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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
STRAORDINARI UNA TANTUM
PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS
(Deliberazione di Giunta n. 81 del 07.07.2020)

Il Comune di San Donato di Lecce, tra gli interventi e le misure adottate per supportare la popolazione
a fronteggiare l’emergenza da diffusione epidemiologica Covid-19, ha approvato con Delibera di
Giunta Comunale n. 81 del 07/07/2020 la misura “CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA
TANTUM PER EMERGENZA COVID-19”
ART. 1 - FINALITA’
Il presente documento disciplina l’erogazione di contributi economici straordinari in favore di singoli
cittadini, lavoratori e famiglie in condizioni di vulnerabilità̀ e che, in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da Covid 19, stanno attraversando un momento di difficoltà dato dall’aggravarsi della
situazione economica.
ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI
I contributi straordinari sono riservati ai nuclei familiari residenti a San Donato di Lecce alla data della
presentazione della domanda, che si trovino in una situazione di disagio economico o in condizioni di
vulnerabilità̀ riconducibile alla crisi sanitaria Covid 19.
ART. 3 - REQUISITI PER L’ACCESSO
Ogni nucleo familiare può concorrere all’assegnazione con una sola domanda, anche se ad esso
appartengono più persone in possesso dei requisiti necessari all’accesso al contributo.
I requisiti necessari per poter presentare domanda di assegnazione del contributo sono:
• residenza nel Comune di San Donato di Lecce al momento della domanda;
• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea o cittadinanza di
un altro Stato, purché in regola, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 286/98 - “Disciplina
dell’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato” – quindi in possesso di valido permesso di

•
•

soggiorno, che ne attesti la permanenza e l’idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni di
soggiorno;
modello ISEE corrente (indicatore della situazione economica equivalente) - anno 2020 - non
superiore ad € 7.500,00;
entrate complessive dell’intero nucleo familiare (come da stato di famiglia), relative al mese
precedente alla pubblicazione del bando, a qualsiasi titolo percepite (reddito e/o forme di
sostegno pubblico quali per esempio NASPI, ASDI, Cassa integrazione, reddito o pensione di
cittadinanza/reddito di inclusione), escluso l’indennità di accompagnamento, non devono essere
superiori a:
o € 300,00/mese per nuclei monofamiliari;
o € 500,00/mese per nuclei composti da due persone
o € 600,00/mese per nuclei composti da tre persone
o € 700,00/mese per nuclei composti da quattro persone
o € 800,00/mese per nuclei composti da cinque o più persone
• avere un patrimonio mobiliare (depositi bancari o postali, buoni tesoro ecc.) non superiore
a:
o € 3.000,00 per nuclei composti da max tre componenti
o € 5.000,00 per nuclei composti fino a cinque componenti
o € 6.000,00 per nuclei composti da sei o più componenti

ART. 4 - ENTITA’ DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
A fronte di uno stanziamento pari ad € 20.000,00, il contributo economico minimo sarà di € 150 e
massimo di € 420,00, come di seguito specificato:
•

€ 150,00 per nucleo composto da un solo adulto, maggiorato di € 60 per ogni ulteriore adulto e di €
70,00 per ogni minore.

A titolo di esempio si riporta il calcolo per un nucleo composto da due adulti e due minori:
- € 150,00 per il primo adulto + € 60,00 per il secondo adulto
- € 70,00 per ciascun minore x 3 minori = € 210,00
- Totale = € 420,00
ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL
CONTRIBUTO E ISTRUTTORIA
La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata mediante PEC o mail all’indirizzo
comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it dell’Ufficio Protocollo del Comune di San Donato di
Lecce, su apposita modulistica predisposta dal Settore Servizi Socio-Assistenziali disponibile anche sul
sito istituzionale del Comune. Inoltre la modulistica potrà essere ritirata presso la sede comunale nelle
giornate del martedì e del venerdì dalle ore dalle ore 08.30 alle ore 10.30. La stessa potrà essere
consegnata, oltre che con le modalità sopra indicate, anche a mano nelle medesime giornate, dalle ore
10.30 alle ore 12.30.
Il dichiarante dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:
•
fotocopia documento di identità del dichiarante
•
fotocopia del titolo di permanenza sul territorio (solo per i cittadini stranieri) del dichiarante

•
attestazione ISEE 2020 del nucleo familiare (come da stato di famiglia)
•
documentazione attestante le entrate per ogni singolo componente interessato del nucleo
familiare (come da stato di famiglia), relative al mese precedente la pubblicazione del bando
•
documentazione attestante il patrimonio mobiliare per ogni singolo componente interessato del
nucleo familiare (come da stato di famiglia), relativo al mese precedente la pubblicazione del bando
(esempio: saldo conto corrente bancario/postale mese precedente, fotocopia buoni fruttiferi, fotocopia
libretto bancario/postale ecc.)
•
modello SR163 (o documentazione attestante codice IBAN del conto corrente intestato o
cointestato al dichiarante) per accredito contributo
Solo le persone che abbiano difficoltà a compilare la domanda potranno rivolgersi all’ufficio di
segretariato sociale nei giorni del Lunedi, Martedì e Venerdì dalle ore 9.30 alle 11.30 su prenotazione
telefonica allo 0832/657520.
ART. 6 - CRITERI DI ESCLUSIONE E DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Saranno escluse le domande pervenute dopo i termini previsti dal medesimo bando e le domande rese
incomplete di informazioni e documentazione richiesta.
dal 10 al 20 luglio compresi entro le ore 12.00
L’istruttoria della domanda verrà effettuata dall’Ufficio Servizi Sociali. Il personale preposto
provvederà ad esaminare la documentazione. Sarà predisposta una graduatoria dei beneficiari, sino ad
esaurimento dei fondi regionali, dando precedenza, in ordine di priorità, a: numero di minori (ordine
decrescente), numero componenti nucleo familiare (ordine decrescente), ISEE (ordine crescente).
L’entità del contributo, indipendentemente dalla posizione in graduatoria, sarà corrisposto seguendo il
criterio dell’Art. 4.
L’istruttoria della domanda si conclude con la trasmissione degli atti al Responsabile di Settore, che
adotterà la graduatoria con determina dirigenziale.
ART. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE E FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà erogato o su carte prepagate con IBAN o bonifici sul conto corrente.
Coloro che al momento della presentazione della domanda non dispongano del codice IBAN, potranno
comunque presentare la domanda. Gli stessi riceveranno successivamente le indicazioni necessarie per
l’integrazione della domanda con l’inserimento dell’IBAN. Tale integrazione potrà effettuarsi dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Non potranno essere accreditate le somme nei libretti postali anche se forniti di IBAN e sulle
tradizionali Postepay.
ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Carmelo Corsano tel.0832657514
La Funzionaria dell’area Socio Assistenziale Dott.ssa Galasso Rossana - tel. 0832657519
ART. 9 - PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente a tutta la documentazione utile all’Albo Pretorio del
Comune di San Donato di Lecce e nella home page del sito istituzionale.
ART. 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N°
679/2016

Il Comune di San Donato di Lecce, 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 servizioattività, 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.
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.
San Donato di Lecce, 10.07.2020

Il Responsabile del Settore II
Carmelo Corsano

