
 

                    COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

        Città Metropolitana di Napoli 

XII SETTORE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
N.  114  DEL  30/06/2020 

REG.  GEN. N. 596 DEL 02/07/2020 
 

 
OGGETTO:   Emergenza sanitaria legata al diffondersi del visus COVID-19. Presa d’atto dell’AVVISO “Per la 

raccolta del fabbisogno comunale per il “SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER 
SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO/ECONOMICA” del 24/04/2020, della Direzione Generale 
dell'assessorato al Governo del Territorio della Regione Campania. Impegno di spesa della 
somma di € 5.863.38 somma corrisposta dalla Regione Campania (D.D. n. 55 del 25/05/2020) ed 
approvazione graduatoria provvisoria.  

  
Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
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; 
Visto il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
Visto il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 
Visto il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale”; 
Visto il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio da 
COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di tutte le attività 
produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM e 
fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020; 
Preso atto che l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è stato modificato con 
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020; 
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Campania aventi ad oggetto “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”; 
Visto in ultimo, il DPCM 26/04/2020; 
Considerato che, a seguito delle disposizioni nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno comportato la 
sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta sensibilmente 
aumentata la platea dei cittadini, titolari di contratti di fitto, in situazioni di contrazione dei redditi personali 
e familiari; 
Visto l’Avviso del 24/04/2020, ad oggetto:  “COVID-19, PIANO SOCIO ECONOMICO DELLA REGIONE: 
AVVISOPER IL SOSTEGNO ALL'AFFITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI”, con il quale la Regione Campania è 
intervenuta con contributo, per un ammontare pari al 50% del costo di tre mensilità del canone di locazione, 
per un massimo complessivo € 750,00, da erogarsi, secondo i criteri stabiliti nell'Avviso, ai nuclei familiari 
titolari di un contratto di locazione che hanno subito una diminuzione della capacità reddituale a seguito 
delle misure restrittive per l’epidemia da COVID-19; 

Considerato che, lo stesso Avviso regionale, ha previsto: 

- che l’accesso al contributo, da parte del nucleo familiare, avvenga attraverso la presentazione di  
domanda/dichiarazione,  anche da parte di un componente maggiorenne diverso dal titolare del canone di 
locazione, presso gli uffici dei Comuni dove è collocato l’immobile in locazione, demandando, agli stessi enti, 



la raccolta, l’istruttoria della documentazione e la redazione finale di una graduatoria degli assegnatari, da 
inviare agli uffici regionali nei modi stabiliti dall’Avviso regionale, entro le ore 18:00 del 12/5/2020 ; 

- al punto 9 della Procedura dell’Avviso, è stato demandato ai comuni la facoltà di stabilire autonomamente, 
ai fini della graduatoria degli aventi diritto, 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; 

Atteso che: 

-  con determinazione n. 90 del 27.04.2020 Reg. Gen. 392 28.042020 è stato approvato l’Avviso  
innanzi richiamato “Per la raccolta del fabbisogno comunale per il “SOSTEGNO AL  FITTO  DELLE 
ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO/ECONOMICA” della Regione 
Campania, pubblicato il 24/04/2020, con i relativi allegati, ed approvato  l’Avviso Pubblico del 
Comune di Monte di Procida con il quale si stabiliscono i termini, le modalità di presentazione delle 
domande/dichiarazioni ed i criteri stabiliti autonomamente per la definizione della graduatoria degli 
aventi diritto al contributo di sostegno fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza 
socio-economica, di cui l’Avviso regionale innanzi richiamato; 

- nei termini previsti dall’Avviso (prot. 5496 del 28/04/2020) pubblicato in pari data sul Sito WEB 
Istituzionale del Comune di Monte di Procida (NA), sono pervenute, al protocollo generale dell’ente 
un totale n. 108 domande/ dichiarazioni; 

- a seguito di esame istruttorio delle stesse, da parte dei Servizi Sociali di questo Ente, sono risultate 

ammissibili al finanziamento n. 43 istanze; 

- con nota Protocollo n. 6268 del 12/05/2020, è stata trasmessa alla Regione Campania (alla PEC:  
fittiemergenzacovid@pec.regione.campania.it) elenco degli ammessi al contributo; 

- sulla scorta del predetto elenco trasmesso, con successivo decreto n. 55 del 25/5/202 della 
“Direzione Generale /Uff. Istruttorio 9 UOD/STAFF 0” della Giunta Regionale della Campania, ad 
Oggetto “Piano socio-economico regionale per emergenza COVID – 19. Misure di sostegno per la 
casa. Rettifica DD 53/2020 Esiti ricognizione fabbisogno comunale e ripartizione risorse ai comuni.”, è 
stata assegnata a questo ente la somma di € 5.863,38;  

