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Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Governo del Territorio

U.O.D. 03

Rigenerazione Urbana e Territoriale
Politiche Abitative

A tutti i Comuni
E,p.c.

All’Ing. Maurizio Mazzotti (ANCI)
info@ancicampania.it
maurizioingmazzotti@gmail.com
All’Avv. Antonio Giordano (SUNIA)
Sunia.na@libero.it
Avv.a.giordano@gmail.com
Al Dr. Pierluigi Estero (UNIAT)
uniatcampania@gmail.com
Al Sig. Luigi Rispoli (ASSOCASA)
assocasanapoli@gmail.com
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Al Sig. Alfonso Amendola (SICET)
sicetcam@libero.it
All’Assessore regionale al Governo del territorio
Assessore.discepolo@regione.campania.it

CIRCOLARE
OGGETTO: Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli di cui all’art. 6, comma 5, del Decreto-Legge 31
Agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, alla Legge 28/ Ottobre 2013 n. 124.
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili con decreto del 30 Luglio 2021
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 228 del 23/09/2021, ha effettuato il riparto della dotazione del fondo in
oggetto per l’anno 2021, assegnando alla Regione Campania l’importo di € 5.576.799,61.
Il medesimo DM del 30/07/2021 ha stabilito di rendere più agevole l’utilizzo delle risorse,
ampliando la platea dei beneficiari anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di
provvedimenti di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito
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una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%, certificata attraverso l’ISEE corrente
o, in alternativa, mediante il confronto tra l’imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni
fiscali 2021/2020; in tali casi, sarà necessario presentare almeno l’intimazione di sfratto.
Restano fermi tutti i requisiti già previsti per l’accesso al fondo.
Inoltre potranno accedere al contributo anche i richiedenti che hanno registrato tardivamente il
contratto di locazione.
Infine, il fondo in oggetto opererà in tutti i Comuni della regione, senza alcuna esclusione.
Ai sensi delle Linee Guida regionali vigenti, come approvate dalla DGR n. 494 del 16/10/2019,
pubblicate sul BURC n. 68 dell’11/11/2019, i Comuni interessati raccolgono e selezionano le
istanze di contributo attraverso la consueta procedura a sportello, provvedono all’istruttoria e
trasmettono tempestivamente l’elenco dei soggetti beneficiari alla Regione, utilizzando
esclusivamente il seguente indirizzo pec: dg5009.uod03@pec.regione.campania.it.
Le risorse del fondo saranno liquidate ai Comuni secondo l’ordine cronologico di presentazione
delle richieste, fino ad esaurimento del fondo, senza alcuna ripartizione preventiva.
I Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei
beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.
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Restano sempre a carico dei comuni gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e invio
dell’elenco dei soggetti che hanno beneficiato del contributo alle competenti Prefetture – Ufficio
Territoriale del Governo.
Per eventuali richieste di chiarimento si prega di scrivere sulla seguente mail:
uod500903@regione.campania.it
In ogni caso si indicano, solo per emergenze, i recapiti dei funzionari regionali per le problematiche
de quo:
Geom. Gennaro Napolano 081 796.7119 Sig.ra Maria Di Domenico
081 796.7163 Sig.ra Anna Ungaro
081 796.7146 -

La Dirigente
Arch. Donata Vizzino
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93
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