CITTÀ DI GIOVINAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Prot. n. 18062 del 26.11.2020
AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE
DI LOCAZIONE IN FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO
ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO,
PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19).
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 13 Novembre 2020, a valere sui fondi destinati al
Comune di Giovinazzo dalla Regione Puglia (deliberazione di Giunta Regionale n. 1724 del
22/10/2020) per il sostegno dei canoni di locazione, annualità 2019, si è stabilito di destinare €
20.000,00 per l’adozione di un Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici per il
sostegno al pagamento del canone di locazione in favore di persone o famiglie in condizione di
disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di
agenti virali trasmissibili (Covid-19).
OGGETTO:
Oggetto del presente avviso è la concessione di contributi economici per il sostegno al pagamento
del canone di locazione in favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale
causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili
(Covid-19).
FINALITÀ:
II contributo economico è volto ad integrare il reddito familiare di coloro che, a seguito della emergenza
sanitaria da COVID 19 in atto, hanno subito una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel
periodo marzo-maggio 2020 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente e che non dispongono di
sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori;
BENEFICIARI:
Potranno presentare istanza i soggetti, residenti nel Comune di Giovinazzo, in possesso di un indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, che presentino
autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, a seguito della emergenza sanitaria da COVID
19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto
all’analogo periodo dell’anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al
pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO:
Il contribuito sarà pari al canone di locazione dovuto nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, fino al
limite massimo di Euro 1.000,00.
Al fine di sostenere in modo più efficace i cittadini appartenenti alle fasce sociali economicamente più
deboli, il Comune erogherà l’intero contributo spettante a ciascun soggetto secondo l’ordine di
inserimento in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili. In alternativa, il Comune ha
facoltà di operare un abbattimento proporzionale o un abbattimento progressivo, secondo fasce di
reddito, del contributo spettante.
ESCLUSIONI:
I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del c.d. Reddito di
Cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28
marzo 2019, n. 26, e s.m.i.
I contributi concessi non sono, altresì, cumulabili con gli interventi aventi le stesse finalità
adottati con gli Avvisi Pubblici n. 8816 del 15/06/2020 e n. 15086 del 07/10/2020 denominati

“Intervento straordinario di sostegno economico per il pagamento del canone di locazione o
delle utenze domestiche alle famiglie in difficoltà economica, a seguito dell’emergenza
sanitaria Covid-19”.
DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE:
La domanda deve essere presentata attraverso e-mail agli uffici comunali
(protocollo@comune.giovinazzo.ba.it - protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it) oppure ai CAF
presenti sul territorio o alla Caritas cittadina, nonché attraverso l'Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP), in questo ultimo caso anche in formato cartaceo, con modalità che evitino code ed
assembramenti. In caso di indisponibilità di mezzi informatici da parte degli utenti, saranno resi
disponibili in formato cartaceo i modelli di domanda da ritirarsi presso l'URP.
La domanda va presentata utilizzando l'allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di
ammissione sopra specificati.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande dovranno pervenire a mezzo posta elettronica agli indirizzi indicati oppure in
formato cartaceo con consegna presso l'URP entro le ore 12.00 del 21.12.2020.
SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In
caso di istanze erronee o incomplete, il Responsabile del Procedimento trasmetterà all’indirizzo email
indicato nella domanda la richiesta di integrazione della documentazione e assegnerà al richiedente
un termine di cinque (5) giorni per la regolarizzazione e/o integrazione della domanda. Decorso
inutilmente tale termine, il richiedente è escluso dall’assegnazione del beneficio.
CONTROLLI:
L'Amministrazione comunale, ed in particolare l'Ufficio Servizi Sociali provvederanno ad
effettuare gli opportuni controlli successivi a campione, in ordine alla veridicità delle attestazioni
riportate nelle autodichiarazioni pervenute.
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.
INFORMAZIONI:
Per ogni ulteriore informazione inerente il presente avviso, gli interessati potranno contattare l'Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 oppure
l’Ufficio Servizi Sociali ai numeri 080/3945151 o 080/3902355.
Giovinazzo, 26.11.2020

II Dirigente del Settore Economico Finanziario
dott. Angelo Domenico Decandia

