
      

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     13       del  6.02.2015 
 
 
Oggetto: Presa d’atto Bando di gara per l’attivazione delle procedure concorsuali per contributo “ 

Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli” Anno 2014 
 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 06 del mese di febbraio  alle ore 11,20 nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                          X 

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore             X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

               5 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

                                                

 



                            IL   RELATORE   ISTRUTTORE  

    Premesso che: 

Il decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 recante “ Disposizione urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle 

politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” convertito con 

modificazioni, dalla legge 28.10.2013 n. 124 ha stabilito al comma 5 dell’articolo 6 ( Misure di sostegno all’accesso all’abitazione e al 

settore immobiliare) di istituire presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti un fondo destinato agli inquilini morosi 

incolpevoli, con una dotazione di 20 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015;   

Il suindicato comma 5 dell’articolo 6 dispone che con decreto del Ministero delle infrastrutture e Trasporti di concerto con il ministro 

dell’Economia e Finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le Regioni e le provincie autonome di Trento e 

Bolzano, si provveda al riparto delle risorse assegnate al predetto Fondo nonché di stabilire i criteri e priorità da rispettare nei 

provvedimenti comunali che definiscano le condizioni di morosità incolpevole che consentono l’accesso ai contributi;    

Conseguentemente con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 202 del 14 maggio 2014 è stata ripartita la 

dotazione assegnata per l’anno 2014, sono stati stabiliti i criteri per la definizione della morosità incolpevole, per l’accesso ai 

contributi, per il dimensionamento degli stessi, per l’individuazione delle priorità e per il monitoraggio della spesa; 

Successivamente la legge 25 maggio 2014 n. 80 ha ulteriormente integrato le risorse con uno stanziamento di 13,5 milioni di euro, 

ripartito tra le Regioni con lo stesso criterio stabilito con il decreto ministeriale del 14 maggio 2014; 

Le risorse assegnate alla Regione Campania sono pari a € 2.784.332,39, di cui 1.558.540,68 previsti dal D.L. n. 102 del 31/08/2013 

art. 6 coma 5 convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013 n. 124 e € 1.225.791,71 previsti dalla legge 25/05/2014 n. 80 art. 1 

comma 2.         

    Considerato che: 

Con deliberazione n. 231/2008 la giunta regionale ha approvato le linee guida per la programmazione in materia di Edilizia 

Residenziale Pubblica e fondi fitto di cui alla Legge 431/98, delegando all’attuazione l’area di coordinamento Governo del Territorio. 

Pertanto con decreto dirigenziale n. 511 del 12/11.2008 è stato istituito il Fondo per la concessione di contributi integrativi ai canoni di 

locazione in favore di cittadini soggetti a procedure di sfratto approvando la procedura a sportello a favore dei Comuni della Zona 

Rossa  del Vesuvio;   

Con decreto dirigenziale n. 162 del 28/10/2013 è stato di allargare ai Comuni ad Alta Tensione Abitativa la platea di beneficiari del 

Fondo Regionale per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione in favore dei cittadini soggetti a procedure di 

sfratto;  

Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 804 del 30/12/2014, si approvavano  le linee guida per l’accesso al fondo destinato 

agli inquilini morosi incolpevoli, ai sensi dell’art. 6 c.5 della L. n° 124 del  28/10/2014; 

Che con nota prot. 26077 del 15/01/2015 acquisito al protocollo dell’Ente in data 16/01/2015 prot. 665  il Dirigente della UOD 05  

della Regione Campania invitava  l’Amministrazione a bandire le procedure concorsuali per l’erogazione dei contributi entro 30 giorni 

dalla comunicazione e che avrebbe proceduto al riparto delle risorse disponibili tra i Comuni ad alta densità abitativa, di cui alla 

delibera CIPE n.87 del 13/11/2003,  in proporzione al numero delle richieste  di contributo rilevate dal Bando; 

Che l’Ufficio Servizi Sociali , in ossequio a quanto disposto dalla Regione Campania, ha predisposto apposito Bando di concorso per 

l’erogazione del Fondo di cui sopra secondo le Linee Guida della Regione Campania;    

 

Capua ____/___/2015                                                                                                                       L’Istruttore Direttivo      

                                                                                                                                                        f.to    Dr.ssa Rita Arciero 

 
Il Sindaco di concerto con il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali dr. Giuseppe Turriziani  
 
Letta e fatta propria la relazione istruttoria; 

Ritenuto provvedere in merito;  

 
                                                                       PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE  

 

- Di attivare la procedura concorsuale per l’assegnazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, ai sensi dell’art.6    

c.5 della L. n° 124 del 28/10/2014 riferita all’annualità  2014 nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei criteri indicati nelle Linee 

Guida della Regione Campania di cui alla delibera  n.804  del 30/12/2014 ; 

- Prendere atto del Bando di gara predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali secondo le Linee Guida approvate dalla Giunta Regionale 

con provvedimento n. 804 del 30/12/2014 che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale . 

