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Il sottoscritto LUCIO PISANO, nominato con decreto del Sindaco, Responsabile AREA AFFARI
GENERALI, nell’esercizio delle proprie funzioni;
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VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Regolamento comunale dei contratti;
VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/04/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019-2021;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 07/05/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2019/2021;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 96, in data 09/05/2019 ad oggetto “Bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 variazione di cassa (art. 175, comma 5-bis, lett. D), d.lgs. n. 267/2000)”;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34, in data 27/06/2019 ad oggetto “Variazione al bilancio
di previsione 2019/2021 ex art. 175 del D. Lgs.n. 267/2000”;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43, in data 31/07/2019 ad oggetto “Assestamento generale
di bilancio e salvaguardia degli equi libri per l’esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del
d.lgs. n. 267/2000”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 03/09/2019 di approvazione della variazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, d.lgs. n. 267/2000;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 192, in data 16/09/2019, ad oggetto “Variazione d’urgenza al
Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000”;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48, in data 29/10/2019 ad oggetto la ratifica della
deliberazione di giunta comunale n.192 del 16/9/2019 di variazione d'urgenza al bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000);
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 11/12/2019 di approvazione della variazione
definitiva al Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, d.lgs. n. 267/2000;  
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56, in data 23/12/2019 ad oggetto la ratifica della
deliberazione di giunta comunale n. 248 del 20/11/2019 di variazione d'urgenza al bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000);
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 04/6/2020 di approvazione del riaccertamento
ordinario dei residui al 31/12/2019 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 23/06/2020 di approvazione dello schema del bilancio
di previsione finanziario 2020-2022;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/06/2020 di approvazione del Rendiconto
esercizio 2019;
VISTO il Decreto 13/12/2019 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17/12/2019, che
differiva il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo
2020;
VISTO il Decreto 28/02/2020 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 28/02/2020, che ha
differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 30 aprile 2020;
 
VISTO l'art. 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17/03/2020, che
differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 maggio
2020;  
PRESO atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge,
dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
VISTI l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 ed il punto 8 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011) che disciplinano le modalità e i limiti dell’esercizio
provvisorio;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3°
comma e 109, 2° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;  
DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della
legge 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) legge n. 190/2012;
DATO ATTO della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ex art. 147-bis del D.lgs. n.
267/2000 e s.m. rispettate nella redazione del presente atto;
 
