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UFFICIO POLITICHE E SOLIDARIETÀ SOCIALI 

 

AVVISO PUBBLICO 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIALI 

(DELIBERA GIUNTA REGIONALE NR. 443 DEL 02/04/2020) IN FAVORE DI PERSONE E/O 

FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA 

SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, (VIRUS COVID-19). 

 

Con Determina Dirigenziale nr. 856 del 23/04/2020 è stato approvato il presente Avviso Pubblico per la 

concessione di contributi sociali, al fine di sostenere i cittadini in difficoltà economica anche nell’ambito 

delle spese attive di fitto e utenze, in ottemperanza Delibera di Giunta Regionale n. 443 del 02/04/2020, che 

assegna al Comune di Mesagne risorse per € 74.544,21, destinate allo scopo. 

 

OGGETTO 

Il presente Avviso Pubblico, indetto per contenere la situazione emergenziale dovuta alla diffusione del 

virus Covid-19, è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto disagio, al fine di 

limitare, nella misura possibile, esposizioni debitorie lesive della sicurezza abitativa e della qualità della 

vita. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

 

Possono presentare domanda i singoli o nuclei familiari: 

 

1) Che versano in condizioni di disagio economico; 

2) Che versano in condizione di disoccupazione o in situazione di sospensione/riduzione dell’attività 

lavorativa; 

3) Che percepiscono contributi pubblici a qualsiasi titolo, o redditi a qualsiasi titolo, nella misura non 

superiore a € 700,00 mensili; 

4) Che non dispongono direttamente o per il tramite di altri componenti del nucleo familiare, di depositi 

su conti correnti postali o bancari pari o superiori a euro 3,000,00, ovvero di valori mobiliari (buoni 

fruttiferi, azioni, ecc.) immediatamente monetizzabili;  

5) Che non abbiano beneficiato di “Contributi canoni di locazione”, di cui alla Legge 431/98 – Anno 

2018, in corso di erogazione. 
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MODALITA PER PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

I cittadini interessati dovranno presentare istanza utilizzando il Format on-line pubblicato sull’Home Page 

del Comune di Mesagne (www.comune.mesagne.br.it) cliccando sul link “CONTRIBUTI SOCIALI 

REGIONALI-EMERGENZA COVID-19” (DGR NR. 443/2020), compilando tutti i campi obbligatori e 

cliccando sul tasto “INVIA” al termine della compilazione. 

Solo in caso di impossibilita di accesso autonomo al sito del Comune di Mesagne, l’istanza potrà essere 

compilata richiedendo supporto tecnico all’ufficio Servizi Sociali, contattando numeri: 

→ 366/6379538; 

→ 366/6379539; 

→ 345/5038876; 

 dalle ore 08,00 alle ore 14,00 nei giorni del venerdì 24/04, sabato 25/04, lunedì 27/04, martedì 28/04, 

mercoledì 29/04, giovedì 30/04, venerdì 01/05, sabato 02/05, al fine di compilare, coadiuvati dal personale 

contattato, l’istanza inserendo nel Form dati forniti dal richiedente. 

CRITERI 

Il presente Avviso Pubblico dà diritto a contributi sociali di natura economica, mediante la ripartizione delle 

risorse economiche destinate dalla Regione Puglia al Comune di Mesagne, secondo graduatoria determinata 

dalle istanze inoltrate on-line da ogni cittadino.  

Il beneficio sarà accordato secondo sostenibilità della spesa fissata in € 74.544,21 e conseguita 

autocertificazione sottoscritta. 

I criteri ed i relativi punteggi per la definizione della specifica graduatoria sono i seguenti: 

Criteri  PUNTEGGI DA 

ASSEGNARE 

Composizione Nucleo 

familiare  

Componenti: 

Da 5 in su con figli minori o disabili 

Da 5 in su senza figli minori o 

disabili 

Da 3-4 con figli minori o disabili 

Da 3-4 senza figli minori o disabili 

 

10 

9 

 

7 
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Da 1-2 con figli minori o disabili 

Da 1-2 senza figli minori o disabili 

 

4 

 

3 

Condizione lavorativa  disoccupazione 

cassintegrazione 

riduzione del lavoro  

10 

8 

6 

Condizione reddituale 

con incidenza di spesa 

per fitto 

Privo di reddito con oneri di fitto 

(regolarmente registrato) 

Privo di reddito senza oneri di fitto  

Con Redditi a qualsiasi titolo 

percepiti fino a 400,00 euro con 

oneri di fitto (regolarmente 

registrato) 

Con Redditi a qualsiasi titolo 

percepiti fino a 400,00 euro senza 

oneri di fitto 

Con Redditi a qualsiasi titolo 

percepiti fino a 700,00 euro con 

oneri di fitto (regolarmente 

registrato) 

Con Redditi a qualsiasi titolo 

percepiti fino a 700,00 euro senza 

oneri di fitto 

10 

 

9 

 

7 

 

6 
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ISTRUTTORIA 

 

L’Ufficio Servizi Sociali provvederà a istruire le domande pervenute in ordine cronologico.  

