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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO: 

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS 
COVID-19. MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE  CHE  
VERSANO  IN  STATO  DI  BISOGNO  PER  IL  PAGAMENTO  DELLE 
UTENZE DOMESTICHE (TARI 2021). APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO CON PROCEDURA A SPORTELLO E MODULO DI 
DOMANDA_ D. L. 25  MAGGIO  2021,  N.  73, COORDINATO CON LA 
LEGGE DI CONVERSIONE 23 LUGLIO 2021, N. 106. RIAPERTURA 
TERMINI. 

 
 

 
 

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 € 100.000,00,  sarà destinata alle famiglie che 
versano in condizioni di fragilità economica per il  pagamento della TARI 2021 (utenze 
domestiche); 

CHE con successiva Delibera di Giunta Comunale n. 335 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 della TARI (utenze domestiche); 

CHE con determinazione n. 1455 del 15.12.2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico avente per 
oggetto” “EMERGENZA COVID 19 _ MISURE URGENTI DI DI SOSTEGNO ALLE 
FAMIGLIE _ Assegnazione sussidi per il pagamento delle utenze domestiche (TARI 2021)”, di 
cui all’ Art. n. 53, comma 1, del D.L. 25 Maggio 2021 n.73, e il relativo modello di domanda; 

VISTA la deliberazione del Commissario prefettizio n. 13 del 29.04.2022, assunta con i poteri 
della Giunta Comunale, con la quale prende atto delle domande pervenute e si approva l’elenco 
delle Domande dei contributi ammissibili (Allegato B) e delle Domande non ammissibili (Allegato 
C); 
DATO ATTO che con la stessa, accertata un’economia di spesa pari ad €  90.817,00 rispetto al 
Fondo disponibile, si stabilisce di riaprire i termini di presentazione delle domande per 
l’assegnazione dei sussidi per il pagamento delle utenze domestiche (TARI 2021) così da ampliare 
la platea dei beneficiari anche tra coloro il cui valore ISEE è superiore a € 6.000,00 fino ad un 
massimo di  € 9.360,00; 
CHE la procedura per la presentazione delle nuove domande dovrà essere A SPORTELLO fino 
alla disponibilità del Fondo; 

RITENUTO di approvare l’Avviso Pubblico con PROCEDURA A SPORTELLO avente per 
oggetto” “EMERGENZA COVID 19 _ MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
_ Assegnazione sussidi per il pagamento delle utenze domestiche (TARI 2021)_ RIAPERTURA 
TERMINI”, di cui all’Art. n. 53, comma 1, del D.L. 25 Maggio 2021 n.73, e il relativo modello di 
domanda; 

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 D.L  28 gennaio 2019, n. 4;  

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 

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

DETERMINA 

1. Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 



 

 

2. Approvare l’Avviso Pubblico con PROCEDURA A SPORTELLO avente per oggetto” 
“EMERGENZA COVID 19 _ MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE _ 
Assegnazione sussidi per il pagamento delle utenze domestiche (TARI 2021)_ 
RIAPERTURA TERMINI”, 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, 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 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE_ TARI 2021_RIAPERTURA TERMINI”. 

4. Stabilire, altresì, che l’elenco delle domande che arriveranno a seguito della riapertura dei 
termini, ritenute ammissibili al sussidio, saranno trasmesse all’Ufficio Tributi del Comune 
con cadenza periodica quindicinale, per i successivi atti consequenziali; 

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 in essere; 

6. Dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto dirigente 
nell’adozione della presente determinazione; 

7. 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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