
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO N°1 – SEGRETERIA 
 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

DETERMINA     N° 197  DEL  12/11/2020   
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE UFFICIO SEGRETERIA 
N°   976  DEL   12/11/2020 

 
OGGETTO: EMERGENZA COVID – 19 DGR 170/2020. “SOSTEGNO AL FITTO DELLE 
ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO/ECONOMICA” – 
DD. REGIONE CAMPANIA- N. 45 DEL 23 APRILE 2020 – APPROVAZIONE ELENCO 
AMMESSI, ELENCO ISTANZE DA INTEGRARE ED ELENCO ESCLUSI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
PREMESSO che : 
 

• con Decreto Sindacale n° 9/2020 la sottoscritta Dr.ssa Teresa De Rosa è stata incaricata della 
responsabilità di gestione dei Servizi Amministrativi di questo Comune, con decorrenza dal 
04/02/2020; 

• con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 27.07.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 
2020-2022; 

• con delibera di giunta comunale n. 85 dell’11.09.2020 è stato approvato il Piano esecutivo di 
gestione per il corrente esercizio finanziario;  

 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.170 del 7 aprile 2020 con la quale è stato approvato il Piano per 
l'emergenza socio-economica della Regione Campania;  
CONSIDERATO CHE con Decreto Dirigenziale n. 45 del 23/04/2020 è stato approvato l’Avviso 
regionale 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 uno all'“Allegato A – Modello di 
domanda” e all'“Allegato B – Format elenco domande”.  
POSTO CHE ai sensi dell’Avviso, le amministrazioni comunali erano tenute a raccogliere le domande dei 
nuclei familiari in possesso dei requisiti e, previo controllo della regolarità formale delle autocertificazioni, 
a predisporre un elenco dei richiedenti il contributo, con indicazione dell’ammontare spettante a ciascuno 
di essi, da trasmettere alla Regione Campania entro il 12 maggio 2020;  
VISTA la delibera di giunta comunale n. 31 del 27.04.2020 con la quale l’ente prendeva atto del Decreto 
Dirigenziale dell’UOD Staff della Giunta Regionale della Campania n. 45 del 23/04/2020 di approvazione 
dell’avviso regionale 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 e demandava al Responsabile del 
settore amministrativo gli adempimenti consequenziali, dando preventiva informazione alla cittadinanza, 
che al fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari, potranno essere erogate percentuali diverse dal 100% del 
contributo spettante ai soggetti collocati nella graduatoria comunale; 



RICHIAMATO l’avviso pubblico “Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza 
socio/economica” pubblicato sul sito del Comune in data 28.04.2020; 
DATO ATTO che 

- alla data di scadenza del predetto Avviso pubblico, fissata alla data 11 Maggio 2020, ore 15:00, sono 
pervenute complessivamente nr. 86 istanze; 

- l’elenco dei richiedenti del contributo di sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di 
emergenza socio-sanitario- Piano socio/economico della Regione Campania ex DGR 170/2020 è stato 
inviato Regione Campania con nota prot. n. 6159 del 12 maggio 2020; 
PRESO ATTO CHE, 

- con Decreto Dirigenziale n.55 del 25/05/2020 ad oggetto: “Piano socio-economico regionale per 
emergenza COVID-19. Misure di sostegno per la casa. Rettifica DD 53/2020 Esiti ricognizione 
fabbisogno comunale e ripartizione risorse ai comuni.”, si è rettificato quanto disposto dal D.D. n. 
53 del 18 maggio 2020, e al Comune di Sparanise è stata destinata la somma di € 11.726,96 a fronte 
di un fabbisogno reale di € 34.420,23; 

- con Decreto dirigenziale n. 84 del 18.08.2020 la Regione Campania ha ripartito ai Comuni fondi 
integrativi ed assegnato al Comune di Sparanise l’ulteriore somma di €. 22.693,27 a copertura 
dell’intero fabbisogno comunicato; 

POSTO 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 gli 
sarà erogata la differenza tra i due contributi;  

VISTO che a seguito dell'esame della documentazione pervenuta entro i termini stabiliti si è provveduto a 
predisporre: 

- l’ elenco degli ammessi allegato A)  

- l’ elenco delle istanze da integrare per le motivazioni a fianco di ognuna indicate allegato B); 

