
               

     COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

 _

Settore II

DETERMINAZIONE N. 64 DEL 28/07/2020

REPERTORIO GENERALE  N.  682 DEL  28/07/2020

OGGETTO: Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza
socio-sanitaria di cui alla D.G.R. n. 170/2020 - Approvazione graduatoria definitiva



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI SOCIALI E DEMOGRAFICI

-  Vista  la  deliberazione  di  C.C.  n.  24  del  28/03/2018  recante  l’approvazione  bilancio  di  previsione
pluriennale  2018  -  2020  e  il  Documento  Unico  di  programmazione  (DUP)2018  –  2020  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
- Vista la deliberazione di C.C. n. 58 del 07/05/19 di “Approvazione dichiarazione di dissesto finanziario ai
sensi dell’art. 246 del D. Lgs n. 267/00”; 
-  Vista la determinazione di G.C. n. 53 del 20/06/2019 di “Approvazione Piano della Performance e PEG
provvisorio esercizio 2019”; 
- Vista la deliberazione di C.C. n. 107 del 19/09/19 ad oggetto: “Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
2019/2020 e relativi allegati”; 
-Vista la  deliberazione  di  C.  C.  n.  142 del  13/12/2019 di  approvazione  ipotesi  di  bilancio  stabilmente
riequilibrato per il quinquennio 2019/2023; 
- Vista la deliberazione di C.C. n. 29 del 29/06/2020 a oggetto:” "Approvazione del bilancio di previsione
2019 -  2023 sulla  base  dell'ipotesi  di  bilancio  stabilmente  riequilibrato  ai  sensi  dell'art.  264 del  TUEL
267/2000";
 - Visto il D. L. n. 18/2020 con il quale, tra l’altro, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
degli Enti locali 2020/2022 è stato rinviato al 31/07/2020; 
-  Visto l'art. 163 del D. Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 74 del D. Lgs 118/2011 introdotto dal D.
Lgs 124/2014, relativo all'esercizio provvisorio;
 - Visto il decreto sindacale n. 27 del 31/12/2019 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile del
Settore II “Servizi Sociali e Demografici” e titolare di posizione organizzativa, fino al 31/12/2020; 
- In forza del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii;

Adotta la seguente determinazione

Premesso che per fronteggiare l’epidemia COVID-19 che ha colpito la Campania in modo improvviso e
drammatico con pesanti ripercussioni sul contesto socio-economico regionale e sulle fasce più deboli del
tessuto sociale, con DGR n. 170 del 7 aprile 2020 è stato approvato il Piano per l'emergenza socio economica
della Regione, contenente anche misure straordinarie finalizzate a sostenere il pagamento dell’affitto; 

Che in data 23.04.2020, con decreto n. 45 è stato approvato l’Avviso regionale per l’attuazione dell’Azione
“Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socioeconomica” di cui alla citata
DGR n. 170 del 7 aprile 2020, e relativi allegati A Modello di domanda) e B (Format elenco domande)
trasmesso alle Amministrazioni comunali con nota PG 202204 del 23.04.2020 per gli urgenti adempimenti di
competenza; 

Rilevato che la domanda per la concessione del contributo di cui trattasi, comprensiva di autocertificazione,
ai  sensi  degli  articoli  46 e 47 del  DPR 445/2000,  del  possesso di  tutti  i  requisiti  di  accesso allo stesso
(compreso la diminuzione del volume d’affari per i titolari di reddito di impresa, arte o professione e/o la
riduzione  del  reddito  da  lavoro  dipendente/assimilati)  andava  presentata  al  Comune  dove  è  situato
l’immobile condotto in locazione;

Richiamata la propria determinazione n. 339 – rep. gen.le – del 28/04/2020 con la quale, tra l’altro, oltre a
fissare il  termine di scadenza per la presentazione delle domande alle ore 12:00 del  07.05.2020,  è stato
preventivamente  stabilito  che  la  graduatoria  doveva  essere  determinata  in  base  al  reddito  complessivo
familiare più basso come dichiarato nella domanda e, solo in caso di parità, secondo l’ordine  cronologico;

Considerato che la regione Campania ha disposto che i Comuni erano tenuti a raccogliere le domande dei
nuclei familiari in possesso dei requisiti e, previo controllo della regolarità formale delle autocertificazioni,
predisporre un elenco dei richiedenti il contributo, con indicazione dell’ammontare spettante a ciascuno di
esse e trasmetterlo alla stessa entro il 12 maggio 2020;

Vista la determinazione n. 49 del 06/07/2020, rep. gen. n. 596 del 06/07/2020, con la quale é stata approvata
la graduatoria provvisoria per il sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-
sanitaria di cui alla D.G.R. n. 170/2020;

Comune di Quarto
Determina n. 682/2020 del 28/07/2020
Oggetto: Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-sanitaria di cui alla D.G.R. n. 170/2020 - Approvazione graduatoria definitiva
Firmato da: Rocco Antonio



