COMUNE DI SALVE
PROVINCIA DI LECCE
RIAPERTURA TERMINI DELL’AVVISO PUBBLICO DI EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA
CAUSATA DAL LOCKDOWN PER IL COVID-19 ATTRAVERSO IL
PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE (LUCE, ACQUA, GAS)
FINO AD ESAURIMENTO FONDI
(Approvata con Determinazione n. 440 del 11/08/2020)

FINALITA’, OGGETTO ED ENTITA’ DEL BENEFICIO
Al fine di supportare i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 ed in particolare a seguito del periodo di lockdown, per via delle
inevitabili ripercussioni sulla vita economica e produttiva del paese scaturite dalle limitazioni agli
spostamenti, la Giunta Comunale di Salve ha dato mandato al Responsabile dell’Area
Amministrativa di riaprire i termini dell’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici a
favore di nuclei familiari in difficoltà, consistenti nel pagamento diretto da parte dell’ente di
bollette per utenze domestiche (luce, acqua e gas) non ancora saldate e rispondenti ai criteri più
avanti precisati, fino ad esaurimento dei fondi ancora disponibili (pari a € 10.141,33) provenienti
dal contributo regionale di cui alla D.G.R. n. 788 del 28/05/2020.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione al contributo può essere presentata da nuclei familiari aventi i seguenti
requisiti:
•
•

residenza nel territorio di Salve, Ruggiano e marine
assenza nel nucleo familiare di percettori di pensione sociale, pensione estera o altre
forme di sostegno pubblico o ammortizzatore sociale (esempio Cassa Integrazione
ordinaria e in deroga, NASPI, ASDI, DIS- COLL- reddito di cittadinanza, pensione di
cittadinanza) di importo superiore a 350€ / mese per nucleo familiare composto da 1

•
•

componente e di importo superiore a 500€ / mese per nucleo familiare composto da 2 o
più componenti;
in caso di lavoratore autonomo, non essere destinatario di misure di sostegno previste
dalla normativa statale;
valore reddito ISEE 2020 del nucleo familiare non superiore a € 9.360 (soglia per l'accesso
al RED) da dichiarare a mezzo autocertificazione.

MODALITA’ E AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il contributo consisterà esclusivamente nel pagamento a cura dell’ente delle bollette per utenze
domestiche (luce, acqua, gas) relative all'abitazione principale del nucleo familiare ovvero
intestate a componenti del nucleo familiare (purché relative ad abitazioni), che risultino emesse
e/o scadute a far data dal 09/03/2020, fino alla concorrenza dei seguenti tetti massimi per ogni
domanda:
•
•

€ 200 per ciascun nucleo familiare con 1 componente
€ 300 per ciascun nucleo familiare con più di 1 componente.

Nel caso particolare di presenza di una bolletta di importo superiore al contributo massimo
previsto, alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento della differenza tra importo
della bolletta e contributo spettante, a pena di irricevibilità.
Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bollettino postale su C/C.P. n. 14137731 intestato a
COMUNE DI SALVE – SERVIZIO TESORERIA. Nella causale indicare = versamento differenza per
avviso pubblico contributo utenze.
Esempio:
entità del contributo previsto = € 300
importo bolletta da pagare = € 350
→ alla domanda deve essere allegata ricevuta di versamento di € 50 pari alla differenza tra
importo della bolletta e contributo spettante (€ 350 - € 300 = € 50).

Nel caso di bolletta/e di importo complessivo inferiore rispetto al contributo massimo stabilito,
non è prevista l’erogazione in nessuna forma della relativa differenza. In tal caso il contributo
sarà pari, pertanto, all’importo complessivo delle bollette allegate.
Esempio:
entità del contributo previsto = € 300
importo complessivo delle bollette da pagare = € 280

→ il contributo consisterà nel pagamento a cura dell’ente dell’importo di € 280 senza alcun diritto
da parte del beneficiario alla differenza (pari a € 300 - € 2800 = € 20).
Il pagamento delle bollette avverrà direttamente a cura dell’ente attraverso la propria tesoreria
comunale a mezzo apposito mandato di pagamento unico da predisporre a cadenza periodica, al
fine di evitare per quanto possibile eccessivi ritardi nei pagamenti. Resta inteso, tuttavia, che
nessuna responsabilità potrà essere addebitata all’ente per i casi di interruzione della fornitura
conseguente a ritardo nel pagamento delle bollette.
Ad avvenuto pagamento l’ufficio competente provvederà a fornire ai beneficiari idonea ricevuta.
La partecipazione al presente avviso pubblico è del tipo “a sportello” e pertanto si procederà al
riconoscimento del contributo in ordine cronologico secondo il numero progressivo di acquisizione
al protocollo delle domande di partecipazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili,
essendo esclusa, pertanto, la formazione di graduatorie.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso il
modello di domanda allegato al presente Avviso, reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Salve in Via P.P. Cardone dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle ore 12.00, ovvero sul sito
istituzionale del Comune: ww.comune.salve.le.it.
Nella domanda di partecipazione l’interessato provvede a dichiarare e auto-certificare il possesso
dei requisiti previsti.
Stante la tipologia di bando “a sportello” in cui l’erogazione del contributo avviene nel rispetto
dell’ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento fondi, le domande
debitamente compilate, sottoscritte e munite della documentazione richiesta (fotocopia del
documento d'identità in corso di validità del richiedente, fotocopia del permesso di soggiorno per
gli extracomunitari, fotocopia delle bollette e dei relativi bollettini di pagamento, eventuale
ricevuta di pagamento della differenza), potranno essere presentate esclusivamente a mani
all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Salve sito in via P.P. Cardone negli orari di apertura al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.
Dal momento che il bando rimane aperto fino ad esaurimento dei fondi disponibili, ciascun nucleo
familiare può presentare un’unica domanda di partecipazione entro ogni intervallo di 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso, con la possibilità, pertanto, di presentare nuova
domanda durante l’intervallo successivo.

SCADENZA
Il presente Avviso pubblico rimane aperto fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

VERIFICHE DELLE DICHIARAZIONI RESE
Al fine di assicurare la massima celerità possibile, tenuto conto della natura dell’intervento quale
misura a favore di cittadini in urgente stato bisogno, la verifica delle dichiarazioni rese sarà
effettuata ex-post mediante controlli della documentazione prodotta, provvedendo, in caso di
false dichiarazioni, a quanto necessario al fine del recupero delle somme indebitamente percepite
nonché alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.

Il Comune di Salve si riserva l'insindacabile diritto di non dare esecuzione al presente Avviso nel
caso in cui dovessero soppravvenire situazioni che lo rendano necessario.

Salve, lì 11/08/2020.

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Patrizia Pizzolante
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
D.ssa Francesca Zippo