- l’ elenco degli esclusi per la motivazione a fianco di ognuno indicata allegato  C)  
RITENUTO opportuno di procedere all'approvazione ed alla pubblicazione degli elenchi come sopra 
predisposti, in forma criptata / anonimizzata ai sensi del GDPR — Regolamento UE 2016/679;  
RITENUTO al fine di consentire ai richiedenti le cui domande non sono state correttamente compilate 
l’integrazione delle dichiarazioni mancanti, di approvare un modello di domanda d’integrazione contenente 
le dichiarazioni omesse, allegato D); 
RITENUTO di impegnare a favore dei beneficiari la somma di €. 34.420.23 al capitolo 9005/1 del 
Bilancio 2020; 
VISTI:  

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.   
Lgs. 118/2011); 

- lo Statuto comunale;  

- il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

- il Regolamento comunale di contabilità;  

- il Regolamento comunale sui controlli interni 
 
 

DETERMINA 
 

La narrativa è parte integrante del presente provvedimento e, per tale effetto, il suo contenuto si intende 
riportato ed approvato;  

1. di approvare l’elenco degli ammessi al beneficio (Allegato A), l' elenco delle istanze da integrare 
(Allegato B) e l’elenco degli esclusi (allegato C) 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 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 gli sarà erogata la differenza tra i due 
contributi; 

3. di pubblicare gli elenchi approvati per 15 giorni consecutivi all' Albo 
Pretorio e sul sito web del Comune;  

4. di approvare un modello di domanda, allegato D) contenente le dichiarazioni omesse, al fine di 
consentire ai richiedenti le cui domande non sono correttamente compilate, l’integrazione delle 
dichiarazioni mancanti;  

5. di stabilire che le integrazioni potranno essere trasmesse entro e non oltre 15 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente atto; 

6. di impegnare a favore dei beneficiari la somma di €. 34.420.23 al capitolo 9005/1 del Bilancio 2020; 
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 

147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio; 

8. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai 
fini della generale conoscenza; 

9. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della l. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della l. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;  

10. di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                             f.to digitalmente  dr.ssa Teresa De Rosa 
 
 
 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

La presente determina è esecutiva ai sensi dell’art.147 bis ed art. 153, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

Sparanise  

                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            f.to digitalmente            (Dr.ssa Annarita Rebuzzi) 

 



