
ORIGINALE 
 

 

CITTA’ DI VICO EQUENSE 
Provincia di Napoli 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

DELIBERAZIONE N. 36 DEL 28/04/2020 
 

OGGETTO: SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER 

SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO/ECONOMICA - D.D. REGIONE CAMPANIA 

45/2020 - DETERMINAZIONE CRITERI ASSEGNAZIONE BENEFICIO. 

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 13:00, nella residenza 

comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la  Giunta Comunale nelle persone 

dei sottoindicati signori: 

 

cognome e nome carica presente 

BUONOCORE ANDREA Il Sindaco SI 

TROMBETTA DOMENICO Assessore SI 

LOMBARDI FRANCESCO Vice Sindaco SI 

CIOFFI ELISABETTA Assessore SI 

CINQUE GENNARO Assessore NO 

 

Totale Presenti 4               Totale Assenti 1 

 

Presiede la seduta Il Sindaco  Buonocore Andrea. 

 
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale  Deborah De Riso. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 

deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno. 



OGGETTO: SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER 

SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO/ECONOMICA - D.D. REGIONE CAMPANIA 

45/2020 - DETERMINAZIONE CRITERI ASSEGNAZIONE BENEFICIO.  

 
IL SINDACO E L’ASSESSORE DELEGATO 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 45 del 23 aprile 2020 avente ad oggetto “DGR 170/2020 – 

Azione “Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-

economica”. Con allegati;  

CONSIDERATO che con il citato provvedimento si dà atto che la Giunta Regionale della 

Campania, in virtù della legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 e successive modificazioni 

con propria deliberazione n. 494 del 16 ottobre 2019 pubblicata sul BURC n. 68 dell'11 

novembre 2019, ha approvato le Linee Guida recanti la “Nuova disciplina regionale per la 

gestione dei contributi alla locazione, di cui alla legge 431/98 e fondi Morosi Incolpevoli di 

cui al D.L. 102/2013 convertito con modificazioni, della L. 124/2013 art. 6, comma 5”; 

CHE che l’epidemia COVID-19 ha colpito la Campania,in modo improvviso e 

drammatico, con pesanti ripercussioni sul tessuto socio-economico regionale soprattutto 

sulle fasce più deboli, per cui necessita attivare in favore della popolazione tutte le misure di 

sostegno economico approntate dallo Stato e dalla Regione Campania per consentire, ai 

diversi operatori economici ed ai soggetti in ristrettezze economiche, conseguenti alle misure 

di chiusura/ sospensione delle attività, di beneficire di misure di sostegno economico;  

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 del canone di locazione di immobili di categoria da A/2 ad A/7 adibiti 

ad abitazione principale; 

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; 

CHE, in ottemperanza alla citata deliberazione della Giunta Regionale, la Direzione 

Genarale 09, per quanto non già puntualmente dettagliato nel Piano, ha dato attuazione alle 

procedure amministrative e contabili per dare esecuzione a tutte le misure dello stesso, in 

coerenza con i principi di economicità, semplificazione, celerità ed efficienza; 

PRESO ATTO che la Direzione Generale 09 per dare attuazione alle finalità indicate utilizza 

le seguenti risorse: 

a)  AZIONE  2.  SOSTEGNO  AL  FITTO  DELLE ABITAZIONI  PRINCIPALI  PER  

SITUAZIONI  DI  EMERGENZA  SOCIO/ECONOMICA  cui  sono  destinate  risorse 

finanziarie per € 6.450.674,00, specificando che le stesse trovano imputazione sul capitolo 

U02438 del Bilancio Gestionale 2020/22 per € 5.000.000,00, mentre per la copertura degli 

ulteriori € 1.450.674,00 sono destinate le somme già riservate a particolari situazioni di 



emergenza abitativa ovvero di priorità sociale, ai sensi dell’art. 6 delle Linee Guida Allegate 

alla DGR 494/2019 sopra richiamate; 

RILEVATO che: 

- con il prefato Decreto Dirigenziale 45/2020 è stato approvato lo schema di Avviso 

destinato ai Comuni della Regione Campania, cui affidare l’intera procedura di selezione 

dei beneficiari, erogazione dei contributi e controllo dei requisiti; 

- è stato approvato, con il medesimo provvedimento,  anche il fac -simile di domanda 

“Modello di domanda”; 

- l’Avviso pubblico espressamente prevede che al fine di soddisfare una platea più ampia il 

Comune può erogare percentuali diverse dal 100% del contributo massimo comunque fissato 

nel 50% del canone mensile per tre mensilità per un importo massimo complessivo di euro 

750,00 (Procedura - punto 10); 

. l’Avviso pubblico, (Procedura – punto 9) inoltre, prevede espressamente che ciascun 

Comune può autonomamente stabilire i criteri di priorità in funzione della diminuzione del 

reddito/volume di affari riferito all’intero nucleo familiare ed in funzione delle più rilevanti 

problematiche presenti sul proprio territorio, legate all’emergenza Covid-19;  

RITENUTO opportuno fissare la misura del 70% quale tetto massimo per l’erogazione del 

contributo al fine di consentire l’erogazione del contributo nei confronti di una platea più 

vasta e dare priorità a coloro che: 

