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Oggetto: 

Piano socio economico regionale per emergenza COVID-19.Misure di sostegno per la casa. 
Bando Fitti 2019. Esito delle opposizioni pervenute avverso le graduatorie provvisorie di cui al 
DD 54/2020.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:
a) con Delibera di  Giunta Regionale n. 494 del  16 ottobre  2019 pubblicata sul  BURC n. 68 dell'11

novembre 2019 sono state approvate le Linee Guida recanti la “Nuova disciplina regionale per la
gestione dei contributi alla locazione, di cui alla legge 431/98 e fondi Morosi Incolpevoli di cui al D.L.
102/2013 convertito con modificazioni, della L. 124/2013 art. 6, comma 5”;

b) ai sensi della stessa DGR 494/2019, con Decreto Dirigenziale n° 9 del 31.01.2020 si approvava il
“Bando per la concessione dei contributi al canone di locazione di cui all’art.11 della L.431/1998 ai
soggetti aventi diritto per l’annualità 2019”, insieme ai relativi allegati: Allegato “A” Bando; Allegato “B”
Manuale Utente; Allegato “C” Modello Dichiarazione Sostentamento; Allegato “D” elenco dei comuni
che hanno deliberato l’eventuale riduzione del contributo;

c) il  bando  prevedeva  che  la  domanda  di  partecipazione  dovesse  essere  compilata  e  presentata
esclusivamente  in  forma  telematica,  utilizzando  il  sistema  accessibile  al  seguente  indirizzo
https://bandofitti.regione.campania.it/;

PREMESSO, altresì che:
a) con Decreto n.  26  del  13.03.2020,  a  causa dell’emergenza in  atto  e  delle  disposizioni  restrittive

disposte dalla Presidenza del Consiglio comportanti,  tra l’altro,  una ridotta funzionalità dei CAF e
dell'INPS, con ripercussioni sui tempi di rilascio delle necessarie attestazioni ISEE, si provvedeva a
prorogare la presentazione delle istanze telematiche, originariamente fissata al 13.03.2020, alle ore
18,00 del 27.04.2020;

b) con  il  medesimo  DD  26/2020  si  provvedeva,  altresì,  a  modificare  il  bando  per  consentire  nel
prosieguo  della  procedura,  la  correzione  degli  errori  materiali  commessi  dagli  utenti  nella
compilazione della domanda on-line;

c) nel bando così modificato, all’articolo 2, veniva espressamente chiarito che “modificare una domanda
trasmessa significa cancellare la trasmissione precedente quindi l’utente dovrà procedere al nuovo
invio della domanda modificata entro il termine ultimo del bando”.

CONSIDERATO che:
a) da controlli  effettuati  sulla piattaforma nel  periodo di pubblicazione del bando, sono state rilevate

alcune evidenti anomalie, verosimilmente attribuibili ad errori di digitazione commessi dai richiedenti
durante la fase di compilazione delle domande e, pertanto, al fine di prevenire eventuali esclusioni, si
è provveduto a darne notizia a tutti  gli  interessati,  mediante la pubblicazione di un avviso in data
17.04.2020 sul portale web istituzionale della Regione - sezione REGIONE INFORMA – e, in data
23.04.2020, anche sul portale istituzionale dell’Assessorato al Governo del Territorio;

b) dopo  la  scadenza  del  bando,  in  fase  di  verifica  delle  domande  trasmesse  telematicamente,
persistevano  ancora  numerose  anomalie  nella  compilazione  delle  domande,  che  avrebbero
comportato errori nella valutazione dei punteggi o del contributo eventualmente spettante;

c) al fine di evitare che numerose domande fossero escluse per meri errori formali, non incidenti sul
possesso  dei  requisiti  di  partecipazione,  con  Decreto  Dirigenziale  n.  37  del  05.05.2020,  è  stata
disposta  la  pubblicazione  dell’elenco  delle  domande  anomale,  con  indicazione  delle  anomalie
presenti  in ciascuna domanda ed è stato consentito agli  interessati  di  sanare gli  errori  commessi
mediante un nuovo accesso alla piattaforma on-line bandofitti.regione.campania.it, a partire dalle ore
15,00 del 6.05.2020 e fino, e non oltre, le ore 07,00 del 13.05.2020;

d) con Decreto Dirigenziale n. 54 del 19.05.2020, sono state approvate le graduatorie provvisorie delle
domande ammissibili  e delle domande escluse, nonché delle domande anomale che residuavano
dopo le correzioni fatte dai richiedenti ai sensi del citato DD 37/2020, stabilendo che queste ultime
avrebbero potuto essere valutate ed ordinate secondo i criteri del bando direttamente dai comuni di
riferimento, previa acquisizione della documentazione necessaria, ma solo dopo l’esaurimento della
graduatoria delle domande ammissibili.

https://bandofitti.regione.campania.it/


RILEVATO che,
a) ai sensi dell’art. 4 del Bando, entro 15 gg. dalla pubblicazione sul BURC del Decreto Dirigenziale

54/2020  di  approvazione  delle  graduatorie  provvisorie,  gli  interessati  potevano  presentare
opposizione  esclusivamente  tramite  Posta  Elettronica  Certificata  da  inviare  esclusivamente
all’indirizzo: dg5009.uod03@pec.regione.campania.it;

b) il citato Decreto Dirigenziale n. 54/2020 è stato pubblicato sul BURC n.110 del 19 maggio 2020 e,
pertanto, il termine perentorio di 15 gg. per la presentazione delle opposizioni è scaduto il 3.06.2020.

