
  

Comune di Avellino  

  

Settore Servizi Sociali  

N. 37 del 28/04/2020  

  

 ANNO DUEMILAVENTI  

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 

  

OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico e Modello di domanda per l'accesso al SOSTEGNO 

AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA 

SOCIO/ECONOMICA  

  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

f.to Arch. Stefano Tarantino  f.to Dott. Gianluigi Marotta  

  

DATA DI EMANAZIONE __________________ 

  

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 

spesa. 

  

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________ 

  

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole  

  

  

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS. 

29/04/2020  f.to Dott. Gianluigi Marotta  

  

 



PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE 

  

Il _____________________ 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

f.to__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

PROGRESSIVO REGISTRO 

  

N. 1.013  

  

DATA:  29/04/2020  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

f.to__________________________ 

  

  

  

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 29/04/2020 AL 14/05/2020  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to _____________________ 

  

  



  

  

IL DIRIGENTE 

 

     

PREMESSO 

- che la Regione Campania, per far fronte alla grave situazione che si è determinata con 

l'insorgenza dell'epidemia da Covid-19 ha stanziato 900 milioni di euro ed ha varato il Piano per 

l'Emergenza Socio Economica, contenente specifiche misure di sostegno a famiglie e imprese 

campane con l'obiettivo  di offrire alle fasce più deboli della popolazione e all'apparato 

produttivo della regione un concreto e celere aiuto per affrontare al meglio le conseguenze di 

settimane di stop dell'attività sociale e lavorativa. 

- che  con il Piano per l’emergenza Socio Economica approvato con D.G. della regione Campania  

170/2020 sono state previste misure per il SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI 

PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO/ECONOMICA prevedendo uno 

stanziamento regionale di €.6.450.674,00. 

 

PRESO ATTO  

- del Decreto Direttoriale n. 45 del 23 aprile 2020 della GRC con oggetto “Avviso regionale per 

la raccolta del fabbisogno comunale” con il quale la Regione demanda ai singoli comuni 

l’adozione degli adempimenti necessari per la determinazione del fabbisogno comunale; 

- che hanno diritto a partecipare al bando coloro i quali abbiano percepito nell’anno 2018, per 

l’intero nucleo familiare, un reddito imponibile pari o inferiore ad € 35.000,00 e che abbiano 

subito, per effetto delle misure restrittive introdotte per il contenimento dell’epidemia da 

COVID-19, una riduzione del volume d’affari di almeno il 50 per cento sul totale dei mesi di 

marzo e aprile 2020, rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno oppure una 

riduzione del reddito da lavoro dipendente e/o assimilato di almeno il 20 per cento sul totale 

percepito nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo 

anno. 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale nr. 85 del 28/04/2020: “Presa d’atto del Decreto Direttoriale 

n.45 del 23 aprile 2020 della GRC: Avviso regionale per la raccolta del fabbisogno comunale. 

Indirizzi per l’attuazione”, con la quale per gli effetti del citato D.D. n.45 del 23/04/2020, la Giunta 

Comunale ha dettato gli indirizzi per l’acquisizione delle domande, la valutazione e la trasmissione 

dell’elenco, entro e non oltre le ore 18.00 del 12 maggio alla Regione Campania. 

VISTI i criteri fissati con la succitata D.G.C. nr. 85 del 28/04/2020, che dispone che tra gli aventi 

diritto a partecipare si terrà conto, in ordine crescente, di un coefficiente calcolato per ogni 

richiedente attraverso la formula del reddito complessivo del nucleo familiare 2018 diviso i 

componenti del nucleo familiare; ai fini del calcolo del coefficiente il numero dei componenti del 

nucleo familiare è aumentato di un punto per ogni minore e di due punti per ogni diversamente 

abile presente nel nucleo stesso. 

 



DATO ATTO  

- che la graduatoria così definita sarà utilizzata per erogare i contributi spettanti fino 

all’esaurimento della somma che sarà assegnata al Comune di Avellino dalla Regione Campania 

con successivo provvedimento; 

- che la graduatoria definitiva darà diritto all’erogazione del contributo solo fino a esaurimento 

delle somme che Regione Campania assegnerà al Comune di Avellino con successivo atto. 

 

CONSIDERATO, necessario dare immediato avvio alla procedura di cui sopra dando atto che si 

intende una procedura ad evidenza pubblica da attuarsi con la pubblicazione di un avviso pubblico 

e del relativo modulo di domanda, predisposti dal Settore Politiche Sociali, allegati alla presente 

determinazione e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 

RITENUTO, quindi, di approvare l’allegato schema di Avviso pubblico e del relativo Modulo di 

Domanda; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente approvate e riportate: 

 

 

1. di prendere atto ed di approvare l’Avviso pubblico e la Domanda ad esso allegata per 

l’accesso al fondo il per sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di 

emergenza socio/economica che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

 

2. di demandare al Settore Politiche Sociali l’adozione dei successivi atti per l’attuazione delle 

procedure necessarie  all’erogazione dei contributi agli aventi diritto fino all’esaurimento 

della somma che sarà assegnata al Comune di Avellino dalla Regione Campania con 

successivo provvedimento.  

 

3. di disporre la pubblicazione  dell’Avviso pubblico e dell’allegato Modello di Domanda nella 

sezione  “Bandi Avvisi e Gare”  del sito internet del comune di Avellino. 

 

4. con successivo atto si provvederà ad impegnare la somma che sarà assegnata al Comune di 

Avellino dalla Regione Campania. 

 

5. di nominare responsabile del presente provvedimento l’Arch. Stefano Tarantino. 

 

 

Il Dirigente alle Finanze                                                                    Il Dirigente alle Politiche Sociali 



 Dott. Gianluigi Marotta                          Dott. Gianluigi Marotta 

 

 

 