   -Di prevedere nel redigendo bilancio 2015 apposito Capitolo di spesa sia in entrata che in uscita  “Fondo per l’accesso ai contributi 

destinati agli inquilini morosi incolpevoli , dando atto che  la risorsa disponibile non può essere quantificata  in quanto essa sarà 

assegnata in proporzione al numero di richieste di contributi rilevate dal Bando.     
                  

                  Il Sindaco                                                                                                                     Il Responsabile del Settore 
    f.to       Dr. Carmine Antropoli                                                                                            f.to    Dott. Giuseppe Turriziani 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Amministrativo e Servizi Generali  

Relatore   

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.  13  del 26.1.2015    

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  6.02.2015  con il numero 13 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Presa d’atto Bando di gara per l’attivazione delle procedure concorsuali per 
contributo “ Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli” Anno 

2014 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di 

regolarità contabile del Responsabile 

di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

X   Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua,   23 gennaio 2015                                                              

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to dr. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, 26 gennaio 2015                                                   IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

f.to dr.Mattia Parente 

 

 



LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 
Lette la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione;  

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri  favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile nelle forme prescritte dal combinato  disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

D E L I B E R A 

 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 

2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo -

Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani . 

 

 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e s.m.i. 

 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                        IL  SINDACO 

f.to Dott. Massimo Scuncio                                                           f.to  Dott. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S.P.Q.C. 

COMUNE di CAPUA 

 

Provincia di Caserta 

 
          BANDO DI CONCORSO AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI  -

ANNO 2014- 

                                                          IL SINDACO 

                                            
 

                                                       RENDE NOTO 

 

Che è indetto un bando di concorso per  la concessione ai contributi al fondo destinato agli inquilini morosi 
incolpevoli  
 
 1 -RISORSE 
La Regione Campania procede al riparto delle risorse disponibili tra i comuni ad alta densità abitativa , di cui alla 

delibera CIPE n. 87 del 13/11/2003, in proporzione al numero di richieste di contributi rilevate dai bandi. 

 

 2- CRITERI E REQUISITI  
 
Per beneficiare del contributo  devono concorrere  le seguenti condizioni , pena la non ammissibilità al concorso: 

 

1- avere un reddito ISE non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa  con 

un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00; 

2- sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida, 

3- sia titolare per l’anno 2014 di un contratto di locazione per uso abitativo , regolarmente registrato , relativo ad 

un immobile non di edilizia residenziale pubblica,( sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1,A8 

e A9 ); 

4- sia residente da almeno un anno , nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio; 

5- abbia cittadinanza italiana o di uno Stato appartenete all’Unione Europea oppure nei casi di cittadini non 

appartenenti all’UE, possiede un regolare titolo di soggiorno ai sensi del Testo Unico D.lgs n. 286 del 

25/07/1998 a ss.ii.mm.: 

6- Nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare di diritto di proprietà , usufrutto, uso o abitazione 

nella provincia di residenza  di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. 

 

3- FORMAZIONE GRADUATORIE, PRIORITA’ E RISERVE 
 
La selezione dei beneficiari avverrà mediante la formazione di una graduatoria in funzione crescente del valore ISE 

dell’anno precedente a quello di riferimento. 

 

A parità di punteggio, sarà dato priorità ai concorrenti in base alle seguenti condizioni e secondo l’ordine di elencazione 

delle stesse. Presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: 

a. ultrasettantenne; 

b. minore; 

c. invalidità accertata per almeno il 74%; 

d. essere in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale 

( P.T.R.I.); 

e. nuclei familiari  senza fonte di reddito; 

permanendo la parità,si procederà a sorteggio. 

 



4- PRIORITA’ NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 
In ossequio alla delibera di Giunta regionale della Campania n. 804 del 30/12/2014 al punto 6) delle linee guida il 

Comune concede i contributi a favore di: 

 

1- inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che 

sottoscrivono con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato; 

2- inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un 

nuovo contratto di locazione, In tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato 

contestualmente  alla consegna dell’immobile; 

3-inqulini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell’immobile, che dimostrino la disponibilità di 

quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile. 