- con deliberazione di G.C. n. 51 del 08/06/2020 di variazione di bilancio, detta somma è stata iscritta 
nel redigendo bilancio previsionale 2020-2022, nelle rispettive poste di entrata e di uscita; 

-  la stessa somma è stata accreditata a questo ente in data 11/06/2020 (giusto dettaglio contabile: 
Provvisorio n. 808 Conto 101 NEW ORDINARIO); 

-  a valle di detta articolata procedura, è stata ultimata l’istruttoria per la definizione della graduatoria 
degli aventi diritto al contributo, secondo le modalità stabilite a pag. 2 alla voce: “Modalità di 
formazione della graduatoria…” dell’Avviso Comunale (prot. n. 5496 del 28/04/2020), per la 
ripartizione, secondo i termini di cui all’Avviso Regionale, delle somme riconosciute A questo ente; 

Atteso, quindi, doversi procedere:  

1) Ad impegnare di € 5.863,38, a carico del corrente bilancio previsionale 2020-2022 alla voce “USCITA” 
al Cap 1405/1 Cod. 12.06-1.04.02.05.999; 

2) ad approvare la graduatoria provvisoria degli aventi diritto al contributo, in uno allagata alla presente 
determinazione, redatta secondo le modalità stabilite a pag. 2 alla voce: “Modalità di formazione 
della graduatoria…” dell’Avviso Comunale “PER IL SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI 
PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA DERIVANTI DALLE MISURE RESTRITTIVE PER 
L’EPIDEMIA COVID- 19” (prot. n. 5496 del 28/04/2020), pubblicato, in pari data, sul Sito WEB 
Istituzionale del Comune di Monte di Procida (NA);    

3) ad incaricare il Servizio di Segretaria della Pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale 
del Comune di Monte di Procida, del presente provvedimento, unitamente alla graduatoria 
provvisoria degli aventi diritto al contributo, redatta nel rispetto della privacy e del trattamento dei 
dati personali per giorni 15; 

4) di stabilire che la stessa graduatoria può essere ricorsa - entro 15 giorni dalla data di pubblicazione 
all’Albo Pretorio e nella Sez. AVVISI del Sito WEB Istituzionale del Comune di Monte di Procida (NA) 
della stessa - a mezzo di motivato ricorso scritto con allegato valido documento di riconoscimento 
presentato direttamente al Protocollo Generale dell’Ente (Presso la casa comunale) oppure 
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attraverso PEC: “protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it”, con Oggetto: “Ricorso graduatoria 
provvisoria degli aventi diritto al contributo, di cui l’Avviso Comunale “PER IL SOSTEGNO AL FITTO 
DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA DERIVANTI DALLE 
MISURE RESTRITTIVE PER L’EPIDEMIA COVID- 19” (prot. n. 5496 del 28/04/2020)”, da parte di 
soggetti che presentano specifico interesse: gli esclusi dalla graduatoria, oppure soggetti che, a loro 
avviso, ritengono la valutazione attribuita in graduatoria, non sia coerente ai requisiti propri requisiti 
presentati nell’istanza rapportati ai parametri definiti nell’Avviso;    

5) di dare atto che: 

- trascorsi tale termine, in mancanza di ricorsi e/o nel caso di formale rigetto del ricorso presentato 
nei termini e fatto salvo eventuali riesame degli stessi, con eventuale riformulazione di nuova 
graduatoria, in caso di positivo accoglimento degli stessi, con successivo provvedimento del RUP, 
sarà approvata la graduatoria definitiva ed unitamente alla stessa alla messa in liquidazione le 
somme riconosciute a ciascun avente diritto, seguendo l’ordine della graduatoria, fino 
all’esaurimento delle risorse riconosciute e corrisposte a questo ente, da parte della Regione 
Campania, quale  prima tranche, pari al 90% (delle somme ripartite); 

- all’attribuzione della successiva secondo tanche, pari al 10%, delle risorse regionali da accreditare a 
questo ente con successivo provvedimento;  

6)  di confermare, quale responsabile unico del procedimento, il responsabile dei Servizi Sociali del 
Comune di Monte di Procida; 

Visto che, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) e della legge 190/2012, 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte dell’assuntore della presente 
determinazione;  

Visti: 
- gli artt. 107, 109, e 192 del D.L.gs n.267/2000; 
- Il D.L.gs 118/2011 e successive modificazioni; 
- Il Principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.L.gs 

