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                    COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

        Città Metropolitana di Napoli 

XII SETTORE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
N.  156 DEL  22/09/2020 

REG.  GEN. N.  799 DEL 25/09/2020 
 

 
OGGETTO:    DGR 494/2020 – “Bando per la concessione dei contributi al canone di locazione di cui art. 11 

della L. 431/1998 ai soggetti aventi diritto per l’annualità 2019 approvato con Decreto n. 9 del 
31/01/2020. Impegno e liquidazione delle prime due tranche accreditate al Comune di Monte di 
Procida (NA) per complessivi € 84.221,72.  

  
Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
Premesso che:  

- l’art 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, istituisce presso il Ministero 
dei LL.PP, ora Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti “Il fondo nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei 
canoni di locazione a favore delle categorie sociali in possesso di determinati requisiti”; 

- con delibera di Giunta Regionale n. 494 del 16 ottobre 2019, pubblicata sul BURC n. 68 del 
l’11/11/2019, sono state approvate le Linee Guida recanti la “Nuova disciplina regionale per la 
gestione dei contributi alla locazione, di cui alla legge 431/1998 e fondi Morosi incolpevoli di cui al 
D.L. 102/2013 convertito con modificazioni, della L. 124/2013, art. 6, comma 5; 

- con DGR 170 del 7 aprile 2020 è stato approvato “il Piano per l’emergenza socio economica della 
Regione Campania, contenente anche misure straordinarie per cause riconducibili all’emergenza 
COVID-19”; 

Rilevato che: 
-  ai sensi del DGR 494, con Decreto Dirigenziale n. 9 del 31/01/2020 è stato approvato il “Bando per la 

concessione dei contributi del canone di locazione di cui all’art.11 della Legge 431/1998, ai soggetti 
aventi diritto per l’annualità 2019, che prevede l’erogazione dei contributi sui canoni pagati nel corso 
del 2019”; 

- all’esaurirsi delle procedure e gli adempimenti di cui al sopra richiamato bando, con decreto 
dirigenziale n. 60 del 9 giugno 2020, la Regione Campania ha provveduto ad approvare le 
graduatorie definitive delle domande ammissibili a contributo al canone di locazione di cui all’art. 11 
della Legge 431/1998 per l’annualità 2019, per il fabbisogno di circa 90 milioni di euro; 

- con il medesimo decreto 60/2020 sono state assegnate ed erogate ai comuni campani, in misura 
proporzionale al fabbisogno espresso dalle graduatorie, tutte le risorse stanziate in favore del 
“Bando per la concessione dei contributi al canone di locazione, di cui all’art. 11 della legge 431/1998 
per l’annualità 2019”; 

- che l’assegnazione delle risorse per ogni Comune è definita attraverso la formazione di due 
graduatorie formate in base ai limiti ISE (Fascia “A” non superiore a € 13.338,26 e fascia “B” non 
superiore a € 25.000,00); 

Richiamati: 
- il D.D.  n. 54 del 19 maggio 2020, di approvazione delle graduatorie provvisorie delle domande 

ammissibili, di fascia “A” e di fascia “B”, raggruppate per   quattro gruppi di comuni (allegati “A1”, 
“A2”, “A3”, “A4” ); ed approvato: l’elenco delle domande anomale (allegato “B”), l’elenco delle 
domande escluse (allegato “C”) e lo schema di riparto tra i comuni del budget assegnato in 
proporzione al relativo fabbisogno derivante dalla somma dei soli contributi ammissibili ( allegato 
“D”), e stabilito che le istanze anomale di cui l’elenco (allegato “B” ), potranno essere valutate ed 
ordinate, secondo i criteri del bando, direttamente dai comuni di riferimento, previa acquisizione 
della documentazione necessaria , ma solo dopo l’esaurimento della graduatoria delle domande 
ammissibili; 

- la nota della Regione Campania (agli atti con protocollo generale dell’ente col n. 9649 del 
14/07/2020), con la quale si comunica un ulteriore incremento delle risorse economiche per il bando 
fitti 2019, in modo da fare fronte al “pagamento del 50% dell’importo a ciascun contributo dovuto a 



TUTTI I BENEFICIARI, dal primo all’ultimo, di cui alle graduatorie approvate dalla Regione. Con DD n. 60 
del 9 giugno 2020, con un minimo di 100 euro per i contributi di importo inferiore”, e la specifica 
autorizzazione ai Comuni ad erogare a tutti i beneficiari il 50% dell’importo di contributo assegnato, 
garantendo, altresì, un contributo minimo di € 100,00 per gli importi inferiori a tale cifra; 
specificando, inoltre, che le eventuali economie rinvenienti sulle risorse complessivamente 
assegnate , restano nelle disponibilità dei Comuni per il finanziamento delle domande anomale di cui 
all’elenco al DD n. 60 del 9 giugno 2020, ovvero, ad integrazione dei contributi pagati in misura 
ridotta; 

-  il D.D. n. 85 del 31/08/2020 della Direzione Generale – Ufficio /Strutt. 9 UOD/STAFF 0 della Regione 
Campania di ripartizione di risorse ai Comuni con il quale si assegna, al Comune di Monte di Procida, 
per il Bando fitti 2019, innanzi richiamato, la somma complessiva di € 117.165,98, di cui € 86.046,02 
alla Fascia “A” e € 31.119,96 alla Fascia “B”; 

