COMUNE DI PULSANO
(Provincia di Taranto)
------------------------------------------------------------------------AVVISO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI
PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE COVID-19.
RISORSA ASSEGNATA CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE
PUGLIA N. 443 DEL 02 APRILE 2020 DI € 32.833,25-OLTRE AD
EVENTUALI ECONOMIE DI CUI ALLA DELIBERA DI G.M. N. 63/2020
CONTRIBUTO EROGABILE: DA UN MINIMO UNA TANTUM DI € 50,00
AD UN MASSIMO DI € 500,00Con Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 04/05/2020 è stato l’intervento di natura
economica a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e
sociale al tempo di coronavirus.
OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso è diramato in costanza della
situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a
sostenere le persone e le famiglie in condizioni di momentaneo disagio economico.
Possono presentare istanza di contributo una tantum i nuclei familiari, anche costituiti
da un solo componente, che si trovano a vivere in condizioni di difficoltà
economiche, rappresentate dai seguenti casi:
a) disoccupati/inoccupati e loro nuclei familiari, che attestano di disporre di
risorse finanziaria non superiore a € 3.000,00, ad esclusione di titoli finanziari o
libretti di risparmio postali o bancari intestati ai componenti minorenni del
nucleo familiare richiedente;
b) lavoratori dipendenti e loro nuclei familiari, che a causa dell’emergenza in
atto hanno visto ridotto le ore lavorative con pregiudizio sul salario ordinario,
ad es.: lavoratori che da full time sono diventati part-time, e coloro che
rientrano nel beneficio degli ammortizzatori sociali, purchè dispongano di
risorse finanziarie non superiore a € 3.000,00 ad esclusione di titoli finanziari o
libretti di risparmio postali o bancari intestati ai componenti minorenni del
nucleo familiare richiedente – tale misura è adottata nelle more dell’erogazione
dei contributi economici statali a favore dei lavoratori, decreto Cura Italia;
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c) lavoratori autonomi e loro nuclei familiari, che a causa dell’emergenza in atto
hanno subito grave pregiudizio sul proprio guadagno, purchè dispongano di
risorse finanziarie non superiori a € 3.000,00 ad esclusione di titoli finanziari o
libretti di risparmio postali o bancari intestati ai componenti minorenni del
nucleo familiare richiedente - tale misura è adottata nelle more dell’erogazione
del beneficio economico statale a favore dei lavoratori autonomi, da intendersi
commercianti, piccoli imprenditori, contadini, artigiani ecc…., decreto Cura
Italia;
CRITERI GENERALI DI ACCESSO
a) Residenza nel territorio comunale;
b) Nuclei familiari, composti anagraficamente anche da un solo componente;
c) Disponibilità del nucleo familiare di risorse non superiori a € 3.000,00 ad
esclusione di titoli finanziari o libretti di risparmio postali o bancari intestati ai
componenti minorenni del nucleo familiare richiedente;
d) Essere in età lavorativa;
LA VALUTAZIONE delle condizioni economiche della famiglia terrà conto delle
entrate economiche reali del mese di Aprile 2020 a qualsiasi titolo percepiti,
compreso le prestazioni economiche di invalidità del lavoro e civile, le prestazioni
economiche per invalidità a favore di persone minorenni, ad esclusione, in ogni caso,
delle indennità di accompagnamento;
NON SONO AMMESSSE a contributo, le persone titolari di pensione di vecchiaia o
di anzianità. Per quanto concerne le pensioni di reversibilità percepite da persone
ancora in età lavorativa sarà applicato il calcolo della integrazione economica se
rientranti nel range assistenziale oggetto della presente delibera;
NON SONO AMMESSE a contributo le persone che trovansi sottoposti a regime
carcerario, ad esclusione di coloro soggetti a misure alternative quali gli arresti
domiciliari e se gravano sulla situazione economica del nucleo di appartenenza;
Nei casi in cui nel nucleo vi sia la presenza di persone anziane pensionate, sarà
valutata la situazione sociale del SOLO componente in età lavorativa, se soggetto
debole della famiglia;
DI STABILIRE che due famiglie che convivono nella stessa residenza, esempio
genitori e famiglia del figlio sposato e non convivente more uxorio, saranno valutate
e considerati singoli nuclei familiari;
Gli interessati dovranno presentare istanza preferibilmente a mezzo posta elettronica
certificata – all’indirizzo: protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it - Solo in caso di
indisponibilità del suddetto strumento, la domanda potrà essere presentata
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direttamente al Comune di Pulsano presso lo sportello Covid-19 sito in via Degli
Orti, Casa Municipale.
L’istanza va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i
requisiti di ammissione.
L’attribuzione del contributo avverrà con provvedimento del Responsabile del
servizio dei servizi sociali previa valutazione delle condizioni dichiarate e se, le
stesse rientrano nella condizione di cui alle normative ed indicazioni di disciplina
nazionale e regionale.
FINALITA’ E IMPORTO DEL CONTRIBUTO: il contributo è volto ad integrare il
reddito familiare mensile fino alla misura standard mensile di € 200,00 a persona, per
un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00 a nucleo familiare.
LA DOMANDA di contributo è disponibile on-line sul sito del Comune di Pulsano.
Il termine per la produzione delle istanze è aperto, significando che si procederà
all’assegnazione dei contributi sulla base delle eventuali disponibilità finanziarie e
secondo l’ordine cronologico, ovvero secondo modalità di elenchi aperti;
Gli interessati dovranno presentare istanza preferibilmente a mezzo posta elettronica
certificata – all’indirizzo: protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it - Solo in caso di
indisponibilità del suddetto strumento, la domanda potrà essere presentata
direttamente al Comune di Pulsano presso lo sportello Covid-19 sito in via Degli
Orti, Casa Municipale.
L’istanza va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i
requisiti di ammissione.
L’attribuzione del contributo avverrà con provvedimento del Responsabile del
servizio dei servizi sociali previa valutazione delle condizioni dichiarate e se, le
stesse rientrano nella condizione di cui alle normative ed indicazioni di disciplina
nazionale e regionale.
CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, provvederà ad effettuare gli opportuni
controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’istanza
prodotta.
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.
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INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare
gli Uffici comunali dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 12.00
al numero 099-5312249 /0995312215.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Marika Mandorino

Il Sindaco
Ing. Francesco Lupoli
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