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OGGETTO: 

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VISUS 
COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. 
APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA_ D. L. 25  MAGGIO  
2021,  N.  73, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 23 
LUGLIO 2021, N. 106. 

 
 

 
 

VISTO  il  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, 
n. 106,  recante  “Misure  urgenti  connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, 
la salute e i servizi territoriali”;  
  
VISTO  in  particolare,  l’articolo  53,  comma  1,  del  citato  decreto-legge  n.  73  del 2021,  che  istituisce  
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 al fine 
di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle 
famiglie  che  versano  in  stato  di  bisogno  per  il  pagamento  dei  canoni  di locazione e delle utenze 
domestiche;  
  
PRESO ATTO che con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, del 24 giugno 2021, è stato 
ripartito il fondo ai  sensi del menzionato comma 1 dell’articolo 53; 
CHE in particolare al comune di Agropoli è stata destinata la somma di € 319.171,94; 
CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 302 del 05.11.2021 è stato stabilito che una parte della succitato 
fondo, nello specifico la somma pari ad € 150.000,00,  sarà destinata alle famiglie che versano in condizioni 
di fragilità economica attraverso l'erogazione di buoni spesa, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari 
presso gli esercizi commerciali convenzionati col Comune di Agropoli; 
 



 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 53, comma 1-bis del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021, è 
stabilito che “Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i 
comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 
n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili”; 
 
RITENUTO, pertanto, di individuare la platea dei destinatari tra tutti i cittadini residenti ad Agropoli che 
hanno subito la chiusura o la sospensione di attività lavorativa, autonoma o in qualità di dipendente, 
disoccupati/inoccupati o chi versa in stato di grave indigenza, con il seguente ordine di priorità: 

1. nuclei familiari non beneficiari di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Pensione di 
Cittadinanza, Reddito di Inclusione, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre 
forme di sostegno previste a livello locale o regionale); 

2. nuclei familiari con presenza di soggetti diversamente abili; 
3. nuclei familiari con presenza di uno o più minori a carico;  
4. nuclei familiari con presenza di donne in stato di gravidanza ; 
5. nuclei familiari con presenza di ultrasessantenni; 
6. assenza della piena proprietà o di usufrutto di immobili (diversi dall’abitazione di residenza), 

categorie catastali A (e pertinenze) e C1, con valore non superiore alla soglia di € 50.000,00 come 
definito ai fini IMU; 

7. attuale disponibilità economica in riferimento ad entrate recenti e/o giacenza su conto corrente o 
altri strumenti di deposito immediatamente smobilizzabili che non consentono 
l’approvvigionamento di generi alimentari o di prima necessità, per un saldo attivo, alla data del 
31.10.2021, non superiore alla soglia di € 8.000,00 accresciuto di € 1.000,00 per ogni componente 
del nucleo familiare successivo al primo fino ad un massimo di € 10.000,00; 

VISTO che è necessario procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico avente per oggetto” 
“EMERGENZA COVID 19 _ MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE_ Assegnazione 
buoni spesa”, di cui all’ Art. n. 53, comma 1, del D.L. 25 Maggio 2021 n.73, e il relativo modello di 
domanda; 
VISTA Delibera Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021- Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
Vista la Legge 328/2000; 
Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto il D. L. 25  maggio  2021,  n.  73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106. 
Visto  il decreto  del  Ministro  dell'interno, del 24 giugno 2021;  
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 
 
 

DETERMINA 
 

1. Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
2. Approvare l’Avviso Pubblico avente per oggetto” “EMERGENZA COVID 19 _ MISURE 

URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE_ Assegnazione buoni spesa”, di cui all’ Art. n. 53, 
comma 1, del D.L. 25 Maggio 2021 n.73, e il relativo modello di domanda; 

3. Stabilire che per accedere al beneficio i cittadini interessati dovranno presentare il modello di 
domanda, compilato in tutte le sue parti e corredato dalla documentazione richiesta, entro il giorno 
______________  ore _______    al Comune di Agropoli, Ufficio Protocollo, con consegna a mano o 
mediante trasmissione dell’intera documentazione richiesta all’indirizzo pec: 
protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it, con oggetto “EMERGENZA COVID 19 _ MISURE 
URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE_ Assegnazione buoni spesa”; 

4. Di impegnare la somma di € 150.000,00 sul cap.1830.00 Intervento 1.04.02.02.999 del Bilancio di 
previsione 2021-2023_Annualità 2021, per l’erogazione dei buoni spesa alle famiglie che versano in 
condizioni di fragilità economica, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 
commerciali convenzionati col Comune di Agropoli; 

5. Dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere 
favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
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in essere; 
6. Dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto dirigente nell’adozione della 

presente determinazione; 
7. Trasmettere al servizio finanziario la presente per gli adempimenti consequenziali; 
8. Pubblicare all’albo on line del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente. 

 
 

 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 
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