AMATO Felice
RUGGIERO M. Giuseppina L.

Pres

Ass

X
X

 Partecipa alla seduta il Segretario: Dr. Marcello LAONIGRO
Constatato che l’adunanza è valida per numero degli intervenuti, il Presidente invita i
componenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.
Di quanto si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL SINDACO

f.to (Nunzio PROVVISIERO)
…………………………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dr. Marcello LAONIGRO)
…………………………………………

Ai sensi degli artt. 49 del D.lg.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso il
parere di competenza come segue:
-

Per la regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio interessato: f.to Dr. Enzo PIZZI
…………………………………………

-

Per la regolarità contabile:
Il Responsabile del Servizio interessato:
…………………………………………

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la riportata proposta di deliberazione a firma del Sindaco p.t.;
Ritenuta meritevole di approvazione;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. n.
267/00;
con votazione unanime
DELIBERA
1.

di approvare la proposta di deliberazione a firma del Sindaco p.t.,
costituente parte integrante e motivo determinante della presente
deliberazione, al cui contenuto integralmente si rinvia, ritenendola qui
per interamente riscritta;

2.

di

dichiarare,

con

separata

immediatamente eseguibile.

votazione,

la

presente

deliberazione

OGGETTO: COVID-19, PIANO SOCIO ECONOMICO DELLA REGIONE:
AVVISO PER IL SOSTEGNO ALL'AFFITTO DELLE ABITAZIONI
PRINCIPALI

IL SINDACO
PREMESSO che:
∙

con Decreto della Giunta Regionale della Campania n. 45 del 23/04/2020
è

stato

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;
∙

detta misura ha come beneficiari i nuclei familiari titolari di un contratto
di locazione che hanno subito una diminuzione della capacità reddituale
per effetto delle misure restrittive per il contenimento dell’epidemia da
COVID-19;

∙

l’ammontare del contributo concesso è pari al 50% del canone mensile,
per tre mensilità, per un importo massimo complessivo pari a € 750;

DATO 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;

CONSIDERATO che le amministrazioni comunali raccolte le domande dei
nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla Regione Campania,
devono effettuare un controllo sulla regolarità formale delle autocertificazioni e
predisporre un elenco dei beneficiari con indicazione del contributo spettante a
ciascuno di essi;

PRESO ATTO che i Comuni entro il 31/12/2020 dovranno verificare la
veridicità di tutte le autocertificazioni rese dai richiedenti il contributo,
avvalendosi

dei

dati

in

proprio

possesso

per

la

parte

anagrafica

ed

eventualmente accedendo alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate per quanto
riguarda la diminuzione del volume d’affari per i titolari di reddito di impresa,
arte o professione, e della banca dati INPS per quanto riguarda la diminuzione
del reddito da lavoro dipendente/assimilato;
ATTESO che 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;
DATO ATTO che i Comuni sono tenuti a 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;
ATTESO che la Regione Campania provvederà all'accredito del totale dei
contributi spettanti a ciascuna Amministrazione Comunale, in proporzione al
numero di domande complessivamente pervenute.
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;
CONSIDERATO, altresì, che 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;

PRESO ATTO che i Comuni entro il 31/03/2021 devono trasmettere alla
Regione il rendiconto delle somme ad esse accreditate con indicazione delle:
- somme accreditate dalla Regione a titolo di contributo fitti straordinario;
-

somme

erogate

a

favore

dei

singoli

beneficiari

del

contributo

fitti

straordinario;
- somme recuperate a seguito dell’attività di controllo;
- utilizzo delle somme recuperate per le medesime finalità;
- somme residue, ove esistenti;
Dato atto che sulla presente proposta non viene apposto il parere di regolarità
contabile atteso che la stessa, al momento non comporta oneri diretti e/o
indiretti nel Bilancio dell’Ente e che, all’atto della quantificazione delle somme
che verranno accreditate dalla Regione Campania, si provvederà ai conseguenti
adempimenti contabili.
per le ragioni in premessa,

PROPONE

1.

di prendere atto del Decreto della Giunta Regionale della Campania n. 45
del 23/04/2020 di approvazione dell’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;

2.

di approvare l’avviso pubblico ( Allegato 1) comprensivo dello schema di
domanda che formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione

3.

di

demandare

all’Area

AA.GG

gli

atti

conseguenti

al

presente

provvedimento.

IL SINDACO
f.to Nunzio Provvisiero

==========================================================================================
- E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
§ Lì, 28/04/2020.
Il Segretario Comunale
f.to (Dr. Marcello LAONIGRO)
Il sottoscritto Responsabile incaricato delle pubblicazioni ;
attesta
§ Che la presente deliberazione:


[ x ] - E’ stata pubblicata nel sito informatico del Comune intestato il giorno 28/04/2020 e vi resterà
per quindici giorni consecutivi (artt.124, comma 1, d.lgs. n.267/2000 e 32, comma 1,Legge n.69/2009) ;
[ ] - E’ stata comunicata con lettera prot. n………… in data …….…..….…………… ai signori capigruppo consiliari come
prescritto dall’art. 125, comma 1, d.lgs. n. 267/2000;
[ ] - E’ stata trasmessa con lettera prot. n………. in data……………………. alla Prefettura di Napoli ai sensi dell’art. 135
comma 2, d.lgs. n.267/2000;
§ Dalla Residenza Municipale, lì 28/04/2020.

Il Responsabile
f.to (Dr. Francesco DE LEO)

* Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/04/2020
[ ] - decorsi 10 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art.134,
comma 3, d.lgs n.267/2000);
[ x ] - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000).
§ Dalla Residenza Municipale, lì 28/04/2020.

Il Responsabile
f.to (Dr. Francesco DE LEO)

§ Che la presente deliberazione:
[ ] - E’ stata trasmessa con lettera prot. n…………... in data ……..………………..…. al Difensore Civico Comunale:
[ ] - su iniziativa della Giunta Comunale (art. 127, comma 3, d.lgs. n.267/2000);
[ ] - a richiesta dei Signori Consiglieri (art. 127, comma 1, d.lgs. n.267/2000).
§ Dalla Residenza Municipale, lì …………..…………………

Il Responsabile
f.to ………………………………

* Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________
[ ] - a seguito di conferma disposta con delibera consiliare n………… del….………………………. …(art.127, comma 2,
d.lgs. n.267/2000)
§ Dalla Residenza Municipale, lì ……………………………….

Il Responsabile
f.to ………………………………

* La presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione all’Ufficio Affari Generali.
Lì, 28/04/2020.
Il Responsabile Ufficio di Segreteria
f.to (Felice SPAMPANATO)

