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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. 443 del 2 Aprile 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;  

 

Visto la Deliberazione Giunta Regionale n. 443 del 2 Aprile 2020 con oggetto: 

“Emergenza COVID-19 Assegnazione ai Comuni la somma di € 11.500.000 per 

interventi urgenti e indifferibili di protezione sociale in favore di persone in 

grave stato di bisogno sociale”.  

 

Atteso che, con la medesima delibera, la Regione Puglia: 

- ha inteso assegnare risorse in favore dei Comuni pugliesi, per l'attivazione 

di interventi urgenti ed indifferibili di protezione sociale in favore dei 

nuclei familiari bisognosi che subiscono i gravi effetti economico-sociali 

derivanti dall'epidemia Covid-19;  
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- ha anche stabilito che, per l'utilizzo celere delle risorse assegnate, i 

Comuni si possano avvalere della collaborazione e del supporto 

organizzativo dei Centri Operativi Comunali (C.O.C.), opportunamente 

integrati dai rappresentati locali delle organizzazioni sindacali nonché 

delle reti informali di solidarietà sociale, delle associazioni di volontariato 

e delle organizzazioni del Terzo Settore presenti nella comunità locale; 

Visto la Determinazione del Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e 

Innovazione Reti Sociali della Regione Puglia n. 443/ 2020 con la quale è stata 

assegnata al Comune di Otranto la somma di € 15.906,60;  

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 31/03/2020 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, introitare sul conto 

corrente di tesoreria del Comune, sono state pari ad € 2.950,00; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 26/05/2020 con la quale 

l’Amministrazione del Comune di Otranto ha dato indirizzo per l’utilizzo delle 

risorse, pari a complessivi € 18.856,60, per il pagamento di contributi a favore di 

persone e famiglie residenti a Otranto 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 27/05/2020 e fino alle ore 13:00 del 08/06/2020, potranno essere 

presentate le domande PER L’AMMISSIONE PER SOSTEGNO AGLI 
AFFITTI/PAGAMENTO UTENZE PER EMERGENZA COVID -19.  
 

REQUISITI PER PRESENTARE LA RICHIESTA  

 

Chi può fare la richiesta  

Possono fare richiesta, prioritariamente, i cittadini residenti bisognosi colpiti 

dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 

per l’accesso a contributi:  

 



3 

 

il contributo non è cumulabile e va richiesto per una sola voce  
 

•  Per SOSTEGNO AGLI AFFITTI per case di abitazione;  

 

• SOSTEGNO ALLE UTENZE (acqua, luce e gas) per case di abitazione. 

 

PUNTEGGI ATTRIBUITI 
  

• Nuclei familiari in cui entrambi i coniugi hanno perso il lavoro a causa 

dell’emergenza COVID-19 o nuclei monogenitoriali ove il genitore ha perso 

il lavoro: PUNTI 10 

• Nuclei familiari monoreddito che hanno subito diminuzioni reddituali 

dall’emergenza sanitaria: PUNTI 8  

• Composizione nucleo familiare: PUNTI 1 per ogni componente 

• Presenza figli minori: PUNTI 1 per ogni figlio minore  

• Nessun sostegno continuativo superiore ad € 500,00 (NASPI, R.d.C., Bonus 

Covid – 19 € 600,00) o pensione (ad eccezione di pensioni percepite da 

familiari conviventi con invalidità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 

art. 3 comma 3): PUNTI 5 

• presenza di disabili nel nucleo familiare (invalidità riconosciuta ai sensi 

della Legge 104/92 art. 3 comma 3): PUNTI 1 

 

GRADUATORIE  
 
Punteggio - Uguale o superiore a 23 punti € 300,00 massimale di 
contributo 
Punteggio - Da 22 a 15 punti € 200,00 massimale di contributo 
Punteggio - Inferiore a 15 punti € 100,00 massimale di contributo 
 

In relazione alle risorse disponibili pari a € 18.856,60 saranno finanziate, le 

domande poste in posizione utile nella graduatoria generale.  

A parità di punteggio, sarà data precedenza alle famiglie con nucleo 
familiare più numeroso ed eventualmente, in subordine, tenendo conto 
della data e dell’orario d’arrivo della domanda al Protocollo dell’Ente.  
  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
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La domanda dovrà essere presentata a partire dal 27/05/2020 utilizzando 

l’apposito modello predisposto dall’Ufficio reperibile sul sito internet del 

Comune di Otranto (www.comune.otranto.le.it), da cui potrà essere scaricato.  

Dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, entro e non oltre le ore 

13:00 del giorno 08/06/2020 secondo una delle seguenti modalità: 

- a mezzo mail: protocollo.comune.otranto@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, previo appuntamento telefonico, consegna a mano presso 

l’Ufficio Protocollo evitando assembramenti di persone, secondo le modalità 

stabilite dalle norme il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 

11:30. 

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno non conformi 

al modulo o privi della documentazione richiesta da allegare o oltre le ore 13:00 

del 08/06/2020.  

Il Servizio Sociale Professionale 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, lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 11:30: 0836/871308. 

 

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 Otranto. 

 

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 Otranto;  
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- nella home page del sito istituzionale del Comune di Otranto.  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 

679/2016 

Il Comune di Otranto, 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. 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

Segretario Generale 

F.to Polignone Donatella 

 


