
 

Prpt. N. 4258 del 04.10.2022 

COMUNE Dl SASSO Dl CASTALDA 
Provincia di Potenza 

Avviso Pubblico Bonus Tari 2022 - Concessione di contributi  Utenze domestiche fondi Ripov - 
DD 15BI.2022/D.00404 del 14/04/2022 della Regione Basilicata - 

 
Richiamata: 
 
· la deliberazione di Giunta Regionale n. 610 del 10 settembre 2020 avente ad oggetto “Programma 
Operativo Val d'Agri (..) presa d'atto verbale comitato coordinamento e monitoraggio del 24 giugno 
2020. Presa d'atto verbale Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del 22 luglio 2020. Approva-
zione documento tecnico-operativo denominato RIPOV – Rete Interventi Programma Operativo Val 
d’Agri-Melandro-Sauro-Camastra”; 
 
· la deliberazione di Giunta Regionale n. 637 del 06 agosto 2021 avente ad oggetto “Presa atto verbale 
del Comitato di coordinamento e monitoraggio del P.O.V del 25/06/2021 e delle relative decisioni as-
sunte e del programma di ripartizione delle risorse disponibili sul capitoli di bilancio regionale dedi-
cato alla Programmazione negoziata riferito al triennio 2021/2023”; 
 
·la determinazione dirigenziale DD 15BI.2021/D.00159 del 01/12/2021 trasmessa dalla Regione 
Basilicata, - Struttura di progetto speciale PO Val d’agri –Senisese al protocollo comunale, avente og-
getto “Programma operativo Val D’Agri(…) Attuazione MISURA RIPOV SERVIZI COMUNALI. Ammini-
strazione Comunale di Sasso di Castalda;(Pz).” con la quale veniva assegnato un finanziamento per un 
importo complessivo di € 258.850,26 al Comune di Sasso di Castalda (Pz); 
 
Vista la determinazione dirigenziale DD 15BI.2022/D.00404 del 14/04/2022 della Regione Basili-
cata, - Struttura di progetto speciale PO Val d’agri –Senisese avente oggetto “Programma operativo Val 
D’Agri. Approvazione modalità attuative RIPOV Servizi Comunali” con il relativo allegato A; 
 
Vista la delibera di Giunta n. 75 del 15 luglio 2022 con la quale si approvano le schede redatte RIPOV 
Servizi Comunali cosi come previsto dalla determinazione dirigenziale di finanziamento DD 
15BI.2021/D.00159 del 01/12/2021 avente oggetto “Programma Operativo Val D’Agri(…) Attuazione 
Misura RIPOV Servizi Comunali. Amministrazione Comunale di Sasso di Castalda (Pz).” del Comune di 
Sasso di Castalda per un importo complessivo di € 258.850,26; 
 
Vista la determinazione dirigenziale DD 15BI.2022/D.00937 del 22/07/2022 della Regione Basili-
cata, - Ufficio progetti speciali Val d’Agri e Senisese 15 BI avente oggetto: “P. O. Val D’Agri Melandro, 
Sauro, Camastra. D.G.R. 637/2021 RIPOV SERVIZI COMUNALI. Soggetto Attuatore: Comune di  Sasso di 
Castalda. Presa d’atto Scheda di interventi. (D.G.C. N. 75 DEL 15/07/2022)”. 
 
Dato atto che: 

-  il Comune di SASSO di Castalda ha predisposto la programmazione delle risorse assegnate ed 
ha approvato le schede di intervento tra cui CONTRIBUTO FORFETTARIO € 50.000,00 da uti-
lizzare sotto forma di rimborso, anche parziale, relativo ai tributi/tariffe comunali a carico degli 



utenti e/o categorie debitamente individuate; 
 

-  la quota finalizzata al contributo forfettario sarà utilizzata per la riduzione della TARI per 
l’anno 2022,  per le utenze domestiche a tutti i cittadini residenti nel Comune di Sasso di Ca-
stalda. Il rimborso servirà a ridurre i costi per tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, 
anche in considerazione del caro bollette e carburanti, registratosi nell’ultimo anno”. Il contri-
buto sarà rimborsato  agli aventi diritto  dall’ufficio competente e verrà data ampia diffusione 
ai cittadini. 
 

Dato atto, altresì,  che: 

-  che con deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 28.09.2022 questa Amministrazione 
ha destinato la somma di €. 50.000,00 assegnata a questo Comune ai sensi della determina-
zione dirigenziale DD 15BI.2022/D.00404 del 14/04/2022 della Regione Basilicata, -a soste-
gno delle famiglie in regola con i pagamenti della TARI 2022  alla data del 31.12.2022 relativa 
alle utenze domestiche di   tutti i cittadini residenti nel Comune di Sasso di Castalda; 

- Il contributo sarà rimborsato ai cittadini residenti che ne facciano domanda, riconosciuto in 
funzione del numero dei componenti il nucleo familiare. La liquidazione del contributo av-
verrà previa verifica del regolare pagamento dell’importo iscritto a ruolo per l’anno 2022 
entro la scadenza del 31/12/2022 e nel limite massimo della somma versata ed in ogni caso 
fino ad esaurimento delle risorse; 

Possono presentare domanda di concessione del contributo i cittadini che: 

1) Hanno la residenza nel Comune di Sasso di Castalda; 

 
2) Saranno in regola con i pagamenti della TARI relativa alle utenze domestiche 2022 alla 

data  del 31 dicembre 2022; 
 

3) Trasmetteranno apposita istanza, come da modello allegato, sottoscritta mediante auto-
certificazione ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/2000 e da far pervenire presso gli 
uffici comunali con consegna a mano o mediante pec protocollo.comunesassodica-
stalda@pec.it; 

 
Il termine ultimo per la trasmissione della richiesta del  rimborso TARI 2022 è fissato alle ore 
12,00 del giorno 30.11.2022.  
 
Sasso di Castalda 04.10.2022 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Pina Donatella Buono 


