
                   CITTA’ DI BATTIPAGLIA               
                                                   (PROVINCIA DI SALERNO)

Registro generale delle determine n.   963   del 18/09/2020

Oggetto:   Emergenza  COVID-19-  DGRC  170/2020  -  Sostegno  al  fitto  delle  abitazioni 

principali per situazioni di emergenza socio-economica – Presa d’atto integrazione contributo 

regionale - DD 84/2020 - Riparto finanziamenti integrativi - Riapprovazione riparto somme 

agli  aventi  diritto  –  Scorrimento  graduatoria  –  impegno  di  spesa  e  liquidazione  a  tutti 

beneficiari.

SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE E SOCIALI
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

1. la Regione Campania, per affrontare l’emergenza socio-economica sorta a seguito dell’epidemia di COVID 19, con de-
liberazione di Giunta n. 170 del 7 aprile 2020, ha approvato il Piano per l’emergenza socio economica della Regione 
Campania, contenente anche misure straordinarie finalizzate a sostenere il pagamento dell’affitto;

2. al finanziamento del suddetto Piano concorrono le risorse provenienti dai diversi programmi e fondi comunitari, nazio -
nali e regionali gestiti dalla Regione Campania, compreso il fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni 
in locazione di cui alla L. 431/98 art. 11;

3. la citata DGRC 170/2020 ha demandato alle Direzioni generali competenti, per quanto non già puntualmente dettagliato 
nel Piano, l’attuazione delle procedure amministrative e contabili per dare esecuzione a tutte le misure dello stesso, in 
coerenza con i principi di economicità, semplificazione, celerità ed efficienza;

4. con  Decreto  n.  45  del  23  aprile  2020,  la  Direzione  Generale  9  ha  approvato  l’Avviso  regionale  per  l’attuazione  
dell’Azione 2 “Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio/economica” di cui alla  
DGR 170/2020, in uno all’Allegato A – modello di domanda e all’Allegato B – format elenco domande;

5. le risorse disponibili, pari ad € 6.450.674,00, saranno ripartite in proporzione all’incidenza del numero delle domande 
del singolo Comune sul numero complessivo delle domande trasmesse da tutti i Comuni;

6. con Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 28 aprile 2020, l’Amministrazione Comunale si è pronunciata in  
merito alle facoltà che la Regione Campania ha ascritto ai Comuni con DD 45/2020;

7. con Determinazione Dirigenziale Comunale n. 455 del 12/05/2020, tra l’altro:

 è stato approvato l’elenco di n. 323 domande sull’apposito format di cui all’Allegato B del DD 45/2020, in for-
mato esteso e in formato criptato, per motivi di privacy;

 è stato pubblicato, sempre per motivi di privacy, il solo elenco in formato criptato;

 è stato trasmesso l’elenco dei beneficiari alla Regione Campania con le modalità prescritte dall'Avviso regiona-
le, ovvero via PEC entro il termine previsto dall’avviso, giusta nota prot. n. 29616 del 12/05/2020;

1. con Decreto Dirigenziale n. 53 del 18/05/2020, la Regione Campania, tra l’altro, ha stabilito:



 di ripartire le risorse disponibili, pari a complessivi € 6.450.674,00, in proporzione all’incidenza del numero 
delle domande del singolo Comune sul numero complessivo delle 46.314 domande trasmesse da tutti i 473 Comuni, 
come da elenco allegato “A”. assegnando a questo Ente l’importo di € 44.987,86;

 che le risorse spettanti sarebbero state immediatamente accreditate ai comuni in regola con la trasmissione 
dell’elenco delle domande, a norma dell’Avviso;

1. con Determina Dirigenziale Comunale n. 508 del 22/05/2020, tra l’altro, è stata approvata, secondo i criteri stabiliti dal-
la Giunta Comunale con deliberazione n. 68/2020, la graduatoria in formato esteso e criptato, per motivi di privacy,  
contente tutte le domande pervenute e formalmente corrette, con il riparto del contributo concesso ai primi 72 aventi di-
ritto in graduatoria;

2. con Decreto Dirigenziale n. 55 del 25.05.2020, la Regione Campania, per le motivazioni in esso contenute, ha definito  
un nuovo riparto delle risorse destinate ai Comuni, assegnando al Comune di Battipaglia un importo ridotto, rispetto a  
quello assegnato in precedenza, pari ad € 44.043,54;