Allegato A          ELENCO AMMESSI 

Nr PROT.
IMPORTO 

CONTRIBUTO 

1 5923 375,00€                 

2 5925 420,00€                 

3 5921 420,00€                 

4 5891 345,00€                 

5 5918 270,00€                 

6 5495 420,00€                 

7 5908 420,00€                 

8 5920 345,00€                 

9 5889 450,00€                 

10 5770 300,00€                 

11 5527 337,50€                 

12 5416 562,50€                 

13 5909 450,00€                 

14 5712 397,50€                 

15 5896 375,00€                 

16 5737 562,50€                 

17 5565 450,00€                 

18 5894 450,00€                 

19 5910 420,00€                 

20 5903 375,00€                 

21 5895 420,00€                 

22 5526 525,00€                 

23 5922 375,00€                 

24 5917 375,00€                 

25 5623 375,00€                 

26 5681 315,00€                 

27 5900 420,00€                 

28 5477 450,00€                 

29 5671 600,00€                 

30 5474 450,00€                 

31 5876 420,00€                 

32 5901 300,00€                 



33 5684 375,00€                 

34 5911 450,00€                 

35 5024 405,00€                 

36 5630 555,00€                 

37 5724 450,00€                 

38 5899 420,00€                 

39 5841 465,00€                 

40 5476 225,00€                 

41 5883 495,75€                 

42 5912 450,00€                 

43 5904 420,00€                 

44 5619 450,00€                 

45 5475 564,28€                 

46 5906 450,00€                 

47 5897 405,00€                 

48 5919 375,00€                 

49 5864 570,00€                 



Allegato B         ELENCO DOMANDE DA INTEGRARE

Nr Prot. motivazione

1 5884 manca dichiarazione punto 10  e documento riconoscimento

2 5875 manca dichiarazione punto 6 e 10

3 5632 manca dichiarazione punto 10

4 5627 manca dichiarazione punto 6,9 e 10

5 5718 manca dichiarazione punto 6

6 5834 manca dichiarazione punto 6 e punto 7

7 5564 manca dichiarazione punto 6 e 10

8 5850 manca dichiarazione punto 6

9 5835 manca dichiarazione punto 6

10 5839 manca dichiarazione punto 6,9 e 10

11 5842 manca dichiarazione punto 6

12 5885 manca dichiarazione punto 6 e 9

13 5767 manca dichiarazione punto 6

14 5928 manca dichiarazione punto 6

15 5893 manca dichiarazione punto 6 

16 5820 manca dichiarazione punto 6

17 5794 manca dichiarazione punto 6

18 5804 manca documento riconoscimento

19 5827 manca dichiarazione punto 6

20 5846 manca dichiarazione punto 6



21 5683-5744 manca dichiarazione punto 6

22 5618 manca dichiarazione punto 9

23 5803 manca dichiarazione punto  10

24 5741 manca dichiarazione punto 10

25 5874 manca dichiarazione punto 6

26 5555 manca dichiarazione punto 6 e10

27 5878 manca dichiarazione punto 6 e 10

28 5651 manca dichiarazione punto 6 e 10

29 5818 manca dichiarazione punto 10

30 5656 manca dichiarazione punto 6



Allegato C ELENCO ESCLUSI

Nr Prot. motivazione di esclusione

1 5892 Permesso di soggiorno scaduto il 17.05.2019

2 5927 Permesso di soggiorno scaduto il 30.05.2019

3 5826

Permesso di soggiorno scaduto il 30.05.2018 manca 

dichiarazione punto 6

4 5814

Permesso di soggiorno scaduto il 01.07.2019 manca 

dichiarazione punto 6

5 5905 Permesso di soggiorno scaduto il 10.06.2019 

6 5902 Permesso di soggiorno scaduto il 30.04.2018

7 5907 Permesso di soggiorno scaduto il 30.04.2018



  

Allegato D 
 

 

 

 Al Comune di Sparanise 

Ufficio Servizi Sociali 

 
 

 

 

 

Domanda di contributo fitto straordinario per emergenza da COVID-19 

 

INTEGRAZIONE 
 

Io sottoscritto/a (cognome/nome)       _ 

nato/a a      prov.  il    

residente a   in via         

civico n.  tel. n.    cellulare n.        

Codice fiscale      

ad integrazione della domanda in oggetto 

consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46, 47, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, 

DICHIARO  

 

(Punto 6)  [ _ ] di essere residente nel Comune di …………………., nell’alloggio oggetto del 

contratto di locazione o dell’assegnazione di Cooperativa a proprietà indivisa; 

 

(Punto 7) [ _ ] di essere titolare di un contratto di affitto per l’alloggio di residenza situato 
nel Comune di…………………………. e regolarmente registrato presso l’Agenzia
 delle Entrate in data_______________  al numero  _  ; 

oppure 

[ _ ] titolare di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di 

Cooperativa a proprietà indivisa stipulato prima del 23/02/2020; 

oppure 

[ _ ] titolare di un contratto di locazione permanente ai sensi della normativa in materia di 

edilizia agevolata convenzionata stipulato prima del 23/02/2020; 

 

(Punto 9) [ _ ] che il reddito imponibile del nucleo familiare per l’anno 2018 (rigo RN4 

modello UNICO 2019 – rigo 14 modello 730-3/2019) è stato pari o inferiore ad € 35.000,00. 

 

(Punto 10) [ _ ] di aver 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. 

Timbro di arrivo Protocollo 



  

oppure 

[ _ ] di aver subito, per effetto delle misure restrittive introdotte per il contenimento dell’epidemia 

da COVID-19, 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. 

 

 

 

Elenco allegati 

[ _ ] Copia del permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;  

[ _ ] Copia del documento di identità; 

[ _ ] …………………………..; 

Data  _ Firma    



  

============================================================================= 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI 

DATI 2016/679 (GDPR) 

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche 

successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione 
dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. 

 
Titolare del trattamento e DPO 
Il titolare del trattamento dati è il Comune di ………………, con sede legale in ………………….. 

Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati) a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 13 
del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è il sig.…………………. 

 
Finalità e modalità del trattamento 

Il Comune di …………………, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti, esclusivamente 
per finalità istituzionali connesse e strumentali esclusivamente alla concessione del contributo integrativo per il 
pagamento del canone di locazione. 

 
Consenso 

Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse: 
l’Amministrazione non potrebbe erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei confronti dei richiedenti nel caso 
di rifiuto a conferire i dati e ad autorizzarne la comunicazione ai soggetti terzi contitolari di trattamento. 

 
Periodo di conservazione 

I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 
quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali). 

 
Diritti del cittadino 

Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà 
far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di ……………………., scrivendo all’indirizzo …………………………………. 

 
I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può: 

 ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto 

 aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali 

 chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge 

 chiedere la limitazione del trattamento 

 opporsi per motivi legittimi al trattamento 


