
REGISTRO GENERALE

N°   1156   del   05/06/2020   

POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

REGISTRO  SETTORE    N°  206    DEL      05/06/2020

RETTIFICA DETERMINA N.1136-2020  RIAPPROVAZIONE  GRADUATORIA SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI 
PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA. EMERGENZA COVID-19 . DGRC 170-2020 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



RICHIAMATI:

- il Decreto Dirigenziale  n.53 del 18/05/2020, con il quale  la Regione Campania ha disposto il 
riparto delle risorse disponibili assegnando al Comune di Eboli la somma complessiva di €. 
62.676,58, finalizzate a sostenere il pagamento dell’affitto nell’ambito dell’emergenza COVID-
19;

-la propria determina n. 199 R.G.  1115 del 27/05/2020 con la quale è stata approvata la 
graduatoria per il Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-
economica di cui al D.D. n.45/2020, con n.120 soggetti ammessi a beneficio;

-il Decreto Dirigenziale n.55 del 25/05/2020, della Regione Campania, recante “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”, con il quale è 
stato  rettificato  il  riparto  ai  Comuni  riassegnando  al  Comune  di  Eboli  la  somma  di   €. 
61.360,97;

- la propria determina n.203 R.G. n.1136 del 01/06/2020, con la quale è stata approvata la 
rettifica dell’elenco degli idonei debitamente integrato e aggiornato in esito al rettificato riparto 
disposto con  DD.55/2020 ;

RILEVATO  che,  sono  pervenute  ulteriori  segnalazioni  da  parte  di  soggetti  che  non  erano 
presenti negli elenchi pubblicati di cui ai citati atti n.1115/2020 e n. 1136/2020;

ATTESO che, l’ufficio preposto, ha appurato che n.31 domande erano presenti al protocollo, 
pervenute  nei  termini  previsti  dall’Avviso ma per  mero  errore  materiale  non inserite  negli 
elenchi approvati ;
 
VERIFICATO che, a seguito dell’aggiornamento dell’elenco e dell’istruttoria effettuata, il numero 
delle istanze è  portato a 485, di cui n.345 soggetti idonei e n.140 esclusi;

CONSIDERATO che, con D.D. n.55/2020, al Comune di Eboli è stato assegnato un importo di 
€.61.360,97;
-che le risorse regionali assegnate sono state ripartite tenendo conto delle indicazioni fornite 
dalla Giunta Comunale n,- risultando beneficiarie le prime 118 posizioni;
-che ai primi 117 beneficiari sarà erogato il massimo contributo concedibile, mentre al 118° 
beneficiario  sarà  erogato  il  contributo  residuale,  rispetto  al  totale  delle  risorse  regionali 
assegnate, pari ad € 290,97 a fronte dell’importo massimo concedibile di €.525,00;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla rettifica della graduatoria, approvata con i citati atti 
n.1115/2020 e n. 1136/2020, con l’inserimento di n.31 istanze non inserite precedentemente 
ma regolarmente pervenute al protocollo, che allegata al presente atto in formato criptato per 
motivi di privacy sotto la lettera A) “Elenco idonei” e sotto la lettera B) “Elenco esclusi” ne 
forma parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che dalla graduatoria su citata è stato estrapolato l’elenco dei soggetti beneficiari 
implementato dei dati richiesti dalla regione Campania, tenendo conto delle modalità operative 
di cui al DD.53/2020, trasmettendolo immediatamente alla competente Direzione regionale per 
gli adempimenti di competenza;
 
ATTESO che si potrà procedere alla liquidazione degli aventi diritto, solo a seguito materiale 
accredito delle somme destinate a questo Ente, previo appostamento in bilancio in entrata e in 
uscita;

RITENUTO, pertanto, di riservarsi con successivo atto, al verificarsi delle suddette condizioni, di 
procedere alla liquidazione degli aventi diritto, sino a concorrenza del contributo assegnato e 



secondo le indicazioni previste con i richiamati DD.DD. 53/2020 e 55/2020;
RILEVATA la propria competenza, ai sensi del Decreto Sindacale n.148 del 21.05.2019 Prot. N° 
24127;

DETERMINA

La premessa esplicativa forma parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo e per  
effetto si intende qui ripetuta e trascritta

DI rettificare la determina n.1136/2020 e riapprovare della graduatoria per il “Sostegno 
al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica”, che allegata al 
presente atto in formato criptato per motivi di privacy sotto la lettera A) “Elenco idonei” e sotto 
la lettera B) “Elenco esclusi” ne  forma parte integrante e sostanziale; 

DI approvare l’elenco dei soggetti beneficiari di cui al punto precedente, trasmettendolo 
immediatamente, in formato excel, alla Regione Campania, dando atto che lo stesso non sarà 
oggetto di pubblicazione, in quanto estrapolato dalla graduatoria e contenente dati sensibili;

DI  riservarsi con successivo atto, solo a seguito di materiale accredito delle somme 
destinate a questo Ente, giusto D.D. 55/2020, pari ad € 61.360,97 e previo appostamento in 
bilancio  in  entrata  e  in  uscita,  di  procedere  alla  liquidazione  agli  aventi  diritto,  sino  a 
concorrenza del contributo assegnato e secondo le indicazioni previste nelle modalità operative 
indicate;

DI dare atto, altresì, che laddove si rendessero disponibili ulteriori risorse regionali, si 
procederà ad uno scorrimento della graduatoria dei beneficiari nei limiti delle stesse in favore 
dei soggetti  idonei non ammessi al beneficio dal n.119;

DI individuare quale responsabile del procedimento Gilda Viscido, responsabile dell’Area 
P.O. Politiche Sociali e Culturali;

        DI dare atto della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’Art. 6 bis della Legge 
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

DI dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per cui non 
viene inviato al Settore Finanziario per il visto di competenza;

 DI attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;

DI disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line e sul 
sito internet dell’Ente;

DI provvedere alla pubblicazione del presente atto determinativo nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente”;

Il Responsabile dell’Area P.O.
  Politiche Sociali e Culturali
   Gilda Viscido



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

05/06/2020 al 20/06/2020.

Data 05/06/2020

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        gilda.viscido

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