EVIDENZIATO, che:
a) nei termini previsti risultano pervenute complessivamente n. 719 opposizioni;

b) a seguito dell’istruttoria,  effettuata dall’UOD 50.09.03,  le opposizioni  pervenute nei  termini  e con
modalità corrette, sono state accolte esclusivamente nel caso in cui sia stato contestato un errore di
valutazione commesso dall’Amministrazione Regionale; 

c) sono  altresì  accolte  n.  2  richieste  di  annullamento  dell’istanza  presentata  da  parte  degli  stessi
richiedenti, per errata valutazione del bando;

d) sono  state  rigettate  tutte  le  opposizioni  aventi  ad  oggetto  errori  di  compilazione  della  domanda
commessi  dal  richiedente  in  quanto  è  stato  ampiamente  consentito  l’accesso  alla  piattaforma
telematica,  prima  con  il  Decreto  Dirigenziale  n°26/2020  e,  successivamente,  con  il  Decreto
Dirigenziale  n°37/2020,  proprio  al  fine  di  sanare  gli  eventuali  errori  e/o  anomalie  presenti  nella
domanda;

e) il rigetto riguarda altresì n.24 comunicazioni con le quali gli utenti hanno segnalato di aver sbagliato
l’indirizzo di residenza risultando, per questo, inseriti  in graduatorie di comuni non pertinenti. Per
questa casistica, rientrante a pieno titolo tra quelle di cui al punto c), oltre al rigetto, si è dovuto
provvedere anche ad escludere i soggetti dalle graduatorie in cui risultano impropriamente collocati;

f) non sono state  prese in  esame le  opposizioni  pervenute  oltre  il  termine del  3  giugno 2020 e/o
inoltrate  tramite  modalità  diversa  dalla  trasmissione  a  mezzo  PEC  all’indirizzo:
dg5009.uod03@pec.regione.campania.it;

RITENUTO
a) di dover accogliere n. 7 istanze di opposizione e n. 2 istanze di annullamento, e di rigettare n. 710

istanze di opposizione, come riportate nell’elenco allegato, che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto, nel quale sono stati elencati i nominativi dei ricorrenti, data ed ora delle pec inviate,
nonché le motivazioni dell’accoglimento o del rigetto;

b) di dover stabilire che le 7 domande inerenti le opposizioni accolte saranno inserite nelle graduatorie
generali definitive delle domande ammissibili, da approvare con successivo provvedimento;

c) di dover stabilire che le 2 domande da annullare, così come le 24 comunicazioni che indicano un
comune di residenza non corretto,  saranno inserite nell’elenco definitivo delle istanze escluse, da
approvare con successivo provvedimento;

d) di  dover  stabilire  che le  restanti  domande oggetto  di  ricorso  in  opposizione e  rigettate,  saranno
lasciate nell’elenco definitivo delle domande anomale, da approvare con successivo provvedimento.

VISTI:
a) La L. 431/98
b) Legge 28 ottobre 2013, n. 124,
c) La Delibera CIPE n. 87 del 13/11/2003
d) Il D. lgs. 118/2011;
e) Il D.P.C.M. 28/12/2011;
f) Il D.lgs 126/2014

mailto:dg5009.uod03@pec.regione.campania.it
mailto:dg5009.uod03@pec.regione.campania.it


g) la L.R. n. n. 27 del 30/12/2019;
h) la L.R. n. n. 28 del 30/12/2019;
i) la DGR n. 494 del 16 ottobre 2019;
j) la DGR n. 7 del 15/01/2020;
k) la DGR n. 170 del 07/04/2020 Piano per l’Emergenza Socio-Economica della Regione Campania;
l) La DGR n. 179 del 07/04/2020;
m) La DGR n. 180 del 07/04/2020;
n) Il DL n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge con modifiche ed integrazioni dalla Legge n. 27 del

24 aprile 2020.

Alla stregua dell’istruttoria effettuata dal RUP Arch. Donata Vizzino, Dirigente della Direzione Generale
Governo  per  il  Territorio,  UOD  Rigenerazione  urbana  e  territoriale  -  Politiche  Abitative,  nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente della medesima UOD;

DECRETA
Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente trascritta e confermata

1) di accogliere n. 7 istanze di opposizione e n. 2 istanze di annullamento, e di rigettare n. 710 istanze
di  opposizione,  come riportate  nell’elenco allegato  che  forma parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto, nel quale sono stati elencati i nominativi dei ricorrenti, data ed ora delle pec inviate,
nonché le motivazioni dell’accoglimento o del rigetto;

2) di  stabilire  che  le  7  domande  inerenti  le  opposizioni  accolte  saranno  inserite  nelle  graduatorie
generali definitive delle domande ammissibili, da approvare con successivo provvedimento;

3) di stabilire che le 2 domande da annullare, così come le 24 comunicazioni che indicano un comune
di residenza non corretto, saranno inserite nell’elenco definitivo delle istanze escluse, da approvare
con successivo provvedimento;

4) di stabilire che le restanti domande oggetto di ricorso in opposizione e rigettate, saranno lasciate
nell’elenco definitivo delle domande anomale, da approvare con successivo provvedimento.

5) Di inviare il presente atto: 
5.1 all’Assessore all’Urbanistica e al Governo del Territorio; 
5.2 alla UOD 500903;
5.3 al BURC per la pubblicazione, unitamente agli allegati;
5.4 al sito www.territorio.regione.campania.it del portale istituzionale della Regione Campania per la

pubblicazione, unitamente agli allegati.

PINTO

   

http://www.territorio.regione.campania.it/