3. con Determina Dirigenziale Comunale n. 577 del 09/06/2020, tra l’altro, si è preso atto della riduzione del contributo re-
gionale ed è stato riapprovato il riparto delle somme agli aventi diritto;
VISTE:

 la nota regionale prot. 330177del 14.07.2020, con la quale è stato richiesto a questo Ente l’effettivo fabbisogno 
per liquidare tutti gli aventi diritto in graduatoria per procedere all’integrazione del contributo assegnato;

 la nota prot. 46359 del 20.07.2020 con la quale questo Ente ha comunicato l’effettivo ed intero fabbisogno di €  
196.963,01 per liquidare tutti gli aventi diritto in graduatoria;

 la nota regionale prot. 386434 del 19.08.2020 con la quale la Regione ha comunicato l’integrazione, per € 
152.919,47, dell’importo già concesso a questo ente, pari ad € 44.043,54, per  procedere alla liquidazione per tutti gli  
aventi diritto in graduatoria;
RITENUTO di dover procedere:

 alla presa d’atto del maggior importo di € 152.919,47 concesso dalla Regione Campania, giusta D.D. n. 84 del 
18.08.2020, accertando tale somma in entrata al cap. 161/3, non appena accreditato;

 per, l’effetto, approvare il nuovo riparto della suddetta somma tra gli aventi diritto, attraverso scorrimento della 
graduatoria, in formato esteso e in formato criptato, per motivi di privacy;

 di pubblicare il nuovo riparto solo in formato criptato, per motivi di privacy;

 di inserire il nuovo riparto, in formato esteso, nel fascicolo telematico di civilia web;

 di trasmettere alla Regione Campania, titolare della procedura il nuovo riparto in formato esteso, utilizzando 
l’apposito format;

 impegnare e liquidare l’importo di € 152.919,47 sul cap. 1610/16 (già riferito a contributi regionali) secondo il 
seguente prospetto:
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 autorizzare  il  Settore  Finanziario,  solo  a  seguito  materiale  accredito  del  contributo  regionale  concesso, 
all’emissione dei mandati di pagamento a tutti gli aventi diritto secondo il nuovo riparto approvato con la presente, pre-
cisando che il beneficiario n. 71°, deve essere liquidato per il residuo importo spettante, pari ad € 391,71;

 di rettificare il nuovo riparto eliminando il nominativo del beneficiario L.T., che, per mero errore materiale, è 
stato riportato due volte nell’elenco inizialmente redatto e risulta già liquidato nella prima tranche, con conseguente  
economia di € 675,00 sul contributo regionale complessivamente concesso a questo Ente;

 di richiedere alla Regione Campania (giusta nota prot. 386434 del 19.08.2020) apposita autorizzazione all’uti-
lizzo della predetta economia di € 675,00 per integrare il finanziamento destinato alla graduatoria del bando fitti L. 
431/98 annualità 2019;

 autorizzare, altresì, il Settore Finanziario a emettere i mandati di pagamento nei confronti dei beneficiari, ten-
dendo conto delle indicazioni di pagamento riportate in domanda;

 di riservarsi, con successivo atto, all’esito del materiale accredito dei fondi regionali, di trasmettere l’elenco dei  
soli aventi diritto al pagamento completo delle indicazioni per effettuare l’emissione dei mandati di pagamento;
DATO ATTO che:



 con legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione con modifiche del D.L. 18 del 17.03.2020, così come modi-
ficato dall’art. 106 comma 3bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n.  
77 è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30.09.2020;

 nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bi-
lancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio (Anno 2020), ed effettuano i paga-
menti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di  
competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;

 alla data odierna non risulta approvato il bilancio di previsione pluriennale anno 2020/2022;

 nel caso di specie la presente non comporta aumento di spesa né diminuzione di entrata in quanto trattasi di in -
tervento totalmente finanziato dallo Stato, giusta Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del  
29.03.2020;
DATO ATTO, altresì, che:

 con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 07/05/2019 è stato approvato il bilancio di Pre-
visione per il triennio 2019/2021 e si è preso atto del Documento Unico di Programmazione aggiorna-
to;

 con delibera di G.C. n. 145 del 29.07.2019 è stato approvato il PEG/PGO/Piano della Perfor-
mance 2019/2021;

 con delibera di G.C. n. 15 del 24/01/2020 è stato approvato il riassetto della struttura organiz-
zativa;

 con determinazione n. 869 del 27.08.2020 è stata approvata la microstruttura organizzativa 
del Settore Politiche Scolastiche;

VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 “Codice di 
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, integrati dagli artt. 4 e 5 Codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Battipaglia, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 104/G del 
30.12.2013, non sussistono, per la scrivente e per il responsabile del procedimento, situazioni di conflitto, anche 
potenziale, di interesse e, più specificatamente, che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri della 
scrivente, dei rispettivi coniugi, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado e degli altri soggetti indicati 
nelle richiamate disposizioni, che impediscono la sottoscrizione della presente, ai sensi dell’art. 7 del vigente Piano 
triennale di prevenzione della corruzione 2020 – 2022;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. (direttiva n. 5/2016 del Segretario Generale); VISTI:

