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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO: 

AVVISO PUBBLICO CON PROCEDURA A SPORTELLO AVENTE PER 
OGGETTO” “EMERGENZA COVID 19 _ MISURE URGENTI DI 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE _ ASSEGNAZIONE SUSSIDI PER IL 
PAGAMENTO DEI  CANONI  DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 
DOMESTICHE (ACQUA – GAS – LUCE)”, DI CUI ALL’ART. N. 53, 
COMMA 1, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021 N.73 LIQUIDAZIONE QUARTA  
TRANCHE. 

 
 

 
 

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 € 69.171,94, è destinata alle famiglie che versano 
in condizioni di fragilità economica per  il  pagamento  dei  canoni  di locazione e delle utenze 



 

 

domestiche (acqua – gas – luce); 
CHE con successiva Delibera di Giunta Comunale n. 333 del 03.12.2021 sono stati forniti  atti di 
indirizzo al fine di individuare la platea dei destinatari per l’assegnazione dei sussidi per il 
pagamento dei  canoni  di locazione e delle utenze domestiche (acqua – gas – luce); 
CHE, all’uopo, con determinazione n. 1568 del 29.12.2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico 
con Procedura a Sportello avente per oggetto” “EMERGENZA COVID 19 _ MISURE URGENTI 
DI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE _ Assegnazione sussidi per il pagamento dei  canoni  di 
locazione e delle utenze domestiche (acqua – gas – luce)”, di cui all’ Art. n. 53, comma 1, del D.L. 
25 Maggio 2021 n.73, e il relativo modello di domanda; 
PRESO ATTO che, sono pervenute n. 30   istanze i cui richiedenti rientrano nei requisiti di 
accesso per l’erogazione dei succitati sussidi, giusto elenco allegato alla presente che è parte 
integrante e sostanziale del presente atto (ALL.1); 
CHE nel citato elenco (All.1) è quantificato l’ammontare del contributo concesso da liquidare ad 
ogni beneficiario e la cui spesa complessiva è pari ad € 7.233,76; 
RITENUTO, pertanto, di poter provvedere alla liquidazione dei succitati contributi economici, 
dando atto che la somma complessiva di € 7.233,76 sarà imputata sul cap.1830.00 Intervento 
1.04.02.02.999 del Bilancio di previsione 2021-2023_Annualità 2021- RRPP; 
VISTA la 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; 
VISTO il Decreto Legge n. 221 del 25.12.2021 che proroga ulteriormente lo stato di emergenza al 
31.03.2022; 
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 

VISTA la Legge 328/2000; 

VISTO il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTI: 
- il D.lg.s N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di 
Contabilità 
 - il Decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la Funzione di Responsabile della posizione 
organizzativa dell’Area 10 – Risorse Umane – Servizi sociali e Pubblica Istruzione al Dott. 
Francesco Minardi; 
 
 

DETERMINA 
 

1. Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
2. Di liquidare il contributo economico ai richiedenti che rientrano nei requisiti di accesso per 

l’erogazione dei sussidi  di cui all’Avviso Pubblico con Procedura a Sportello avente per 
oggetto” “EMERGENZA COVID 19 _ MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE 
FAMIGLIE _ Assegnazione sussidi per il pagamento dei  canoni  di locazione e delle utenze 
domestiche (acqua – gas – luce)”, ai sensi dell’Art. n. 53, comma 1, del D.L. 25 Maggio 
2021 n.73, approvato con  determinazione n. 1568 del 29.12.2021; 

3. Di dare atto che la spesa complessiva  da liquidare è pari ad  € 7.233,76 e che nell’allegato 
elenco dei citati beneficiari (ALL.1),  parte integrante e sostanziale del presente atto, è 
quantificato l’ammontare del contributo concesso da liquidare ad ognuno; 

4. Di imputare la somma di € 7.233,76 sul cap.1830.00 Intervento 1.04.02.02.999 del Bilancio 
di previsione 2021-2023_Annualità 2021 - RRPP;  



 

 

5. Di trasmettere al servizio finanziario la presente per gli adempimenti consequenziali; 
6. Di pubblicare all’albo on line del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente, priva dei 

nominativi nel rispetto del D.LGS N. 196/2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 
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