PREMESSO che con delibera di Giunta Regionale n°170/2020 è stato approvato il Piano per l'emergenza
socio-economica della Regione Campania, contenente anche le misure straordinarie finalizzate a sostenere il
pagamento del fitto;
-  con D.D. 45 del 23.4.2020 la Regione Campania ha approvato l'Avviso per l'attuazione dell’Azione
Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica rivolto a nuclei
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familiari titolari di contratto di locazione che hanno subito una diminuzione della capacità reddituale per
effetto delle misure restrittive per il contenimento dell'epidemia da COVI D-19 stabilendo, tra l’altro, che
l’ammontare del contributo da erogare è pari al 50% del canone mensile per tre mensilità , per un importo
massimo del contributo complessivo pari a € 750,00 e che, ciascun Comune, al fine di soddisfare una platea
più vasta di beneficiari , può erogare percentuali diverse dal 100% del contributo spettante ai soggetti
collocarti nella graduatoria comunale , a condizione che ne abbia dato preventiva informazione ai cittadini, al
momento dell’avvio della selezione;
- con  detto decreto dirigenziale n. 45 del 23.04.2020 la Regione  ha demandato ai Comuni, la pubblicazione
dell'avviso pubblico per la raccolta delle domande di accesso al Fondo straordinario e, alla chiusura del bando,
la trasmissione alla Regione del numero complessivo delle domande pervenute dai soggetti richiedenti il
contributo, accettate dal sistema di protocollazione comunale;
RILEVATO  che con delibera della Giunta Comunale n.84 del 28/4/2020 è stato stabilito di :
“ 1. di prendere atto dell’Avviso regionale approvato con decreto dirigenziale n. 45 del 23.04.2020 della
Direzione Generale 09 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 favore dei nuclei familiari titolari
di un contratto di locazione che hanno subito una diminuzione della capacità reddituale per effetto delle
misure restrittive per il contenimento dell’epidemia da COVID-19;
2. di richiedere al Dirigente f.f. Area Affari Generali di predisporre apposito avviso da pubblicare all’albo
pretorio e sul sito web del Comune di Sala Consilina, secondo le indicazioni del decreto dirigenziale della
Regione Campania n. 45 del 23.04.2020;
3. di stabilire che  nell’avviso pubblico sia indicato che .
a) costituisce criterio di priorità nella redazione della graduatoria degli aventi diritto il minor reddito
imponibile del nucleo familiare Anno 2018 ed, in caso di parità di reddito, il nucleo familiare con maggior
numero di componenti ed, in caso di persistente parità, il nucleo familiare con il maggior numero di
componenti di età inferiore a 18 anni al momento della data di presentazione della domanda;
b) la domanda deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata  protocollo.salaconsilina.it
  entro e non oltre le ore 13.00 dell’8.05.2020. Le domande se pur inviate entro tale termine, ma pervenute
successivamente, non verranno prese in considerazione.
4. di stabilire altresì che nell’avviso pubblico sia indicata la preventiva informazione  che il Comune, al fine
di soddisfare una platea più vasta di beneficiari, erogherà il contributo spettante ai soggetti collocati nella
graduatoria comunale nella misura del 90%;
5. di stabilire che il Dirigente f.f. Area Affari Generali provvederà:
• a ricevere le domande dei nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla Regione Campania
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata  protocollo.salaconsilina.it  e previo controllo
della regolarità formale delle autocertificazioni, predisponga un elenco dei richiedenti il contributo, con
indicazione dell’ammontare spettante a ciascuno di essi;
• a trasmettere nei termini indicati dall’avviso regionale  l’elenco dei richiedenti alla Regione che provvederà
all’accredito del totale dei contributi spettanti a ciascun Amministrazione Comunale, nella misura pari alla
quota di ripartizione delle risorse disponibili;
• a provvedere alla erogazione dei contributi a favore dei beneficiari nell’ordine di graduatoria per l’importo
ad ognuno di essi spettante, fino ad esaurimento fondi, tenendo conto, nel caso in cui il beneficiario risulta
contemporaneamente destinatario anche del contributo sul bando fitti 2019 (con  scadenza il 27 aprile 2020),
ad erogare un solo contributo, per l’importo più favorevole al cittadino.
6. di stabilire che per l’effettuazione dei controlli previsti dal citato avviso della Regione Campania, ed in
particolare, la verifica entro il 31/12/2020 della veridicità di tutte le autocertificazioni rese dai richiedenti il
contributo, viene creato un apposito nucleo costituito dal Dirigente f.f. Area Affari Generali, dal Dirigente
Area Finanza e da un istruttore di vigilanza scelto di comune intesa dai citati Dirigenti, che avvalendosi dei
dati in proprio possesso per la parte anagrafica ed eventualmente accedendo alla banca dati dell’Agenzia
delle Entrate per quanto riguarda la diminuzione del volume d’affari per i titolari di reddito di impresa, arte
o professione, e della banca dati INPS per quanto riguarda la diminuzione del reddito da lavoro
dipendente/assimilato procederà alla verifica di tutte le autocertificazioni rese dai richiedenti il
contributo.”..omissis..
 
PRESO ATTO dei seguenti criteri di priorità da utilizzare per la redazione della graduatoria degli aventi
diritto stabiliti dalla Giunta Comunale con la sopra richiamata deliberazione n.84 del 28/4/2020;
 a) il minor reddito imponibile del nucleo familiare Anno 2018
b) in caso di parità di reddito, il nucleo familiare con maggior numero di componenti
c) in caso di persistente parità, il nucleo familiare con il maggior numero di componenti di età  inferiore a 18
anni al momento della data di presentazione della domanda;
 
PRESO ATTO , altresì, che la suddetta Giunta Comunale  ha espressamente  stabilito che nell’avviso
pubblico sia indicata la preventiva informazione  che il Comune, al fine di soddisfare una platea più vasta di
beneficiari, erogherà il contributo spettante ai soggetti collocati nella graduatoria comunale nella misura del
90%;
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DATO ATTO che con  determina Area Affari Generali  n.94 (R.G.n.254)  del 28/4/2020 è stato approvato
l'Avviso Pubblico per la concessione di contributi straordinari per il pagamento dei canoni di locazione 2020
secondo i criteri approvati dalla Giunta Comunale con la sopra richiamata deliberazione n.84 del 28/4/2020;
 
CHE l’avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari per il pagamento dei canoni di locazione
2020 è stato pubblicato con termine di scadenza 12-05-2020;
 
ATTESO che  risultano pervenute, da parte dei soggetti richiedenti il contributo, ed accettate dal sistema di
protocollazione comunale, n. 105 domande entro il termine di scadenza del 12-05-2020;
 
CHE a seguito dell'esame della documentazione pervenuta entro i termini stabiliti sono state ritenute idonee
n.92 domande in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal bando mentre n.13 sono state escluse;
 
