
   

 

COMUNE DI MASSAFRA 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DEI CITTADINI CON PARTICOLARI FRAGILITÀ 

SOCIALI DETERMINATESI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19  

 

LA DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
l' Organizzazione  mondiale  della  Sanità  il  30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  

un'emergenza  di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  
con  delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 

emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili 
 

Visti: 
- Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
- Il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del D. L. 23 febbraio 2020 n. 6 “; 
- Il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L.  23 febbraio 2020 n. 6”; 
- Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, avente a oggetto “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

Covid- 19“; 
- Il D.L. 25 marzo 2020 n. 19  “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid- 

19“; 
 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 443 del 02.04.2020, avente a oggetto 

“Emergenza Covid-19 assegnazione ai Comuni di € 11.500.000,00 per interventi urgenti e indifferibili di 

protezione sociale in favore dei nuclei familiari bisognosi che subiscono i gravi effetti economici – sociali 

derivanti dall’epidemia COVIS-19”, che ha assegnato al comune di Massafra la somma di € 93.783,23; 
 

Dato atto che con la deliberazione di G.C n. 90/2020 parte della suddetta somma, nella misura di € 63.783,23, è 

stata destinata all’erogazione di buoni spesa alle famiglie in condizione di particolare disagio, rinviando ad un 

successivo atto la destinazione della somma di € 30.000,00  
 

Vista la legge regionale n. 12 del 15/05/2020 recante “Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze 

socioeconomiche derivanti dalla pandemia Covid-19” con la quale vengono stanziate risorse ulteriori da 

trasferire ai comuni pugliesi per fronteggiare la crisi socio economica determinatasi in conseguenza dello stato di 

pandemia e di emergenza sanitaria  
 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 788 del 28/05/2020, in attuazione della citata 

L.R.  n. 12/2020, che ha stanziato in favore dei Comuni pugliesi  la somma di € 9.473.693,21 per 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, 

assegnando al comune di Massafra la somma di € 77.058,27 
 



Vista la Deliberazione di G.C. n. 131 del 2/07/2020 che ha formulato l’indirizzo in ordine ai criteri, termini e 

modalità di erogazione del contributo a valere sulle suddette risorse regionali 
 

RENDE NOTO  
 

che l’Amministrazione ha disposto  di destinare in favore dei 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, la somma di € 60.000,00 per erogare contributi economici per il pagamento dei canoni di 

locazione delle proprie abitazioni e la restante somma di € 47.058,27 per erogare contributi economici per 

sostenere il pagamento delle utenze energetiche (luce, gas) degli immobili in cui risultano residenti 
 

Per accedere ai suddetti benefici potrà essere inoltrata richiesta utilizzando il modulo di domanda rinvenibile  on 

line sul sito del comune di Massafra 
 

CHI PUÒ BENEFICIARE 
Possono inoltrare domanda di ammissione al contributo fitti e al contributo per le utenze energetiche degli 

immobili di residenza, i nuclei familiari che dichiarino di essere in una delle due condizioni  :  
 

 nucleo familiare con particolare fragilità sociale, privo di qualunque forma di assistenza economica in 

corso di erogazione, 
 lavoratore autonomo  privo di qualsiasi reddito a causa della pandemia da Covid -19 e non destinatario 

di misure di sostegno previste dalla normativa statale  
  
e che siano in possesso dei seguenti requisiti , alla data di presentazione della domanda: 
 

 cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione europea, ovvero nei casi di cittadini non 

appartenenti all’U.E. essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;  
 una disponibilità finanziaria mensile corrente pari od inferiore ai seguenti importi  : 

 € 600,00 se il nucleo familiare è composto di n. 1 o 2 persone ; 
 € 750,00 se il nucleo familiare è composto di 3 o 4 persone 
 € 900,00 se il nucleo familiare è composto di 5 o più persone 

 disponibilità finanziarie, intese come saldo del c/c bancario/postale, riferito a tutto il nucleo familiare, 

pari o inferiore  a euro 3.000,00; 
per i contributi fitti :  

 essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare non pubblica ad uso abitativo, 

regolarmente registrato, adibita ad abitazione esclusiva e principale della famiglia, ubicata nel territorio 

comunale di Massafra;  
 non essere assegnatari in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con 

finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che 

l’alloggio non sia perito o inutilizzabile (l'esclusione opera da parte di tutti i componenti del nucleo 

familiare); 
 non essere titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su 

alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito all’art. 2 -lett. c) della L.R. n. 

54/84, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un 

provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio; 
 non abitare in alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9 o con superficie utile superiore a mq. 95, 

fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (composti da almeno 6 

componenti) o da nuclei familiari in cui sia presente un soggetto con una percentuale di invalidità 

civile pari al 100%; 
 

I richiedenti dovranno, inoltre,  indicare la composizione del proprio nucleo familiare, l’importo del reddito 

mensile e l’importo della disponibilità finanziaria posseduta alla data di presentazione della domanda,  il titolo di 

conduzione della propria abitazione (proprietà o locazione) 

 



