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Piano socio economico regionale per emergenza COVID-19. Misure di sostegno per la casa. 
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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:
a) Che con Delibera di Giunta Regionale n. 494 del 16 ottobre 2019 pubblicata sul BURC n. 68 dell'11 novembre 2019
sono state approvate 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”;

b) 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;

c) 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;

d) che la citata DGR 170/2020 demanda alle Direzioni generali competenti, tra cui questa DG 09, per quanto non già
puntualmente dettagliato nel Piano, l’attuazione delle 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 

a) Che  tra  le  misure  di  competenza  di  questa  DG vi  è  tra  l’altro  l’AZIONE 2.  SOSTEGNO AL FITTO DELLE
ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO/ECONOMICA cui sono destinate risorse
finanziarie per € 6.450.674,00;

b) Che le risorse suddette fanno capo al capitolo U02438 del Bilancio Gestionale 2020/22 di competenza della UOD 03
di questa DG, per € 5.000.000,00;

c) Che 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. 

CONSIDERATO:
a) Che con Decreto Dirigenziale 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, in uno all'“Allegato A – Modello di domanda” e all'“Allegato B – Format
elenco domande”;

b) Che, ai sensi dell’Avviso, le amministrazioni comunali erano tenute a raccogliere le domande dei nuclei
familiari  in  possesso  dei  requisiti  e,  previo  controllo  della  regolarità  formale  delle  autocertificazioni,  a
predisporre un elenco dei richiedenti il contributo, con indicazione dell’ammontare spettante a ciascuno di essi,
da trasmettere alla Regione Campania entro il 12 maggio 2020;

c) Che, per venire incontro alle difficoltà incontrate da alcune Amministrazioni comunali nel garantire anche
solo la verifica della correttezza formale delle domande ricevute, con Nota Circolare n. 221596, dell’8 maggio
2020, si è consentito l’inoltro, da parte del Comune, del solo numero di istanze pervenute, senza la necessità di
trasmetterne l’elenco, purché nel termine previsto del 12 maggio.

CONSIDERATO altresì,
a) Che l’Avviso prevede che le risorse disponibili, pari complessivamente ad € 6.450.674,00, sono ripartite in
proporzione  all’incidenza  del  numero  delle  domande  del  singolo  Comune  sul  numero  complessivo  delle
domande trasmesse da tutti i comuni;
b) Che si provvederà all’accredito del totale dei contributi spettanti a ciascun Amministrazione Comunale,
nella misura pari alla quota di ripartizione delle risorse disponibili, tramite l’Agenzia Campana per l’Edilizia
Residenziale - ACER, con le modalità previste dalla convenzione stipulata il 25/09/2018.

PRESO ATTO
a) Che  nel  termine  previsto  dall’Avviso  regionale  risultano  pervenute  sulla  casella  elettronica
fittiemergenzacovid@pec.regione.campania.it comunicazioni  provenienti  da  n.  473  Amministrazioni
Comunali, di cui 305 recano anche l’elenco delle domande;
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b) Che il numero delle domande complessive comunicato dalle citate 473 amministrazioni è di 46.314, come
riportato nell’elenco allegato; 
c) Che per confermare il numero definitivo delle domande formalmente ammissibili è necessario acquisire gli
elenchi delle domande pervenute, da parte dei restanti 168 comuni.

RITENUTO
a) Di dover ripartire le risorse disponibili, pari a complessivi € 6.450.674,00, in proporzione all’incidenza del
numero delle domande del singolo Comune sul numero complessivo delle 46.314 domande trasmesse da tutti i
473 comuni, come da elenco allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) Di dover stabilire che le risorse spettanti saranno immediatamente accreditate ai comuni in regola con la
trasmissione dell’elenco delle domande, a norma dell’Avviso;
c) Di dover stabilire, altresì, che per i comuni che devono trasmettere l’elenco delle domande, il numero potrà
solo  essere  confermato  o  diminuito,  per  effetto  di  eventuali  esclusioni,  ma  in  nessun  caso  potrà  essere
aumentato;
d) Di dover dare indicazioni operative ai Comuni in merito alla procedura di implementazione della banca dati
regionale sulle  misure di  sostegno ai  fitti  comprese nel  Piano socio-economico regionale per l’emergenza
COVID 19, riportate nell’allegato “B” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
e) Di  dover  dare  mandato  al  RUP  di  attivare  tempestivamente  l’ACER  per  i  necessari  accrediti  alle
amministrazioni comunali;

VISTI
a) La L. 431/98
b) Legge 28 ottobre 2013, n. 124,
c) La Delibera CIPE n. 87 del 13/11/2003
d) Il D. lgs. 118/2011;
e) Il D.P.C.M. 28/12/2011;
f) Il D.lgs 126/2014
g) la L.R. n. n. 27 del 30/12/2019;
h) la L.R. n. n. 28 del 30/12/2019;
i) la DGR n. 494 del 16 ottobre 2019;
j) la DGR n. 7 del 15/01/2020;
k) la DGR n. 170 del 07/04/2020 Piano per l’Emergenza Socio-Economica della Regione Campania;
l) La DGR n. 179 del 07/04/2020;
m) La DGR n. 180 del 07/04/2020;
n) Il DL n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge con modifiche ed integrazioni dalla Legge n. 27 del 24 

aprile 2020.

Alla  stregua  dell’istruttoria  effettuata  dal  geom.  Gennaro  Napolano,  funzionario  responsabile  di  P.O.  della
Direzione  Generale  Governo per  il  Territorio,  UOD Rigenerazione  urbana e  territoriale  -  Politiche  Abitative,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente della medesima UOD;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente trascritta e confermata

1. Di  ripartire  le  risorse  disponibili,  pari  a  complessivi  €  6.450.674,00,  in  proporzione  all’incidenza  del
numero delle domande del singolo Comune sul numero complessivo delle  46.314 domande trasmesse da
tutti i 473 comuni, come da elenco allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di  stabilire  che  le  risorse  spettanti  saranno  immediatamente  accreditate  ai  comuni  in  regola  con  la
trasmissione dell’elenco delle domande, a norma dell’Avviso;

3. Di  stabilire  altresì  che,  per  i  comuni  che  devono  trasmettere  l’elenco  delle  domande,  il  numero  già
comunicato potrà solo essere confermato o diminuito, per effetto di eventuali esclusioni, ma in nessun caso
potrà essere aumentato;

4. Di dare indicazioni  operative ai  Comuni in  merito  alla  procedura  di  implementazione della  banca  dati
regionale sulle misure di sostegno ai fitti comprese nel Piano socio-economico regionale per l’emergenza



COVID 19, riportate nell’allegato “B” (Modalità operative) che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;

5. Di dare mandato al RUP di attivare tempestivamente l’ACER per i necessari accrediti alle amministrazioni
comunali;

6. Di inviare il presente atto: 
6.1 all’Assessore all’Urbanistica e al Governo del Territorio; 
6.2 alla UOD 500903;
6.3 All’ACER;
6.4 alla sezione “Casa di Vetro” del portale istituzionale della Regione Campania;
6.5  alla  sezione  sul  portale  istituzionale  dell’Assessorato  regionale  al  Governo  del  Territorio,
www.territorio.regione.campania.it per la pubblicazione insieme agli allegati.

Massimo Pinto
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