 

5- DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI 

 
Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, con allegata fotocopia  del documento di riconoscimento in 

corso di validità, dovrà essere allega la seguente documentazione, pena l’esclusione: 

 

1- dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal concorrente, ai sensi del decreto legislativo  31 marzo 

1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, debitamente compilata in ogni sua parte, per la verifica 

della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare: 

2- contratto di locazione regolarmente registrato; 

3- certificato di residenza storico; 

4- attestazione di documento possesso o perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale ovvero 

attestazione di licenziamento, cassa integrazione ordinaria,straordinaria, collocamento in stato di mobilità, 

mancato rinnovo di contratti; 

5- stato di famiglia storico; 

6- dichiarazione ISE ed ISEE per l’annualità precedente a quella di riferimento del bando; 

7- eventuale attestazione di malattia grave, infortunio o decesso resa dal medico curante o dalla ASL di 

appartenenza; 

8- eventuale copia sentenza di separazione legale; 

9- copia del provvedimenti di sfratto per morosità con citazione per la convalida ed eventuale dichiarazione, ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 che a seguito di sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso 

abitativo con le modalità stabilite dalla Legge 431/98. 

Ogni altra documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi. 

 

7- CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  E DELL’ENTITA’ DEL 

CONTRIBUTO 

 

Per gli inquilini di cui al punto 1)dell’art. 6): il 

contributo non può essere superiore all’importo 

complessivo dei canoni insoluti con un massimo di : 

                €  6.000,00 

Per gli inquilini di cui al punto 2) dell’art. 6): il 

contributo non può essere superiore all’importo di 3 

mensilità con un massimo di 
                €  3.000,00 

Per gli inquilini di cui al punto 3) dell’art. 6): il 

contributo è graduato in funzione dell’entità del 

differimento dell’esecuzione del provvedimento di 

sfratto con un minimo di 6 mesi.L’importo massimo 

del contributo non può superare  

                € 3.000,00 

 

 
 

 

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi disponibili e potranno essere anche trasferiti direttamente 

al proprietario dell’alloggio con accordo formalizzato liberatoria dell’inquilino. 

 

          L’Amministrazione comunale attiverà le procedure più idonee per garantire l’attuazione degli 

adempimenti in materia di controlli e sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000, dal Decreto Legislativo n.109/1998 e 

successive modificazioni come da D. Lgs. 196/2003. L’attuazione dei controlli circa la veridicità dei dati forniti 
dai beneficiari, a partire da coloro che hanno dichiarato assenza di redditi o redditi inferiori ai canoni 

corrisposti,  sarà effettuata, oltre che con l’invio dell’elenco dei beneficiari alla Guardia di Finanza, anche 



avvalendosi dei sistemi informativi/telematici con collegamento alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e di 

altri enti della Pubblica Amministrazione.  

 
Il procedimento per l’erogazione dei contributi sarà concluso entro il termine massimo di mesi sei dalla data di 

pubblicazione del presente Bando. 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Settore Amministrativo e Servizi generali del Comune di Capua dr. 

Giuseppe Turriziani. 

Gli interessati potranno chiedere chiarimenti per la compilazione della domanda di partecipazione  al Settore 

Amministrativo e Servizi Generali – Servizio Sociale, ubicato in Piazza dei Giudici, solo ed esclusivamente 

nei giorni di  Martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

 
La domanda di partecipazione per la concessione dei contributi deve essere presentata in forma di dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, utilizzando esclusivamente i moduli predisposti dal 

Comune, disponibili presso il Servizio Sociale- Piazza dei Giudici- e sul sito web del Comune all’ indirizzo 

www.comunedicapua.it 
La domanda,  insieme alla documentazione di cui al successivo punto 5), dovrà essere inviata,  a mezzo raccomandata 

A/R o presentata a mano al protocollo dell’Ente entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

bando all’Albo Pretorio Informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua , al seguente indirizzo: Comune di 

Capua - Settore Servizi Sociali- Piazza dei Giudici – Capua – riportando sulla busta la seguente dicitura: “ Bando di 

concorso al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli -anno 2014- 

 

                                       

Il Consigliere Delegato ai Servizi Sociali                                                  Il Sindaco 

prof.ssa Anna Maria Fusco                                                                       dr. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 
 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 9.2.2015 
                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  9.2.2015 
Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 
________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 1754  in data  9.2..2015 ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 
                                               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
  
 

 
 
                              
                                                                        
 