Considerato che 
-  a questo ente comunale sono state liquidate due tranche di importi provvisori pari ad € 63.950,26 

ed € 20.271,46, somme introitate rispettivamente nel corrente bilancio previsionale, con  variazioni 
di bilancio con atti giunta comunale n. 80 del 20/08/2020 e n. 92 del 21/09/2020 (quest’ultima in 
corso di pubblicazione);  

- che per gli assegnatari del contributo fitto 2019, di Fascia “A” e di Fascia “B”, questo ente ha 
provveduto a rideterminare le corrispondenti somme, inizialmente assegnata dalla Regione 
Campania con l’approvazione della graduatoria definitiva, nella misura del 50% delle stesse, 
decurtandole, altresì, dei dodicesimi del contributo del numero dei mesi coperti dal reddito di 
cittadinanza percepito nel corso dell’anno 2019, come espressamente stabilito da specifiche   
direttive regionali;   

Atteso, pertanto, doversi procedere: 
- a prendere atto della somma, ad oggi liquidata a questo ente da parte della Regione Campania, pari 

€ 84.221,72, quale acconto sulla intera somma riconosciuta di € 117.165,98, per il Bando fitti 2019; 
- di impegnare, per la conseguente liquidazione, la somma di € 84.221,72 a carico del Cap. 1405/1 Int. 

12.06 -1.04.02.05.999 del approvando bilancio previsionale pluriennale 2020 -2022; 
- a prendere atto ed approvare gli elenchi parziali degli aventi diritto con le corrispondenti somme 

poste in liquidazione, di cui allegato 1 - FASCIA “A” e ’allegato 2 - Fascia “B” rientranti nella somma 
ad oggi disponibile di € 84.221,72, quale somma ad oggi liquidata quale acconto al Comune di Monte 
di Procida, da parte della Regione Campania;             

 
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, 183, 184, 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. 9402 del 08/07/2020 di nomina del Responsabile di Settore; 

- Richiamata la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00095) (GU Serie 
Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25), che proroga, inoltre, il termine di approvazione 
dei bilanci di previsione 2020 degli Enti Locali; 

- Richiamato, altresì, l’art.163, comma 3 del TU sull’ordinamento degli Enti Locali, che autorizza gli stessi 
Enti all’esercizio provvisorio del bilancio sino alla nuova data innanzi richiamata;  

 Ritenuto doversi provvedere in merito, 
DETERMINA 

 
- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
- di prendere atto della somma, ad oggi liquidata a questo ente da parte della Regione Campania, pari 

ad € 84.221,72, quale acconto sulla intera somma riconosciuta al Comune di Monte di Procida di € 
117.165,98, per il Bando fitti 2019; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/18/180/so/25/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/18/180/so/25/sg/pdf


- di prendere atto ed approvare gli elenchi parziali degli aventi diritto con le corrispondenti somme 
poste in liquidazione, di cui allegato 1 - FASCIA “A” e allegato 2 - Fascia “B”, rientranti nella somma 
ad oggi disponibile di € 84.221,72 quale somma ad oggi liquidata quale acconto al Comune di Monte 
di Procida, da parte della Regione Campania, allegati in una alla presente in formato conferme alla 
normativa sulla privacy; 

-  di impegnare, per la conseguente liquidazione, la somma di € 84.221,72 a carico del Cap. 1405/1 Int. 
12.06 -1.04.02.05.999 del approvando bilancio previsionale pluriennale 2020 -2022; 

- di incaricare il Servizio Finanziario dell’Ente di porre in liquidazione, ai rispettivi assegnatari, le 
somme riportate sulle nei due allegati sotto riportati, in uno allegati alla presente ad integrazione e 
sostanza della stessa in formato privo di dati personali, per garantire la tutela della privacy: 

a) graduatoria parziale degli aventi diritto al contributo, come modificata, redatta nel rispetto della 
privacy e del trattamento dei dati personali, all. 1 – Fascia “A”; 

b)  elenco assegnatari della prima liquidazione della somma, ad oggi disponibile dall’Ente, come 
modificata e redatta nel rispetto della privacy e del trattamento dei dati personali, all. 2 – Fascia 
“B”; 

c) di dare atto che, per la corretta liquidazione delle somme ai rispettivi assegnatari, unicamente al 
Servizio Finanziario, saranno trasmessi i due elenchi completi dei dati personali e dati bancari 
dei rispettivi assegnatari;  

- di incaricare il Servizio di Segreteria dell’Ente della pubblicazione per 15 gg. all’Albo Pretorio on line 
del Comune di Monte di Procida del presente provvedimento, unitamente ai due allegati: 

d) l’elenco parziale degli aventi diritto al contributo, redatto nel rispetto della privacy e del 
trattamento dei dati personali, all. 1 - Fascia “A”; 

e) l’elenco parziale degli aventi diritto al contributo, redatto nel rispetto della privacy e del 
trattamento dei dati personali, all. 2 - Fascia “B”; 

- 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, al Servizio Finanziario, 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  
                                                                                                                       Dr. Giovanni Marino 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce 
il testo cartaceo e la firma autografa. 

 
 

 
 
 
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 25/09/2020 

Il Messo Comunale 
 Salvatore Barone 

 