- anche per l’esercizio dell’attività commerciale abbiano regolare contratto di locazione;  

-  pur esercitando un’attività produttiva  non abbiano potuto beneficiare di alcuna misura di 

sostegno statale pur avendo subito una diminuzione del volume di affari nelle misure indicate 

nell’avviso;  

- hanno dovuto sospendere la propria attività in conseguenza delle misure di contenimento 

COVID-19 adottate dal Governo e dalla Regione Campania;  

- sono unici produttori di reddito all’interno del nucleo familiare, specificando che a parità di 

nucleo familiare monoreddito verrà data priorità ai nuclei più numerosi; 

Propongono alla Giunta Comunale: 

1) DI PRENDERE ATTO dell’ Avviso pubblico approvato dalla Regione Campania con 

Decreto Dirigenziale n. 45 del 23 aprile 2020  che si allega alla presente come parte 

integrante e sostanziale; 

  

2) DI PRENDERE ATTO dello schema di domanda approvato dalla Regione Campania con 

Decreto Dirigenziale n. 45 del 23 aprile 2020   che si allega alla presente come parte 

integrante e sostanziale sub “B”;  

 



3) DI STABILIRE, in virtù di quanto disposto al punto 10 del richiamato Avviso,  che la 

percentuale di contributo massimo erogabile è pari al 70% dell’importo massimo stabilito 

con il Decreto Dirigenziale Regione Campania n 45/2020; 

 

  

4) DI STABILIRE, inoltre, in virtù di quanto previsto al punto 9 del richiamato Avviso,  quali 

criteri prioritari per l’attribuzione del beneficio: 

- l’esercizio dell’attività commerciale in immobile in locazione;  

- esercizio di attività produttiva per la quale il soggetto non abbia potuto beneficiare di alcuna 

misura di sostegno statale pur avendo subito una diminuzione del volume di affari nelle 

misure indicate nell’avviso;  

- sospensione dell’attività in conseguenza delle misure di contenimento COVID-19 adottate 

dal Governo e dalla Regione Campania; 

- famiglie monoreddito ed a parità di condizione preferenza a coloro che hanno nuclei 

familiari più numerosi (criterio decrescente); 

5) DI STABILIRE, infine, che le domande potranno essere presentate al seguente indirizzo 

protocollo@pec.comunevicoequense.it a decorrere dal giorno 4 maggio 2020 e fino alle ore 

12.00 del giorno 9 maggio 2020;  

6)DI DARE ATTO che a seguito della quantificazione delle somme erogate dal competente 

settore della Regione Campania si provvederà ad opportuna variazione di bilancio del 

corrente esercizio finanziario; 

7) DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000.  

L’ASSESSORE DELEGATO                                                                      IL SINDACO 

Francesco Lombardi                                                                              dott. Andrea Buonocore 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta sopra allegata;  

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile apposti dai funzionari responsabili dei servizi 

interessati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;  

 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano:  

 

 

DELIBERA 

 

1) DI PRENDERE ATTO dell’ Avviso pubblico approvato dalla Regione Campania con 

Decreto Dirigenziale n. 45 del 23 aprile 2020  che si allega alla presente come parte 

integrante e sostanziale; 

  

2) DI PRENDERE ATTO dello schema di domanda approvato dalla Regione Campania con 

Decreto Dirigenziale n. 45 del 23 aprile 2020   che si allega alla presente come parte 

integrante e sostanziale sub “B”;  

 

3) DI STABILIRE, in virtù di quanto disposto al punto 10 del richiamato Avviso,  che la 

percentuale di contributo massimo erogabile è pari al 70% dell’importo massimo stabilito 

con il Decreto Dirigenziale Regione Campania n 45/2020; 

  

4) DI STABILIRE, inoltre, in virtù di quanto previsto al punto 9 del richiamato Avviso,  quali 

criteri prioritari per l’attribuzione del beneficio: 

- l’esercizio dell’attività commerciale in immobile in locazione;  

- esercizio di attività produttiva per la quale il soggetto non abbia potuto beneficiare di alcuna 

misura di sostegno statale pur avendo subito una diminuzione del volume di affari nelle 

misure indicate nell’avviso;  

- sospensione dell’attività in conseguenza delle misure di contenimento COVID-19 adottate 

dal Governo e dalla Regione Campania; 

- famiglie monoreddito ed a parità di condizione preferenza a coloro che hanno nuclei 

familiari più numerosi (criterio decrescente); 

5) DI STABILIRE, infine, che le domande potranno essere presentate al seguente indirizzo 

protocollo@pec.comunevicoequense.it a decorrere dal giorno 4 maggio 2020 e fino alle ore 

12.00 del giorno 9 maggio 2020;  

6)DI DARE ATTO che a seguito della quantificazione delle somme erogate dal competente 

settore della Regione Campania si provvederà ad opportuna variazione di bilancio del 

corrente esercizio finanziario; 

mailto:protocollo@pec.comunevicoequense.it


7) DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata votazione unanime, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000.  

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco  

  Buonocore Andrea 

Il Segretario Comunale 

  Deborah De Riso 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

 

 

 
 