In seguito ad una prima istruttoria che determinerà la graduatoria provvisoria, i beneficiari saranno informati 

tramite COMUNICAZIONE pubblicata sul sito del Comune e MESSAGGIO SMS individuale di 

ammissione provvisoria al beneficio e di convocazione (giorno e ora) presso l’ufficio dei Servizi Sociali 

ubicato in Palazzo Piazzo via Castello nr. 10, per il perfezionamento dell’istruttoria mediante sottoscrizione 

dell’autocertificazione prodotta in seguito all’istanza on-line. 
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L’ammissione definitiva al beneficio, come da graduatoria definitiva oggetto di approvazione finale, con 

atto dirigenziale, non potrà prescindere dall’autocertificazione sottoscritta dal richiedente per l’assunzione 

diretta di responsabilità su quanto autodichiarato ai sensi del dell’art. 76 del DPR 445/2000. 

Per la liquidazione del beneficio risulterà necessario inoltre fornire Codice Iban sul quale accreditare il 

contributo spettante, per accrediti celeri.  

ESCLUSIONI:  

Sono esclusi dall’erogazione del suddetto CONTRIBUTO SOCIALE: 

1. i cittadini e i nuclei familiari percettori di reddito/pensione o qualsiasi forma di sostegno pubblico di 

importo mensile superiore ad € 700,00 (settecento/00) e quelli che beneficiano, oltre la predetta 

soglia di altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad es. cassa 

integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito 

di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali 

connesse all’emergenza coronavirus ecc.); 

2. i cittadini e i nuclei familiari che dispongono direttamente o per il tramite di componenti del nucleo 

familiare di depositi su conti correnti postali o bancari pari o superiori a euro 3,000,00, ovvero di 

valori mobiliari (buoni fruttiferi, azioni, ecc.) immediatamente monetizzabili di pari entità; 

3. i cittadini che effettivamente beneficiano di contributi canoni di locazione, di cui alla Legge 431/98 – 

Anno 2018, in corso di erogazione, rientranti nella graduatoria di merito approvata con Determina n. 

169 del 28/10/2019. 

 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO SOCIALE.  

L’importo del contributo sociale varierà sulla base del punteggio totalizzato sulla base dei criteri stabiliti, 

precedentemente, secondo la seguente tabella: 

FASCE IMPORTO 

FASCIA A- fino a 10 Punti € 100,00 

FASCIA B- fino a 20 Punti € 150,00 

FASCIA C- fino a 30 Punti € 200,00 

 

DOCUMENTAZIONE:  

L’istruttoria sarà definita con la sottoscrizione con firma autografa dell’autocertificazione, resa ai sensi 

dell’art. 76 del DPR 445/2000, generata a cura del Servizio Sociale (allegato b) sulla base di quanto 
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dichiarato in seguito a istanza telematica, comprovante i requisiti richiesti e riportante il codice iban da 

utilizzare per l’accredito celere delle spettanze. 

A questa autocertificazione sottoscritta, dovrà essere allegato copia di un documento di identità in corso di 

validità. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  

Le istanze potranno essere compilate on-line A PARTIRE DALLE ORE 8,00 24/04/2020 E FINO ALLE 

ORE 20,00 DEL 03.05.2020. 

LA DOMANDA PUÒ ESSERE PRESENTATA UNA SOLA VOLTA E DA UN SOLO 

COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE, PENA L’ESCLUSIONE DAL BENEFICIO. 

 

CONTROLLI:  

L’Amministrazione verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, provvedendo 

nel caso di dichiarazioni mendace, al recupero delle somme erogate ed al deferimento dei soggetti 

interessati all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice 

Privacy D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, previo acquisito assenso di parte. 

 

INFORMAZIONI:  

Per ogni ulteriore informazione, i cittadini interessati potranno contattare l’ufficio Servizi Sociali dal lunedì 

al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 14,00 al numero 0831/776065. 

Mesagne li, 23/04/2020 

 

La Responsabile della II Area Servizi Sociali 

Dr.ssa Concetta FRANCO 

 

 


