Comune di SPINAZZOLA
Provincia di Barletta Andria Trani
CITTA’ DI PAPA INNOCENZO XII



Servizio Affari Generali
Ufficio Servizi Sociali
DISCIPLINARE - CONTRIBUTO EMERGENZA COVID -19
Art. 1- Oggetto
Il presente Disciplinare regolamenta i criteri e le modalità per la concessione dei contributi
economici finalizzati al pagamento dei canoni di locazione e/o utenze” di cui alla Deliberazione di
GR Puglia n. 443 del 02/04/2020;
Art. 2 - Finalità
Il provvedimento si concretizza nell'adozione di misure di solidarietà volte a fornire una risposta ai
bisogni essenziali, non alimentari dei nuclei familiari più esposti alla crisi economica derivante
dalla epidemia da COVID-19, nell'ottica di contenimento di una situazione di vera e propria
emergenza sociale;
Art. 3 – Definizioni
Ai fini del presente disciplinare si intendono:
a) per “contributi economici”: l'erogazione di una somma pari ad € 200,00 una tantum per ogni
cittadino/nucleo richiedente da finalizzare al pagamento dei canoni di locazione e/o utenze, sia di
abitazioni civili che di locali adibiti ad attività produttive;
b) per “nuclei più direttamente esposti agli effetti della crisi economica conseguente alla emergenza
sanitaria da COVID 19”: coloro che hanno affrontato una delle seguenti difficoltà, a titolo
esemplificativo: perdita del lavoro, chiusura/sospensione attività commerciale, artigianale, settore
della ristorazione, ecc.
b) per "soggetti beneficiari": le persone fisiche in condizioni di difficoltà economica derivante dalla
emergenza epidemiologica COVID-19, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno
pubblico, ed in possesso dei requisiti di seguito specificati;
Art. 4 - Entità del contributo economico
Il valore del contributo economico per ogni cittadino/nucleo richiedente, da finalizzare al
pagamento dei canoni di locazione e/o utenze, sia di abitazione che di locali adibiti alle attività
produttive di varia natura, è pari alla somma di € 200,00 una tantum.
Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda per l’assegnazione del “contributo
emergenza COVID – 19”
I richiedenti potranno inoltrare la richiesta per la concessione del contributo economico di cui alla
Deliberazione di GR Puglia n. 443/2020, utilizzando il modello di domanda predisposto dal
Comune di Spinazzola, nelle seguenti modalità:
 trasmettendo la domanda scansionata in formato pdf all’indirizzo pec:
comune.spinazzola@pec.it allegando copia del documento di identità e l’ulteriore
documentazione richiesta (i file trasmessi in altro formato non saranno accettati);
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 consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare la modalità via pec,
presentando presso gli Uffici Demografici del Comune di Spinazzola negli orari di apertura
al pubblico, l’apposita modulistica scaricabile dal sito istituzionale allegando copia del
documento di identità e l’ulteriore documentazione richiesta;
Le domande potranno essere presentate dal giorno 17/08/2020 fino al giorno 28/08/2020.
Le istanze presentate successivamente al termine di scadenza e sino al 11/09/2020 verranno istruite
sono laddove ci dovesse essere capienza nei fondi stanziati.

Art. 6 - Individuazione degli aventi diritto
Al fine di procedere all’assegnazione dei “contributi economici” in tempi brevi, considerata la grave
emergenza in atto, e per rispondere in maniera efficace e adeguata alle pressanti richieste dei
cittadini, si eviteranno processi di burocratizzazione per l’assegnazione del contributo.
Il Servizio Sociale Professionale individuerà la platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da virus COVID-19,
secondo il seguente ordine prioritario:
1. nuclei più direttamente esposti agli effetti della crisi economica conseguente alla emergenza
sanitaria da COVID 19 che NON abbiano già usufruito di altre misure di solidarietà
alimentare di cui all'OCDPC n. 658/2020 (buoni spesa) e che NON siano destinatari di
forme di sostegno economico pubblico previsto per l'emergenza (cassa integrazione
ordinaria e/o in deroga);
2. nuclei più direttamente esposti agli effetti della crisi economica conseguente alla emergenza
sanitaria da COVID 19 che abbiano già usufruito di altre misure di solidarietà alimentare di
cui all'OCDPC n. 658/2020 (buoni spesa) ma che NON siano destinatari di forme di
sostegno economico pubblico previsto per l'emergenza (cassa integrazione ordinaria e/o in
deroga);
3. nuclei più direttamente esposti agli effetti della crisi economica conseguente alla emergenza
sanitaria da COVID 19 che siano destinatari di forme di sostegno economico pubblico
previsto per l'emergenza (cassa integrazione ordinaria e/o in deroga, ecc.);
4. nuclei destinatari di forme di sostegno economico pubblico continuativo non legato
all'emergenza (cassa integrazione ordinaria e/o in deroga, RED, Reddito di cittadinanza,
redditi derivanti da trattamenti pensionistici vari, ecc.)
Nella individuazione dei beneficiari la valutazione tecnica del Servizio Sociale Professionale,
avverrà in ogni caso, tenendo in considerazioni i seguenti parametri:
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5. nuclei sprovvisti di risorse economiche proprie per affrontare l'emergenza o che abbiano
disponibilità finanziarie non superiore ad € 7.000,00, con priorità per gli importi di minore
entità;
6. numero componenti del nucleo familiare;
7. assenza di altri percettori di reddito nel nucleo familiare, oltre al richiedente
Art. 7 - Procedure per la concessione dei contributi e modalità di utilizzo
L'Ufficio Servizi alla Persona -Politiche Sociali provvederà a stilare una graduatoria sulla base della
quale verrà erogato, per ciascun cittadino/nucleo familiare avente diritto il contributo una tantum
finalizzati al pagamento dei canoni di locazione e/o utenze.
L’erogazione del contributo avverrà esclusivamente con accredito su conto corrente postale ovvero
conto corrente bancario ovvero libretto di risparmio ovvero carta ricaricabile con associato un
Codice Iban il cui intestatario dovrà corrispondere con il beneficiario richiedente, come dallo stesso
dichiarato nell’istanza.
L'esito della istanza di accesso al contributo economico sarà comunicato ai beneficiari a mezzo
email ovvero telefonicamente.
Art. 8 -Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza, informazione e tutela della
riservatezza
Il Responsabile del Servizio Affari Generali è competente per l'applicazione degli obblighi previsti
in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.
I dati relativi al procedimento di cui al presente disciplinare sono trattati nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione
del provvedimento.
Art. 9 – Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento di cui al presente disciplinare è la dott.ssa Annamaria Laganaro,
Assistente Sociale in servizio presso il Servizio Affari Generali del Comune di Spinazzola
(indirizzo PEC: comune.spinazzola@pec.it – tel. 0883.683823), ai sensi di quanto previsto dalla
Legge n. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 10 – Verifiche e controlli
L’Amministrazione Comunale procederà ad effettuare, anche con la modalità a campione,
accertamenti presso le Autorità competenti (Agenzia delle Entrate, Inps, ecc…) al fine di verificare
la veridicità delle dichiarazioni rese.
Art. 11 - Disposizioni finali
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Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si fa riferimento alle disposizioni normative
vigenti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Dott. Michele Cornacchia

UFFICI DEMOGRAFICI
Apertura al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Nelle sole giornate di Martedì e Giovedì apertura pomeridiana dalle ore 17,00 alle ore 18,00.
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