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         Direzione Generale
Per il Governo del Territorio
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A tutte le Amministrazioni Comunali 

della Regione Campania

LL.SS.

OGGETTO: Emergenza Covid-19 DGR 170/2020
SOSTEGNO  AL  FITTO  DELLE  ABITAZIONI  PRINCIPALI  PER  SITUAZIONI  DI
EMERGENZA SOCIO/ECONOMICA.
Trasmissione DD n. 45 del 23 aprile 2020 “Avviso regionale per la raccolta del fabbisogno comunale” 

Con  la  presente  si  trasmette  per  gli  opportuni  ed  urgenti  adempimenti  comunali  il  Decreto
Direttoriale n. 45 del 23/04/2020 con il quale è stato approvato l’Avviso in oggetto.

Il contributo è destinato ai 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.

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.

La  domanda per  la  concessione  del  contributo  va  presentata  al  Comune dove  è  situato
l’immobile condotto in locazione mediante autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
DPR 445/2000, del possesso di tutti i requisiti di accesso al contributo, 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/assimilato;

E’ facoltà  dei  Comuni  acquisire  le  domande anche per  il  tramite  o col  supporto  dei  Centri  di
assistenza Fiscale o delle Organizzazioni sindacali;

Le amministrazioni comunali raccolgono le domande dei nuclei familiari in possesso dei requisiti
previsti dalla Regione Campania, fanno un controllo sulla regolarità formale delle autocertificazioni
e predispongono un elenco dei beneficiari con indicazione del contributo spettante a ciascuno di
essi.

Ciascun Comune, al fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari, può erogare percentuali
diverse  dal  100%  del  contributo  spettante  ai  soggetti  collocati  nella  graduatoria  comunale,  a
condizione che ne abbia dato preventiva informazione ai  cittadini,  al  momento dell’avvio della
selezione.

I  Comuni  trasmettono  l’elenco,  redatto  sul  modello  allegato  al  presente  bando  e  firmato
digitalmente, entro e non oltre le ore 18.00 del 12 maggio al seguente indirizzo pec:

fittiemergenzacovid@pec.regione.campania.it
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Si fa presente che le risorse disponibili, pari complessivamente ad € 6.450.674,00, saranno ripartite
tra i  Comuni che avranno trasmesso l’elenco delle domande ricevute entro le ore 18.00 del 12
maggio  2020,  in  proporzione  all’incidenza  del  numero  delle  domande  del  singolo  comune  sul
numero complessivo delle domande ricevute da tutti i comuni.

Una volta ricevuto l’accredito da parte della Regione, i Comuni provvederanno alla erogazione dei
contributi  a  favore  dei  beneficiari  nell’ordine  di  graduatoria  per  l’importo  ad  ognuno  di  essi
spettante, fino ad esaurimento fondi.  

Ai fini della graduatoria degli aventi diritto, ciascun Comune può autonomamente stabilire i criteri
di  priorità  in  funzione  della  diminuzione  del  reddito/volume  d’affari  riferito  all’intero  nucleo
familiare e in funzione delle più rilevanti problematiche presenti sul proprio territorio, legate agli
effetti dell’emergenza COVID-19.

Ciascun Comune, al fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari, può erogare percentuali
diverse  dal  100%  del  contributo  spettante  ai  soggetti  collocati  nella  graduatoria  comunale,  a
condizione che ne abbia dato preventiva informazione ai  cittadini,  al  momento dell’avvio della
selezione.

Infine si segnala che all’Avviso regionale reca anche un fac-simile di domanda, che qui si allega in
formato word per agevolarne l’utilizzo da parte dei Comuni.

Per  qualsiasi  chiarimento  sulla  procedura  in  oggetto  è  possibile  inviare  una  mail  al  seguente
indirizzo:  uod500903@regione.campania.it indicando  eventualmente  un  recapito  telefonico  per
essere contattati.

  Il Dirigente UOD 03 Il Direttore Generale
 Arch. Donata Vizzino arch. Massimo Pinto

Allegati 
 Decreto Dirigenziale N° 45 del 23 aprile 2020
 Avviso regionale 

 Fac-simile domanda

 Format elenco
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