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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
 AFFARI GENERALI 

n° 110          del   16/09/2020 

 
REG. GEN. N°   957                         DEL      16/09/2020                  

  

 

 

Oggetto : Sostegno al fitto dell’abitazione principale per situazione di emergenza covid-19: 
.Integrazione impegno di spesa contributi Covid. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Premesso:  

-che con la DGR n. 170 del 7 aprile 2020 è stato approvato il Piano per l’emergenza socio 
economica della Regione Campania contenente anche misure straordinarie finalizzate a 
sostenere il pagamento dell’affitto per la prima abitazione; 

-che con D.D. n. 45 del 23/4/2020 è stato approvato l’avviso regionale per l’attuazione 
dell’azione :” Sostegno al fitto delle abitazioni principali per la situazione di emergenza socio 
economica di cui alla DGR 170/2020“; 

- che con determinazione n. 97 del 01/09/2020 i Comune di Agropoli ha  approvato la 
graduatoria definitiva degli aventi diritto al contributo, per l’importo complessivo di € 
55.455,75; 

- che con la medesima determinazione sono stati impegnati € 21.817,23 sul cap. 1830.05 al 
momento disponibili perchè già accreditati dalla Regione Campania, rimanendo in attesa di 
impegnare l’uteriore accredito necessario alla liquidazione di tutti i contributi; 

- che, per l’appunto, il giorno successivo la predetta determinazione, il 02/09/2020, la Regione 
ha accreditato oltre agli € 21.817,23 , ulteriori € 69.026,52 per totali € 90.843,75, consentendo 
la liquididazione di tutti i contributi per complessivi € 55.455,75, e rendendo disponibili, previa 
autorizzazione all’utilizzo per altre fattispecie di contributi regionali,i restanti € 35.388,00; 

Ritenuto , pertanto,  di impegnare anche la somma di € 33.638,52 su cap. 1830.05 al fine di 
liquidare a tutti i n. 93 aventi diritto  il contributo fitti Covid; 

 Di riservarsi di impegnare successivamente la somma residua di € 35.388,00( € 90.843,75 - € 
55.455,75) non appena a Regione Campania darà disposizioni circa il suo impiego;  

Vista la DRG 170 del 7/7/2020; 

Visto il D.D. 45 del 23/4/2020; 

Visto il D.D. 84 del 18/8/2020; 

Visto il Dlgsn. 267/2000 

DETERMINA 

1-la narrativa si intende qui integralmente riportata; 

2-di  impegnare sul cap.1830.05 int. 12-04-1-04 la somma di € 33.638,52 per consentire la 
liquidazione del contributo  a tutti i n. 93  aventi diritto,  per totali € 55.455,75; 

3) di dare atto che all’impegno di spesa di € 35.388,00, restanti dagli € 90.843,75 pervenuti, si 
provvederà non appena la Regione Campania darà disposizioni circa il loro  impiego;  
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4) di trasmettere la presente determinazione all’ufficio ragioneria per gli adempimenti 
consequenziali; 

 

                                                               Il FUNZIONARIO RESPONSABILE                                          
F.to Dott.ssa Anna Spinelli 

 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice ___________ Cap. PEG __________, n° ____________ 
 
 

  


