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Prot. n.092                                                                Napoli, 15 maggio 2020 
 

Alla Direzione Generale per 

il Governo del Territorio 
Arch. Massimo Pinto 

     dg.500900@pec.regione.campania.it 
Trasmissione a mezzo pec 

 

Oggetto: Misure di sostegno per i fitti – Richiesta riapertura termini 
bandi  

Con Decreto Dirigenziale n. 9 del 31/01/2020 codesta Direzione Generale 

ha emanato l’avviso ordinario di “Sostegno ai fitti ai sensi della Legge 431/98 
art. 11 - D.G.R. n. 494/2019 per l’annualità 2019”. L’avviso prevedeva una 

naturale scadenza in data 13 Marzo che, per i noti motivi di emergenza è stato, 
con successivo provvedimento, prorogato al 27 aprile. Con tale slittamento veniva 
data, inoltre, la possibilità a tutti gli aspiranti beneficiari di sanare gli errori 

materiali eventualmente commessi nella compilazione delle domande on-line 
inviate entro la prima scadenza. 

 Il bando, destinato a tutti i cittadini della Campania, si diceva prevedesse 

una procedura innovativa, perché esclusivamente on line e perché gestita 
direttamente dalla Regione e non più dai singoli Comuni, allo scopo di abbreviare 
i tempi di erogazione dei contributi. Quindi la domanda andava inoltrata   

accedendo al sito https://bandofitti.regione.campania.it/. 

   Successivamente con Decreto Dirigenziale n. 45 del 23/04/2020, in 
attuazione del Piano Socio Economico della regione Campania, codesta Direzione 

Generale ha pubblicato l’avviso per il "Sostegno al fitto delle abitazioni 
principali per situazioni di emergenza socio-economica”. Tale contributo era 
destinato alle famiglie in locazione colpite dagli effetti delle misure restrittive per il 

contenimento dell’epidemia, con conseguente riduzione della capacità reddituale 
nei mesi di marzo ed aprile 2020 di oltre il 50%, rispetto ai mesi di gennaio e 
febbraio 2020. In questo caso la procedura per l’erogazione era a cura delle 

amministrazioni comunali, per cui la domanda andava presentata al Comune in 
cui è situato l’immobile condotto in locazione. La Regione successivamente 

provvede all’accredito del totale dei contributi spettanti a ciascuna 
Amministrazione Comunale, in proporzione al numero di domande 
complessivamente pervenute.  

Atteso che il termine per la presentazione dell’elenco dei beneficiari alla 

Regione scadeva il 12 maggio, ogni Comune ha stabilito una propria scadenza 
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anticipata rispetto a quella generale del 12 maggio, al fine di poter redigere in 
tempo utile gli elenchi. 

Questo stato di cose ha inevitabilmente generato confusione, dal momento 
che i cittadini hanno dovuto destreggiarsi tra avvisi, scadenze e procedure in 

questo caso tutt’altro che semplici e poco trasparenti data la sovrapposizione dei 
due bandi, l’alternarsi dell’ente di riferimento e le date non fisse. 

 Alla luce di quanto sin qui esposto ed in ragione delle innumerevoli 

segnalazioni che ci sono pervenute da parte di possibili beneficiari rimasti fuori, 
si chiede la riapertura dei termini dei due bandi per il sostegno ai fitti, al fine di 
evitare l’esclusione di famiglie che, pur avendone il diritto, resterebbero 

penalizzate per complicanze burocratiche, di cui non possono essere ritenuti 
responsabili. 

 

         Maria Muscarà 
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