
AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID – 19 . INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE IN GRAVE
STATO DI BISOGNO . AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE PER SOSTEGNO

AGLI AFFITTI / PAGAMENTO UTENZE PER EMERGENZA COVID -19
Di cui alla D.G.R. n. 788 del 28/05/2020
Il Responsabile dell’Area Affari Generali

Premesso che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di
emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;
Visto il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Visto il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il DPCM 22 marzo 2020;

Vista la Deliberazione Giunta Regionale n. 788 del 28 maggio 2020 con oggetto: “Misure
straordinarie per fronteggiare le conseguenze socio- economiche derivanti dalla pandemia Covid –
19. Assegnazione ai Comuni Pugliesi di € 9.473.693,21 per interventi urgenti e indifferibili in
favore delle persone e dei nuclei familiari in stato di particolare fragilità sociale a causa della
pandemia da Covid 19”.

 Atteso che:

con la medesima delibera la Regione Puglia ha inteso assegnare risorse in favore dei Comuni
pugliesi, per affrontare l’attuale situazione emergenziale attivando interventi di protezione sociale
in favore di nuclei familiari con particolari fragilità sociali, privi di qualunque forma di assistenza
economica in corso di erogazione, ovvero a lavoratori autonomi risultati privi di qualsiasi reddito a
causa della pandemia da Covid 19 e non destinatari di misure di sostegno previste dalla normativa
statale;

al Comune di Soleto è stata assegnata la somma di € 12.593,80 ;

Considerato che l’Amministrazione intende utilizzare le risorse attribuite per il pagamento di
contributi a favore di persone e famiglie residenti a Soleto che abbiano subito gli effetti economici
da COVID – 19 finalizzando tale contributo unicamente al pagamento di affitti o utenze domestiche
quali luce, gas e acqua;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 06/04/2020 con la quale l’Amministrazione
comunale ha valutato la possibilità, concessa ai Comuni, di destinare alle misure urgenti di
solidarietà alimentare, di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658
del 29/03/2020, anche i proventi di eventuali donazioni, disposte con la causale "donazione per
solidarietà alimentare", da introitare sul conto corrente di tesoreria del Comune;



 Rilevato che ad oggi le entrate derivanti da donazioni, introitate sul conto corrente di tesoreria del
Comune, sono state pari ad € 1.120,00;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 06/07/2020 con la quale l’Amministrazione del
Comune di Soleto ha dato indirizzo per l’utilizzo delle risorse, pari a complessivi € 13713,80 per il
pagamento di contributi a favore di persone e famiglie residenti a Soleto che abbiano subito gli
effetti economici da COVID – 19 finalizzando tale contributo al pagamento di affitti o pagamento
di
utenze domestiche (luce, gas e acqua);

RENDE NOTO

che, dal 13 luglio 2020 e fino alle ore 14 del 23 luglio 2020, potranno essere presentate le domande
per L’AMMISSIONE PER SOSTEGNO AGLI AFFITTI/PAGAMENTO UTENZE PER
EMERGENZA COVID -19.

Requisiti di accesso:

Possono fare richiesta i cittadini residenti bisognosi colpiti dalla situazione economica
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, cioè:
• Nuclei familiari in cui tutti i componenti lavoratori hanno perso il lavoro a causa dell’emergenza
COVID-19 ovvero nuclei familiari che hanno subito diminuzioni reddituali a causa dell’emergenza
sanitaria.
Ai fini della partecipazione, il nucleo familiare che accede al beneficio non deve ricevere sostegno
continuativo superiore ad € 500,00 (NASPI, R.d.C., Cassa integrazione in deroga, cassa
integrazione ordinaria, Red, Rei, pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di
invalidità) .
Non possono partecipare nuclei familiari in cui vi siano lavoratori autonomi che siano 
destinatari di misure di sostegno previste dalla normativa statale.
Non possono, inoltre, partecipare nuclei familiari percettori del Reddito di 
Emergenza (REM).  Tale requisito deve essere mantenuto fino alla data di erogazione del 
beneficio.
Il nucleo non deve avere, al momento di presentazione della domanda, una disponibilità 
finanziaria di immediata liquidità (es. libretti di deposito bancari/postali, conto corrente 
bancario/postale, ecc..).

GRADUATORIE
Il contributo sarà di :

€ 350,00 ai nuclei in cui tutti i componenti lavoratori hanno perso il lavoro a causa1)
dell’emergenza COVID-19;
€ 250,00 ai nuclei familiari che hanno subito diminuzioni reddituali a causa dell’emergenza2)
sanitaria.

Le somme verranno assegnate fino ad esaurimento risorse, procedendo al soddisfacimento delle
istanze in base ad una graduatoria che verrà stilata tenendo in considerazione l’entità economica
dichiarata delle altre forme di sostegno al reddito. Laddove la documentazione comprovante il
pagamento o mancato pagamento delle utenze domestiche o degli affitti dovesse essere di importo
inferiore rispetto a quello concedibile, il contributo verrà proporzionalmente diminuito.
Dalla somma spettante verrà altresì detratta l’eventuale somma concessa, per la stessa finalità, con
risorse a carico del bilancio comunale, dalla Commissione servizi sociali.
A parità di requisiti di accesso, sarà data precedenza alle famiglie con nucleo familiare più
numeroso ed eventualmente, in subordine, si terrà conto della data d’arrivo della domanda al
Protocollo dell’Ente.



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata a partire dal 13 luglio 2020 utilizzando l’apposito modello
predisposto dall’Ufficio reperibile sul sito internet del Comune di Soleto(www.comune.soleto.le.it),
da cui potrà essere scaricato o ritirato presso gli uffici di Segretariato sociale/SPIOL – infogiovani
sito in Piazza V. Emanuele, 15.
Dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, entro e non oltre il giorno 23 luglio 2020 ore
14 secondo una delle seguenti modalità:
- a mezzo mail: protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it inserendo all’oggetto la seguente
dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE PER SOSTEGNO AGLI AFFITTI -
PAGAMENTO UTENZE PER EMERGENZA COVID -
19”;
- in via eccezionale, consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo evitando assembramenti di
persone;
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno non conformi al modulo o privi
della documentazione richiesta da allegare.
L’Ufficio servizi sociali provvederà all’istruttoria delle pratiche e a redigere apposito elenco sulla
base dei criteri di valutazione indicati nel presente Avviso.
Ulteriori Informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero 08361904151/3206315602

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà erogato direttamente sull’IBAN indicato al momento della domanda o mediante
mandato di pagamento presso la Banca di riferimento del Comune di Soleto.
CONTROLLI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai
richiedenti. In caso di falsa dichiarazione procederà al recupero del beneficio indebitamente
percepito e a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni
mendaci.
PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda:
- all’Albo Pretorio del Comune di Soleto;
- nella home page del sito istituzionale del Comune di Soleto.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N°679/2016
Il Comune di Soleto, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità
di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il
tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del
servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o
cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento (PA DIGITALE
S.p.a, quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme
tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del procedimento
amministrativo interessato). Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né
diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.



Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
Soleto,

Il Responsabile dell’Area Affari Generali
Dott.ssa Consuelo Tartaro


