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Oggetto: 

Piano socio economico regionale per l'emergenza COVID 19. Misure di sostegno per la casa. 
Esiti ricognizione fabbisogno comunale definitivo e ripartizione risorse integrative ai Comuni.
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  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
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IL DIRIGENTE

PREMESSO:
a) Che la legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 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 di categorie sociali in possesso di determinati requisiti;

b) Che con Delibera di Giunta Regionale n.  494 del  16 ottobre 2019 pubblicata  sul BURC n. 68 dell'11
novembre 2019 sono state approvate le Linee Guida recanti la “Nuova disciplina regionale per la gestione
dei contributi alla locazione, di cui alla legge 431/98 e fondi Morosi Incolpevoli di cui al D.L. 102/2013
convertito con modificazioni, della L. 124/2013 art. 6, comma 5”;

c) che con la DGR n. 170 del 7 aprile 2020 è stato approvato il Piano per l'emergenza socio economica della
Regione Campania, contenente anche misure straordinarie finalizzate a sostenere il pagamento dell’affitto,
per coloro che hanno subito una consistente riduzione del reddito per cause riconducibili  all’emergenza
COVID-19.

RILEVATO
a) Che,  ai  sensi  della  DGR 494/2019,  con Decreto Dirigenziale  n° 9 del  31/01/2020 è stato approvato il

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

b) che,  in  attuazione  della  citata  DGR 170/2020,  con  Decreto  dirigenziale  n°  45  del  23/04/2020  è  stata
approvata un’ulteriore misura straordinaria di sostegno all’affitto, per la copertura del 50% del costo di tre
mensilità di canone, per un massimo di € 750,00, con uno stanziamento di complessivi € 6.450.674,00,
derivanti da risorse regionali per € 5.000.000,00 e statali per € 1.450.674,00; 

c) che su questa misura risultano pervenute presso i Comuni, cui era affidata la procedura di selezione, quasi
44.000 domande, per un fabbisogno complessivo di oltre 21 milioni di euro;

d) che,  con  la  delibera  n.  353 del  9  luglio  2020,  la  Giunta  Regionale  ha  stabilito  di  integrare  il  budget
assegnato alle  due citate  misure di  sostegno all’affitto,  per complessivi  37,2 M€ a valere  sulle  risorse
derivanti dall’imminente riparto del Fondo integrativo di sostegno alla locazione di cui al D.L n. 34 del
19/05/2020  (c.d.  Decreto  rilancio)  per  un  importo  di  circa  14  milioni  di  euro,  dalla  re-iscrizione  di
economie di  bilancio per 7,1 milioni  di  euro e  dai  rientri  dei  fondi  Jessica  dell’Asse 6 del  PO FESR
Campania 2007/2013.

CONSIDERATO
a) Con Decreto dirigenziale n. 53 del 18 maggio 2020, come rettificato dal Decreto dirigenziale n. 55 del 25

maggio  2020,  si  è  provveduto  al  riparto  tra  i  comuni  interessati  delle  risorse  disponibili,  pari  ad  €
6.450.674,00 in base al numero delle domande comunicato dagli stessi comuni alla data del 12 maggio
2020, come previsto dall’Avviso regionale;

b) Che, come precisato dai citati decreti di riparto, le risorse sarebbero state erogate solo a presentazione degli
elenchi definitivi delle domande pervenute, come previsto dall’Avviso regionale;

c) Che,  pertanto,  alla  luce delle  comunicazioni  pervenute dai  Comuni interessati,  sono stati  già  erogati  €
5.066.465,28 in favore di n. 456 comuni, su un totale di 496 comuni interessati;

d) che la materiale erogazione ai Comuni del finanziamento assegnato viene effettuata dall’ACER,
in attuazione della Convenzione n. 361 del 25/09/2018.