Al termine di scadenza della data di presentazione della domanda, al fine di definire una graduatoria di aventi 

diritto, verrà redatta una graduatoria delle domande pervenute, sulla base dei seguenti criteri di priorità :   
 

 entità della disponibilità finanziaria del nucleo familiare (punti 10 per reddito da o a € 600,00 – punti 8 

per reddito da € 601 a € 750.00 – punti 6 per reddito da € 751 a € 900); 
 numero di figli minori (punti 2 per ogni figlio minore); 
 solo per il contributo utenze : conduzione dell’abitazione in locazione :  punti 4 da attribuire solo in 

favore di richiedenti che non abbiano beneficiato del contributo fitti di cui al presente Avviso; 
 entità della disponibilità finanziaria, intesa come saldo del proprio c/c bancario/postale, di immediato 

utilizzo, riferito a tutto il nucleo familiare alla data di presentazione  della domanda ( punti da sottrarre 

al punteggio conseguito : meno un punto per chi dichiara di avere una disponibilità finanziaria da 2000 

a 3000 euro 
 

In caso di parità di punteggio, al fine di rientrare nell’ambito delle risorse a disposizione, sarà data priorità, 

nell’ordine, ai seguenti fattori :  nuclei monogenitoriali, il maggior numero dei figli minori, la minore età dei figli, 

l’abitazione in affitto (per i contributi utenze energetiche) sempre che i richiedenti che non abbiano beneficiato del 

contributo fitti di cui al presente Avviso; 
  

Gli elenchi dei cittadini e nuclei familiari ammessi o non ammessi saranno pubblicati sul sito del comune e 

in Amministrazione Trasparente, nel rispetto della normativa sulla privacy 

 

1. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO  
 

L’importo complessivo destinato dall’Amministrazione a tale intervento di solidarietà alimentare è pari a 

€60.000,00 per i contributi di locazione e € 47.058,27 per i contributi utenze energetiche 
 

Il valore del contributo per il pagamento dei canoni di locazione viene determinato nella misura del 60 % del 

canone e comunque entro il limite massimo di € 250,00 per ciascuna mensilità per al massimo tre mensilità. 
 

Il valore del contributo per il pagamento delle bollette energetiche viene determinato nella misura del 60 % 

dell’importo della bollette relative ai primi due bimestri dell’anno, e comunque entro il limite massimo di € 

100,00 per ciascuna bolletta bimestrale. 
In caso di disponibilità finanziaria residua, potrà essere liquidato un ulteriore contributo per il pagamento della 

bolletta relativa al terzo bimestre 2020. 
 

3. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI  

  
A seguito dell’ammissione al beneficio, l’erogazione dei contributi economici per i fitti avverrà in favore del 

proprietario dell’immobile, previa acquisizione dell’Iban da parte dello stesso,  e per le utenze mediante accredito 

su c/c bancario o postale o mandato di pagamento del richiedente. 
 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande dovranno essere presentate a far data dal 21 luglio e fino al 4 agosto p.v., esclusivamente  

mediante l’apposita piattaforma sul sito www.comunedimassafra.it, utilizzando gli appositi moduli da compilare  

on line 
 

Dovranno  essere allegati : 

- la carta d’identità o documento di identificazione ; 

- contratto di locazione registrato 

- attestazione di versamento dell’ultimo canone pagato  

- eventuale lettera del proprietario di sollecito di pagamento e messa in mora; 

- bollette utenze energetiche I^ e 2^ bimestre 2020 per la richiesta contributo utenze 

 

http://www.comunedimassafra.it/


 

Per INFORMAZIONI in ordine alla compilazione della domanda, si rendono disponibili le linee telefoniche 

099/8858301 – 099/8858344 in orario d’ufficio; il seguente indirizzo email: 

segretariatosociale@comunedimassafra.it ; lo sportello sociale presso il municipio di Via Livatino, nei giorni di 

mercoledì e venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 , 
 

5. CONTROLLI 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli a campione, ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 

circa la veridicità delle dichiarazioni rese, anche attraverso la collaborazione della Guardia di Finanza e 

richiedendo la produzione di specifica documentazione comprovante le stesse. 
 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore 

 

7. PUBBLICITÀ 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Massafra, nella home page del sito 

istituzionale del Comune di Massafra 

 

8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG.(UE) 2016/679 
La procedura di erogazione contributi per emergenza Covid 19 comporta il trattamento dei dati personali, anche 

particolari, dei richiedenti da parte del Comune. Tale trattamento è finalizzato all’erogazione di contributi ai 

cittadini nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici 

poteri, in conformità alla disciplina in vigore, oltreché sulla base giuridica dell’interesse pubblico rilevante 

prevista dall’art 2 sexies comma 2 lett. s) e u) del D.lgs. 196/03 e smi. 
Il trattamento è effettuato in modalità manuale ed informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo 

svolgimento del procedimento e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per 

impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. 
I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo, cartaceo o on-line, e saranno elaborati dal 

personale del Comune che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I Vostri dati possono essere comunicati ad 

altri soggetti operanti nell’ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile così come previsto dalla legge e a 

soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio, oltreché ai soggetti che ne abbiano 

interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., per l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013. 
I dati acquisiti nel corso della presente procedura saranno conservati per la durata dell’emergenza sanitaria e per 

eventuali finalità di rendicontazione. Non sono previsti processi decisionali automatizzati né trasferimenti extra 

UE. 
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, ivi compreso il 

diritto al reclamo all’Autorità Garante:www.garanteprivacy.it. 
Il Comune è il titolare del trattamento dei dati . 
 

Massafra, 21/07/2020 
       La DIRIGENTE 

         Avv. Maria Rosaria Latagliata 
 

 

ALLEGATI : 
- Modulo domanda on line contributo fitti  

(presente al link https://bonuscovid.resettami.it/massafra.php) 
- Modulo domanda on line  contributo utenze energetiche  

(presente al link https://bonuscovid.resettami.it/massafra.php) 
 
 

http://www.garanteprivacy.it/
https://bonuscovid.resettami.it/massafra.php
https://bonuscovid.resettami.it/massafra.php