118/2011); 
- Lo Statuto comunale; 
- Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- Il Regolamento comunale di contabilità; 
- Il Regolamento comunale sui controlli interni; 
- Il Decreto sindacale n. 5 del 21/05/2019; 
- Richiamato il decreto legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid -19”, aggiornato con le modifiche di maggior interesse per i Comuni e le 
Città Metropolitane, con il quale nel recepire dette modifiche ha ulteriormente differito al 31 luglio 
2020 il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2020 degli Enti Locali 

Ritenuto doversi provvedere in merito, 
DETERMINA 

 
- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

- DI impegnare di € 5.863,38, a carico del corrente bilancio previsionale 2020-2022 alla voce “USCITA” 
al Cap 1405/1 Cod. 12.06-1.04.02.05.999; 

- ad approvare la graduatoria provvisoria degli aventi diritto al contributo, in uno allegata alla presente 
determinazione, redatta secondo le modalità stabilite a pag. 2 alla voce: “Modalità di formazione 
della graduatoria…” dell’Avviso Comunale “PER IL SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI 
PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA DERIVANTI DALLE MISURE RESTRITTIVE PER 
L’EPIDEMIA COVID- 19” (prot. n. 5496 del 28/04/2020), pubblicato, in pari data, sul Sito WEB 
Istituzionale del Comune di Monte di Procida (NA);    

- ad incaricare il Servizio di Segretaria della Pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale 
del Comune di Monte di Procida, del presente provvedimento, unitamente alla graduatoria 
provvisoria degli aventi diritto al contributo, redatta nel rispetto della privacy e del trattamento dei 
dati personali per giorni 15; 

- di stabilire che la stessa graduatoria può essere ricorsa - entro 15 giorni dalla data di pubblicazione 
all’Albo Pretorio e nella Sez. AVVISI del Sito WEB Istituzionale del Comune di Monte di Procida (NA) 
della stessa - a mezzo di motivato ricorso scritto con allegato valido documento di riconoscimento 
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presentato direttamente al Protocollo Generale dell’Ente (Presso la casa comunale) oppure 
attraverso PEC: “protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it”, con Oggetto: “Ricorso graduatoria 
provvisoria degli aventi diritto al contributo, di cui l’Avviso Comunale “PER IL SOSTEGNO AL FITTO 
DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA DERIVANTI DALLE 
MISURE RESTRITTIVE PER L’EPIDEMIA COVID- 19” (prot. n. 5496 del 28/04/2020)”, da parte di 
soggetti che presentano specifico interesse: gli esclusi dalla graduatoria, oppure soggetti che a loro 
avviso, la valutazione attribuita in graduatoria, non sia coerente ai requisiti propri requisiti presentati 
nell’istanza rapportati ai parametri definiti nell’Avviso;    

- di dare atto che: 

- trascorsi tale termine, in mancanza di ricorsi e/o nel caso di formale rigetto del ricorso presentato 
nei termini e fatto salvo eventuali riesame degli stessi, con eventuale riformulazione di nuova 
graduatoria, in caso di positivo accoglimento degli stessi, con successivo provvedimento del RUP, 
sarà approvata la graduatoria definitiva ed unitamente alla stessa alla messa in liquidazione le 
somme riconosciute a ciascun avente diritto, seguendo l’ordine della graduatoria, fino 
all’esaurimento delle risorse riconosciute e corrisposte a questo ente, da parte della Regione 
Campania, quale  prima tranche, pari al 90% (delle somme ripartite); 

-  all’attribuzione della successiva secondo tanche, pari al 10%, delle risorse regionali da accreditare a 
questo ente con successivo provvedimento;   

- di confermare, quale responsabile unico del procedimento, il responsabile dei Servizi Sociali del 
Comune di Monte di Procida; 

- di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto 
trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e 53 d.lgs. 50/2016, in particolare di dare 
atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.L.gs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

- Di disporre la trasmissione della presente al Servizio di Segreteria per gli adempimenti stabiliti in 
premessa ed al Sig. Sindaco per l’esercizio di controllo politico- amministrativo di cui all’art.107 del 
D.L.gs 267/2000.   

                                                                                                                   Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                                                          Antonio Capuano 
 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 
dell’art. 151 comma IV D.L. 267 del 18/08/2000 che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.   
                                                                            

                                                                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                                                                       D.ssa Michela Di Colandrea 

 
 
 
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 02/07/2020 
Il Messo Comunale 
F. Prisco. 
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