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OGGETTO: SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA" APPROVAZIONE GRADUATORIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 13/05/2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile
del Settore Amministrativo;
Visto il Bilancio di previsione 2020/2022, esecutivo;
Premesso che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza
su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;
Considerato che l’epidemia da COVID-19 ha colpito l’intero territorio nazionale in modo improvviso
e drammatico con pesanti ripercussioni sul contesto socio-economico e sulle fasce più deboli del
tessuto sociale;
Visto che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio da COVID-19, le
disposizioni nazionali e regionali hanno comportato la sospensione di un considerevole numero di
attività commerciali ed industriali, con conseguente aumento della platea di nuclei familiari in difficoltà
economica per l’improvvisa riduzione dei redditi, sia da lavoro dipendente, sia da lavoro autonomo,
che non riescono ad assolvere, tra l’altro, al pagamento degli affitti delle proprie abitazioni;
Visto che con la DGR n.170 del 07/04/2020 è stato approvato il Piano per l'emergenza socio
economica della Regione Campania, contenente anche misure straordinarie finalizzate a sostenere il
pagamento dell’affitto;
Visto, altresì, che con Decreto Dirigenziale n.45 del 23/04/2020 veniva approvato “l’Avviso regionale
per la raccolta del fabbisogno comunale - Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di
emergenza socio/economica”, disciplinando le modalità attuative della misura e affidando ai Comuni
della Campania l’intera procedura di selezione dei beneficiari, erogazione dei contributi e controllo dei
requisiti;
Visto l’Avviso pubblico del 29/04/2020 – prot. 1900/2020, con il quale si rendevano noti i requisiti da
possedere per i soggetti beneficiari, l’ammontare del contributo, la procedura di richiesta della
concessione del contributo, le modalità di erogazione del contributo, i controlli da effettuare da parte
del Comune e lo schema di Domanda per consentire l’accesso ai contributi a sostegno dei fitti su
regolare canone di locazione per i nuclei familiari che avevano subito una diminuzione della capacità
reddituale a seguito delle misure restrittive per l’epidemia da Covid-19;
Dato atto che in data 12/05/2020 l’Ente trasmetteva alla Regione Campania, entro il termine previsto
dall’Avviso Regionale, l’elenco dei richiedenti il contributo, previo controllo della regolarità formale
delle autocertificazioni, con indicazione dell’ammontare spettante a ciascuno di essi e fatto salvo
l’onere di verificarle entro il 31/12/2020 per poi rendicontare alla stessa Regione entro il mese di marzo
2021;
Preso atto che con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.55 del 25/05/2020 veniva
approvato il riparto delle risorse disponibili ai 485 Comuni della Campania che ne avevano fatto
richiesta, importi ripartiti in proporzione al numero delle domande, e che, nello specifico, l’ammontare
delle risorse spettanti al Comune di Baselice è pari ad € 681,79;
Considerato che, in data 08/06/2020 l’Ente trasmetteva alla Regione Campania la graduatoria
(allegata) delle domande ammesse e il relativo contributo erogabile sulla base delle risorse assegnate
dalla Regione Campania;
Rilevato che, così come previsto dal bando della Regione Campania, il Comune di Baselice entro la
data del 31/12/2020 verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il contributo
avvalendosi dei dati in proprio possesso per la parte anagrafica e di Enti esterni ai fini delle verifiche
relative alla diminuzione del volume d’affari per i titolari di reddito d’impresa, arte o professione e
quello da lavoro dipendente e assimilato;

Dato atto che nella misura in cui, a seguito delle verifiche, dovessero emergere dichiarazioni mendaci,
si provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite e alla denuncia all’autorità
giudiziaria del soggetto che ha reso la dichiarazione mendace, e le somme recuperate a seguito del
citato controllo, saranno erogate in favore di chi progressivamente nella graduatoria trasmessa alla
Regione Campania non è risultato beneficiario in prima battuta per incapienza delle somme assegnate;
Precisato che, ai sensi del sopracitato decreto della Regione Campania, “nel caso in cui il beneficiario
risultasse successivamente destinatario anche del contributo bando fitti 2019 e per un importo maggiore
e quindi a lui più favorevole, lo stesso avrà diritto al versamento della differenza tra i due contributi. In
questo caso, il Comune imputerà l’intero contributo sul fondo relativo al bando fitti 2019 e l’importo
così recuperato andrà ridestinato a favore dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria di cui al
presente bando. Di tanto il Comune è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Regione Campania
per aggiornare la BANCA DATI Regionale”;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000;

DETERMINA
Per quanto esposto in premessa che è parte integrante e sostanziale del presente atto, di:
1. Approvare la graduatoria comunale relativa al beneficio per il “Sostegno al fitto delle
abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica”, di cui alla DGR n.170, del
07/04/2020, allegata alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale, comprendente le
istanze ammesse e quelle escluse, con indicazione della relativa motivazione di esclusione;
1. Considerare idonei al beneficio tutti coloro i quali, all’esame dell’istruttoria formale, sono
risultati ammissibili, nei limiti delle risorse economiche stanziate e rese disponibili dalla
regione per questo Ente;
2. Pubblicizzare la graduatoria relativa al beneficio sul sito internet istituzionale del Comune
di Baselice www.comune.baselice.bn.it, nel rispetto della normativa sulla privacy;
3. Stabilire che avverso la graduatoria provvisoria è ammessa opposizione, entro il termine di
giorni quindici, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto, e che la stessa sarà
considerata definitiva in assenza di opposizioni;
4. Dare atto che si procederà con successivo atto alla liquidazione delle spettanze nel limite
delle risorse economiche regionali concesse, rappresentando che la contemporanea presenza
dell’istante nelle graduatorie “Bando fitti 2019” e “Sostegno al fitto delle abitazioni principali
per situazioni di emergenza socioeconomica”, di cui alla DGR n.170, del 7 aprile 2020,
comporterà una sola assegnazione di contributo, nella fattispecie quella con l’importo più
favorevole;
5. Dare atto che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, per il presente provvedimento
non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, da parte del sottoscritto;
6. Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
7. Dare atto,altresì, che la presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento
nella raccolta, di cui all'art. 183 comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000 e viene affissa all'Albo
Pretorio On-Line per 15 gg. consecutivi ai fini della generale conoscenza.
*****
DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Parere di regolarità e correttezza amministrativa sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai
sensi dell'art.147 bis del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267, il Responsabile del Settore interessato, per quanto
concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere .
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.TO DOTT. MICHELE FERRO

*****
DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere di regolarità e correttezza amministrativa sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi
dell'art.147 bis del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267, il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne
la regolarità tecnica, ha espresso parere .
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.TO DOTT. LEONARDO BIANCO

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO DOTT. LEONARDO BIANCO

SETTORE FINANZIARIO:
In relazione al disposto di cui all’art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Baselice, 30-07-2020
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. MICHELE FERRO

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69)
Baselice, 30-07-2020
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO ORAZIO PETTOROSSI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Baselice, 30-07-2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT. LEONARDO BIANCO

