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OGGETTO: Emergenza Covid-19 Decreto della Giunta Regionale 170/2020 sostegno al fitto delle 

abitazioni principali per situazioni di emergenza socio/economica “Avviso regionale per la raccolta 

del fabbisogno comunale” 
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IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che  

per fronteggiare l’epidemia COVID-19 che ha colpito la Campania in modo improvviso e drammatico 

con pesanti ripercussioni sul contesto socio-economico regionale e sulle fasce più deboli del tessuto 

sociale, con DGR n. 170 del 7 aprile 2020 è stato approvato il Piano per l'emergenza socio economica 

della Regione, contenente anche misure straordinarie finalizzate a sostenere il pagamento dell’affitto; 

 

in data 23.04.2020, con decreto n. 45 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 citata DGR n. 170 del 7 aprile 2020 , ed relativi allegati A ( Modello di 

domanda) e B ( Format elenco domande) trasmesso alle Amministrazioni comunali con nota PG 

202204 del 23.04.2020 per gli urgenti adempimenti di competenza; 

 

Rilevato che 

La domanda per la concessione del contributo di cui trattasi , comprensiva di autocertificazione, ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, del possesso di tutti i requisiti di accesso allo stesso ( 

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/assimilati) va presentata al Comune dove è situato 

l’immobile condotto in locazione; 

 

è data facoltà ai Comuni di 

 acquisire le domande anche per il tramite o col supporto dei Centri di assistenza Fiscale o 

delle Organizzazioni sindacali; 

 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. 
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per lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus, a seguito della dichiarazione 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale, è stato raccomandato sia dall'Autorità governative che locali di evitare assembramenti 

di persone ;  

 

di conseguenza, tutto il personale del Servizio Politiche per la Casa presta l'attività lavorativa in smart 

working e che, la consegna delle domande per la concessione del contributo presso una unica sede 

del comune di Napoli , tra l'altro in un lasso di tempo così circoscritto, può comportare grossi 

assembramenti di persone in contrasto le misure di cautelari e di sicurezza di cui ai disposti delle 

suindicate autorità; 

 

Rilevato altresì, che  

la regione Campania ha disposto che i Comuni dovranno raccogliere le domande dei nuclei familiari 

in possesso dei requisiti e, previo controllo della regolarità formale delle autocertificazioni, 

predisporre un elenco dei richiedenti il contributo, con indicazione dell’ammontare spettante a 

ciascuno di esse e trasmetterlo alla stessa entro le ore 18.00 del 12 maggio 2020 al fine di consentirle 

l'accredito del totale dei contributi spettanti nella misura pari alla quota di ripartizione delle risorse 

disponibili. 

 

 

Ritenuto  

di dover prendere atto dell' Avviso regionale per l’attuazione dell’Azione “Sostegno al fitto delle 

abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica” di cui alla citata DGR n. 170 del 

7 aprile 2020 , ed relativi allegati A ( Modello di domanda) e B ( Format elenco domande); 

 

opportuno far presentare le domande al comune di Napoli - al Servizio Politiche per la Casa 

esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo:servizio.politicheperlacasa@pec.comune.napoli.it 

 

di dover fissare il termine per la presentazione della domande alla data del 7 maggio 2020 ore 12.00 

in modo da consentire agli uffici di definire l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti e trasmetterlo 

alla Regione entro il termine perentorio del 12. maggio 2020 ore 18 ,00; 
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di poter stabilire che la graduatoria sarà determinata in base al reddito complessivo familiare più basso 

come dichiarato nella domanda e solo in caso di parità secondo l’ordine cronologico di arrivo della 

domanda. 

 

di precisare che le domande , già inoltrate (con qualsiasi modalità ) a questo Ente prima della 

pubblicazione del presente atto non possono essere accolte per cui gli interessati dovranno riproporre 

la domanda secondo le modalità riprotate nello stesso. 

 

Visto l'art. 107 del TUEL 267/2000 

 

DISPONE 

per i motivi espressi in narrativa 

 

1. Prendere atto che la regione Campania ha approvato l’avviso regionale per l’attuazione dell’Azione 

“Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica” di cui alla 

citata DGR n. 170 del 7 aprile 2020 , nonché Modello di domanda) e Format elenco domande-) allegati 

al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. Stabilire che le domande per la concessione del contributo vengano presentate al comune di 

Napoli e per esso al Servizio Politiche per la Casa esclusivamente a mezzo pec al seguente 

indirizzo: servizio.politicheperlacasa@pec.comune.napoli.it. 

3. Fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande alla data del 07 maggio 

2020 ore 12,00. 

4. Stabilire che la graduatoria sarà determinata in base al reddito complessivo familiare più basso 

come dichiarato nella domanda e, solo in caso di parità, secondo l’ordine cronologico 
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2. Precisare che le domande , già inoltrate (con qualsiasi modalità ) a questo Ente prima della 

pubblicazione del presente atto, non possono essere accolte per cui gli interessati dovranno 

riproporre la domanda. 

Sono allegati al presente provvedimento, per divenirne parte integrante e sostanziale i 

seguenti documenti, composti complessivamente da n. 8 pagine:  

a. avviso pubblico regionale 

b. modello domanda  

 

Il dirigente, in relazione al presente provvedimento, attesta che:  

• l'adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza nell'azione amministrativa e 

contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del 

Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio comunale del 28-02-

2013 n. 4;  

• ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 nonché dagli artt. 7 e 9 del Codice 

di Comportamento dell'Ente, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse che ne 

impediscono l'adozione o di situazioni di potenziale conflitto di interessi che impongono l'obbligo di 

segnalazione.  

 

 

 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del 

Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lg 82/2000  
 

 

Sottoscritta digitalmente 

il Dirigente del Servizio Politiche per la 

Casa 

col.Agliata dott.ssa Antonietta 
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