CONSIDERATO che occorre approvare una graduatoria provvisoria secondo i criteri indicati con delibera
della Giunta Comunale n.84 del 28/4/2020 e recepiti nell’avviso pubblico approvato con determina Area
Affari Generali  n.94 (R.G.n.254)  del 28/4/2020;
 
CHE  con Decreto dirigenziale della G.R. della Campania n. 53 del 18/05/2020 sono state ripartite 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 ed al Comune
di Sala Consilina  è stata destinata la somma di € 14.345,97;
 
CHE  con Decreto dirigenziale della G.R. della Campania n. 55 del 25/05/2020 si è rettificato quanto disposto
dal D.D. n. 53 del 18 maggio 2020, il riparto tra i 485 comuni interessati, delle risorse stanziate per il
"Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica" di cui al D.D. n. 45
del 23 aprile 2020, in proporzione all'incidenza del numero delle domande pervenute nel singolo Comune
sulle 47.307 domande complessivamente comunicate nei termini previsti dallo stesso DD 45/2020 al Comune
di Sala Consilina è stata destinata la somma di € 14.044,84;
 
CHE, come stabilito nell’avviso regionale, qualora  il beneficiario risulti utilmente collocato nelle graduatorie
definitive regionali relative ai contributi fitti ordinari 2019 e, pertanto, sia contemporaneamente destinatario
anche del contributo ordinario sul bando regionale fitti 2019 di cui è stato pubblicato avviso
contemporaneamente all’albo on line di questo Ente in data e nella sezione “News” del sito istituzionale di
questo Comune in data 02/7/2020,  gli sarà erogato  un solo contributo per l’importo più favorevole al
cittadino;
 
CHE  a seguito dell'esame della documentazione pervenuta entro i termini stabilito il servizio ha provveduto a
predisporre una graduatoria provvisoria che viene allegata al presente atto costituendone parte integrante e
sostanziale, nella quale soltanto i primi 43 idonei sono beneficiari del contributo nell’importo erogabile  fino
ad esaurimento dei fondi assegnati al Comune;
                                                                                                 
CHE , altresì, il servizio ha provveduto a predisporre un elenco delle istanze escluse per le motivazioni a
fianco di ognuna indicate che viene allegata al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;
  
RITENUTO, pertanto, opportuno di procedere all'approvazione ed alla pubblicazione della graduatoria
provvisoria degli aventi diritto per accedere al contributo in questione e l'elenco dei non ammessi, in forma
criptata / anonimizzata ai sensi del GDPR — Regolamento UE 2016/679;
 

DETERMINA
 
La narrativa è parte integrante del presente provvedimento e, per tale effetto, il suo contenuto si intende
riportato ed approvato;
 
1. di approvare la graduatoria provvisoria (Allegato A) e l' elenco dei non ammessi (Allegato B) che, allegati
in forma  anonimizzata, ai sensi del GDPR — Regolamento UE 2016/679, al presente atto ne costituiscono e
parte integrante e sostanziale;
 
2.di dare atto che in base alla presente graduatoria provvisoria soltanto i primi 43 sono beneficiari del
contributo nell’importo erogabile  fino ad esaurimento dei fondi assegnati al Comune;
 
3. di dare atto che qualora  il beneficiario risulti utilmente collocato nelle graduatorie definitive regionali per i
contributi fitti ordinari anno 2019  e, pertanto, sia contemporaneamente destinatario anche del contributo
ordinario sul bando regionale fitti 2019 di cui è stato pubblicato avviso contestualmente all’albo on line di
questo Ente e nella sezione “News” del sito istituzionale di questo Comune in data 02/7/2020,  gli sarà
erogato  un solo contributo per l’importo più favorevole al cittadino;
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4. di pubblicare la graduatoria provvisoria e l'elenco dei non ammessi per 15 giorni consecutivi all' Albo
Pretorio e sul sito web del Comune;
 
5. di stabilire che i ricorsi alla graduatoria provvisoria ed alle esclusioni potranno essere trasmessi entro e non
oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto esclusivamente al Protocollo Generale del Comune
di Sala Consilina alla Via G.Mezzacapo, n.44.

 
6. di inoltrare copia della presente determinazione ai soggetti citati dall’art.52 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente.
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Sala Consilina, li 09-07-2020   Il Responsabile
F.to DOTT. LUCIO PISANO

 
   

 

 

Si attesta che copia dell’atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dalla data odierna.

 

 

  

Sala Consilina, li 09-07-2020   Il Responsabile
F.to DOTT. LUCIO PISANO

 
   

 

 

 LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE

 

Sala Consilina, li 09-07-2020   Il Responsabile
DOTT. LUCIO PISANO

 
    (FIRMA DIGITALE)

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell’art. 20 D.Lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Ente.

6/6AREA AFFARI GENERALI N. 159  del 09-07-2020