TENUTO CONTO

a) Che,  ai  fini  dell’accertamento del  fabbisogno definitivo,  con circolare n. 330177 del  14 luglio 2020 si
sollecitavano  tutti  i  Comuni  interessati  a  comunicare  l’importo  definitivamente  assegnato  a  ciascun
beneficiario;

b) Che solo in data 11 agosto 2020, si sono acquisiti i dati da parte dei 496 comuni interessati circa il
fabbisogno definitivo;



c) Che l’importo definitivo del fabbisogno complessivo sull’Avviso Regionale di cui al citato DD n. 45/2020 è
pari ad € 21.182.714,10, come comunicato dagli stessi Comuni;

d)  che al  netto  delle  somme già  stanziate  pari  ad € 6.450.674,00,  si  determina un fabbisogno di  risorse
integrative di € 14.732.040,10.

e) Che la stessa delibera 353/2020 demanda a questa Direzione Generale  gli  adempimenti conseguenziali,
garantendo il soddisfacimento della più ampia platea di beneficiari;

RAVVISATA la necessità di garantire l’immediata erogazione dei contributi relativi alla misura straordinaria di
sostegno all’affitto per emergenza COVID, di cui al citato DD n. 45/2020, con la messa a disposizione dei Comuni
delle risorse già assegnate e non ancora erogate per l’importo di € 1.384.208,72, nonché delle risorse integrative
necessarie per l’importo di € 14.732.040,10, come stanziate dalla DGR 353/2020, per una somma complessiva pari
ad €16.116.248,82.

CONSIDERATO infine, che, in attuazione della DGR 353/2020, con i decreti dirigenziali n. 64 del 31 luglio 2020
e  n.  68  del  7  agosto  2020  sono  stati  impegnati  a  favore  di  ACER  rispettivamente  €  4.200.000,00  ed  €
11.896.813,36 sul capitolo  di  spesa  di  nuova istituzione  U03747 denominato “PIANO SOCIOECONOMICO.
CONTRIBUTI  SULL'AFFITTO  PER  GLI  AFFITTUARI  DEL  PATRIMONIO  PRIVATO”; per  la  gestione
finanziaria  della  Misure per  il “Sostegno ai  fitti  delle  abitazioni  principali  per  emergenza  di  situazioni socio-
economica” ai sensi della convenzione n. 361 del 25/09/2018.

RITENUTO:
a) Di  dover  ripartire  le  risorse  complessivamente  disponibili  pari  ad  €  16.116.248,82  tra  tutti  i  comuni

partecipanti  all’Avviso regionale di cui al  DD 45/2020,  come riportati  nell’allegato A “Riparto risorse
integrative fitti emergenza COVID” che forma parte integrante del presente decreto per la copertura del
fabbisogno definitivo, come rappresentato dagli stessi comuni;

b) Di  dover  stabilire  che  eventuali  economie  potranno  essere  utilizzate  dallo  stesso  comune,  previa
autorizzazione regionale, per integrare il finanziamento destinato alla graduatoria del bando fitti L.431/98
annualità 2019, di cui al DD. n. 60 del 9 giugno 2020;

c) Di dover dare mandato al RUP di attivare tempestivamente l’ACER per i necessari accrediti alle
amministrazioni comunali interessate.

VISTI 
a. La L. 431/98;
b. Il D.L. 102/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 124/2013;
c. La DGRC n. 170/2020;
d. la DGRC n. 353/2020.

Alla  stregua  dell’istruttoria  effettuata  dal  geom.  Gennaro  Napolano,  funzionario  responsabile  di  P.O.  della
Direzione  Generale  Governo per  il  Territorio,  UOD Rigenerazione  urbana e  territoriale  -  Politiche  Abitative,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente della medesima UOD;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente trascritta e confermata

1. di ripartire le risorse complessivamente disponibili pari ad € 16.116.248,82 tra tutti i comuni partecipanti
all’Avviso regionale di cui al DD 45/2020, come riportati nell’allegato A “Riparto risorse integrative fitti
emergenza COVID” che forma parte integrante del presente decreto;

2. di stabilire che eventuali economie potranno essere utilizzate dallo stesso comune, previa autorizzazione
regionale, per integrare il finanziamento destinato alla graduatoria del bando fitti L.431/98 annualità 2019,
di cui al DD. n. 60 del 9 giugno 2020;

3. di dare mandato al RUP di attivare tempestivamente l’ACER per i necessari accrediti alle amministrazioni
comunali interessate;



4. di inviare il presente atto: 
4.1 all’Assessore all’Urbanistica e al Governo del Territorio; 
4.2 alla UOD 500903;
4.3 All’ACER;
4.4 alla sezione “Casa di Vetro” del portale istituzionale della Regione Campania;
4.5  alla  sezione  sul  portale  istituzionale  dell’Assessorato  regionale  al  Governo  del  Territorio,
www.territorio.regione.campania.it per la pubblicazione insieme agli allegati.

ARCH. MASSIMO PINTO

   

http://www.territorio.regione.campania.it/