Rilevato che:
-  avverso alla graduatoria provvisoria entro il termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione all’albo
pretorio, era possibile proporre ricorso e/o richiesta di rettifica per eventuali errori materiali, da presentare al
Comune  di  Quarto  (Na)  –  Settore  Servizi  Sociali  e  Demografici-  esclusivamente  mediante  la  seguente
pec:protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it;
-  la  graduatoria è stata pubblicata in data 08/07/2020 e,  pertanto,  il  termine  perentorio di  10 gg.  per la
presentazione delle opposizioni è scaduto il 18/07/2020 e nei termini sono pervenute n. 6 opposizioni;
- le citate opposizioni sono state valutate non ammissibili per i motivi indicati a fianco di ciascuna di esse:

Protocollo Richiedente Esito istruttoria

n. 26655 del 09/07/2020 B. C. Mail pervenuta  ma domanda non visionabile nel sistema 

n. 26708 del 09/07/2020 D. L. M. Al punto 10) della domanda non è stata indicata la motivazione
della   riduzione   del  volume  d’affari  di  almeno  il  50%  o  del
reddito da lavoro dipendente e/o assimilato di almeno il 20% nel
periodo marzo - aprile 2020

n.  26721 del 09/07/2020 A. M Domanda incompleta  (manca seconda pagina)

n. 26734 del 09/07/2020 M. M. La mail non contiene la domanda in allegato

n. 26859 del 10/07/2020 E. G. La mail non contiene la domanda in allegato

n. 26943 del 10/07/2020 E. R. Al punto 10) della domanda non è stata indicata la motivazione
della   riduzione   del  volume  d’affari  di  almeno  il  50%  o  del
reddito da lavoro dipendente e/o assimilato di almeno il 20% nel
periodo marzo - aprile 2020

Dato atto che:
- la Regione Campania con nota prot. PG/2020/0330177 del 14/07/2020, assunta al protocollo generale in
data  14/07/2020  n.  27262,  ha  comunicato  che  le  risorse  assegnate  al  bando  fitti  COVID  sono  state
incrementate a copertura totale del fabbisogno delle domande pervenute presso i comuni;
- in considerazione di tale incremento l’importo assegnato al Comune di Quarto è pari a € 293.317,50;

Ritenuto necessario  provvedere  ad  approvare  la  graduatoria  definitiva  dei  richiedenti  il  beneficio  in
argomento (allegato A), nonché l’elenco degli esclusi di cui al sopra citato allegato “B”;

Visti:
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità e sui controlli interni;

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito s’intendono integralmente riportati: 

1) Di  approvare la  graduatoria  definitiva  (Allegato  “A”) per  il  sostegno  al  fitto  delle
abitazioni  principali  per  situazioni  di  Emergenza  socio-economica  di  cui  al  decreto
dirigenziale  della  regione  Campania  n.  45  del  23.04.2020  e  della  successiva  propria
determinazione n. 339 – rep. gen.le – del 28/04/2020, composta da n. 455 richiedenti con
domande formalmente ammissibili;

2) Di  approvare,  altresì,  l’elenco  allegato  “B” contenente  i  richiedenti  esclusi  per  le
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motivazioni indicate a fianco di ciascuno di essi;

3) Di dare atto che:
- le opposizioni pervenute nei termini sono state valutate non ammissibili per i motivi in premessa
indicati;
- in base alle nuove  risorse assegnate al  Comune di  Quarto dalla Regione Campania  risultano  
beneficiari tutti gli ammessi della graduatoria allegato “A” , ovvero dal progressivo n. 1 al n. 455;

4) Di dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto responsabile
nell’adozione della presente determinazione;

5) Di dare, altresì, atto che:

- come stabilito al punto 7 dell’Avviso regionale per l’attuazione dell’Azione “Sostegno
al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socioeconomica”, nel caso
di  contemporanea  ammissione  a  contributo  bando  fitti  2019,  il  Comune  procederà
all’erogazione di un solo contributo, per l’importo più favorevole al cittadino;

- si provvederà all’erogazione del contributo spettante a favore di ognuno dei beneficiari
nell’ordine della graduatoria fino ad esaurimento fondi;

- si  procederà  alla  liquidazione  agli  aventi  diritto  solo  a  seguito  dell’avvenuto
trasferimento del finanziamento da parte della Regione Campania;

- con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere
favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa in essere; 

- la presente determinazione è conforme e coerente con gli strumenti di programmazione
degli atti e con gli obiettivi assegnati;

6) Successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno assolti
gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013; 

7) Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge n.
241/90 e ss.mm.ii., da parte degli interessati, inoltrare ricorso giudiziale al TAR competente nei termini e
modi indicati  dalla legge n. 1034 del 06/12/1971 o, in alternativa, presentare ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, ai sensi DPR n. 199 del 24/11/1971.

                     IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI 
                                        E DEMOGRAFICI
                                      (dott. Antonio Rocco)
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Oggetto: Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-sanitaria di cui alla D.G.R. n. 
170/2020 - Approvazione graduatoria definitiva

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

Quarto,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Aurora Biondi
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PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune  il giorno 29/07/2020

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 29/07/2020

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Pucino Michele

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: DOTT.ANTONIO ROCCO
Dirigente Ragioneria: Dott.ssa Aurora Biondi