• l’art. 107, 183 e 184 del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm. e ii.;

• tutti i provvedimenti governativi in materia di COVID 19;

• tutti i provvedimenti regionali in materia di COVID 19

• La legge 241/1990, in particolare l’Art.12;

• il Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 “Codice della privacy”;

• il Decreto Legislativo n. 51/2018, di attuazione della direttiva (UE) 2016/680;

• Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di privacy;

• il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione aggiornato triennio 2020-2022, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n° 20 del 29.01.2020;

• il decreto Sindacale di nomina a dirigente del Settore Politiche Scolastiche e Sociali prot. 10394 del 10/02/2020;

VISTA l’istruttoria di cui sopra e ritenuta la propria competenza;
Per quanto innanzi esplicitato e per le motivazioni di cui in premessa;

                                               DETERMINA

DI APPROVARE la premessa che qui si intende integralmente riportata;
DI PRENDERE ATTO del maggior importo di € 152.919,47, concesso dalla Regione Campania, giusta D.D. n. 84 del 
18.08.2020, accertando tale somma in entrata al cap. 161/3, non appena accreditato;
DI APPROVARE, per l’effetto, il nuovo riparto della suddetta somma tra gli aventi diritto, attraverso scorrimento della 
graduatoria, in formato esteso e in formato criptato, per motivi di privacy;



DI PUBBLICARE il nuovo riparto solo in formato criptato, per motivi di privacy;
DI INSERIRE il nuovo riparto, in formato esteso, nel fascicolo telematico di civilia web;
DI TRASMETTERE alla Regione Campania, titolare della procedura il nuovo riparto in formato esteso, utilizzando 
l’apposito format;
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE l’importo di € 152.919,47 sul cap. 1610/16 (già riferito a contributi regionali) 
secondo il seguente prospetto:
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DI AUTORIZZARE il Settore Finanziario, solo a seguito materiale accredito del contributo regionale concesso, 
all’emissione dei mandati di pagamento a tutti gli aventi diritto secondo il nuovo riparto approvato con la presente, 
precisando che il beneficiario n. 71°, deve essere liquidato per il residuo importo spettante, pari ad € 391,71;
DI RETTIFICARE il nuovo riparto eliminando il nominativo del beneficiario L.T., che, per mero errore materiale, è 
stato riportato due volte nell’elenco inizialmente redatto e risulta già liquidato nella prima tranche, con conseguente 
economia di € 675,00 sul contributo regionale complessivamente concesso a questo Ente;
DI RICHIEDERE alla Regione Campania (giusta nota prot. 386434 del 19.08.2020) apposita autorizzazione 
all’utilizzo della predetta economia di € 675,00 per integrare il finanziamento destinato alla graduatoria del bando fitti 
L. 431/98 annualità 2019;
DI AUTORIZZARE, altresì, il Settore Finanziario a emettere i mandati di pagamento nei confronti dei beneficiari, 
tendendo conto delle indicazioni di pagamento riportate in domanda;
DI RISERVARSI, con successivo atto, all’esito del materiale accredito dei fondi regionali, di trasmettere l’elenco dei 
soli aventi diritto al pagamento completo delle indicazioni per effettuare l’emissione dei mandati di pagamento;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 “Codice 
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, integrati dagli artt. 4 e 5 Codice di comportamento 
dei dipendenti del Comune di Battipaglia, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 104/G del 
30.12.2013, non sussistono, per la scrivente ed il responsabile del procedimento, situazioni di conflitto, anche 
potenziale, di interesse e, più specificatamente, che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri della 
scrivente, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado e degli altri soggetti indicati nelle 
richiamate disposizioni, che impediscono la sottoscrizione della  presente, ai sensi dell’art. 7 del vigente Piano di 
Prevenzione della corruzione 2020-2022”;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall’art. 147 
bis, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000 (direttiva n. 5/2016 del Segretario Generale);
DI DEMANDARE al responsabile del procedimento, dott.ssa Giuseppina Biscotti, e all’unità di supporto, 
appositamente individuata, sig. Giovanni Tavarone tutti gli adempimenti connessi e consequenziali alla presente, 
compresa la pubblicazione sul sito istituzionale, “IN PRIMO PIANO” e nell’apposita Sezione “BANDI FITTO COVID 
19”.

                                                                                                                  Il Dirigente

                                                                                                                 Dott.ssa Anna Pannullo

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’  
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli  atti viene garantito tramite gli uffici  comunali  ed i singoli  responsabili  del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Battipaglia.

Data 18/09/2020
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