
 

COMUNE DI CAROSINO 
Provincia di Taranto 

Settore Servizi alla Persona, P.I. e SS.DD. 

Telefono 0995919162   fax. 0995921028 

Email:  comune.carosino@legalmail.it  

AVVISO PUBBLICO  

Misure straordinarie di sostegno economico per il 

pagamento delle utenze domestiche 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, P.I. E SERVIZI DEMOGRAFICI 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 

3 rinviava a uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) l’adozione delle 

misure indicate negli artt.1 e 2 tese a contenere il rischio di diffusione del COVID-19;  

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, 

recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la 

quale è stata assegnata al Comune di Carosino la somma di € 55.690,19, da destinare a nuclei 

familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-

19; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.443 del 02/04/2020 che integra le risorse statali 

con un contributo complessivo a favore dei Comuni di € 11.500.000,00, ripartito assumendo come 

riferimento generale i criteri dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 

n.658 del 29 marzo 2020, 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, e che assegna al Comune di Carosino la somma di € 19.536,37; 

VISTE le Deliberazioni di G.C. n.43 del 10/04/2020 e n.55 del 08/05/2020 con le quali 

l’Amministrazione Comunale ha attivato, sulla base dell’Ordinanza n.658 del 29/03/2020 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e della succitata D.G.R. n.443 del 02/04/2020, misure di 

sostegno economico a favore di soggetti e nuclei familiari in stato di bisogno sociale, derivanti 

dall’emergenza epidemiologica, mediante l’erogazione di “buoni spesa” spendibili per l’acquisto di 

generi alimentari e successivamente anche per beni di prima necessità, presso i punti vendita 

indicati nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune; 
 

VISTO che la Regione Puglia con Deliberazione della Giunta n.788 del 28/05/2020 “Misure 

straordinarie per fronteggiare le conseguenze socio-economiche derivanti dalla pandemia Covid- 

19”. Assegnazione ai Comuni pugliesi di € 9.473.693,21 per interventi urgenti e indifferibili in 

favore delle persone e dei nuclei familiari in stato di particolare fragilità sociale a causa della 



pandemia da Covid-19, pubblicato sul BURP n.81 del 05/06/2020, ha destinato al Comune di 

Carosino ulteriori somme pari ad € 16.280,71; 

 

CONSIDERATO che queste ulteriori risorse stanziate e ripartite sono da ritenersi aggiuntive e 

speculari, rispetto a quelle messe a disposizione dal governo nazionale e regionale e sono 

destinate ad ampliare la gamma di risposte da poter offrire ai cittadini rispetto ai bisogni diversi e 

variegati che stanno emergendo sul territorio, anche oltre le sfere alimentare quali il sostegno 

economico per il pagamento delle utenze domestiche a seguito delle minori entrate economiche a 

causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 e tutte le misure di restrizioni consequenziali; 

DATO ATTO CHE con Deliberazione di G.C. n.98 del 03/07/2020 “Atto di indirizzo – Stato di 

Emergenza Covid-19. Misure straordinarie di sostegno economico per le utenze domestiche alle 

famiglie in difficoltà economica - D.G.R.788/2020”, sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione 

della somma complessiva pari ad € 16.280,71, assegnata con deliberazione della Giunta Regionale 

n. 788 del 28/05/2020; 

VISTA la determinazione n. 587 del 15/07/2020 con la quale è stato approvato lo schema del 

presente Avviso pubblico e della relativa istanza di assegnazione del beneficio; 

RENDE NOTO 

 

Che tutti i cittadini residenti ovvero domiciliati nel Comune di Carosino possono accedere alle 

misure straordinarie di sostegno economico per il pagamento delle utenze domestiche (luce, 

acqua, gas), con scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, a seguito delle minori 

entrate economiche determinate dall’emergenza sanitaria COVID-19. 

La concessione dei contributi avviene con atti dell’ufficio servizi sociali, sulla base del seguente 

Avviso.  

1. DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA MISURA  

Alla presente misura sono destinate risorse complessive pari ad € 16.280,71, assegnate con 

Deliberazione della Giunta Regionale n.788 del 28/05/2020. 

2. DESTINATARI DELLA MISURA  

Possono accedere alle misure di cui al presente avviso le seguenti persone fisiche: 

a)  cittadini italiani o di un Paese dell’Unione Europea residenti anagraficamente nel comune di 

Carosino o che dimorano a Carosino dimostrando di non aver potuto raggiungere la propria 

residenza a causa delle misure introdotte dai DPCM attuativi del d.l. 6/2020 o del d.l. 19/2020;  

b)  cittadini di Paesi extra UE dimoranti a Carosino, titolari di permesso di soggiorno o di permesso 

di protezione umanitaria. 

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.  

3. CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALLA MISURA  



Le misure di solidarietà di cui al presente Avviso sono destinate ai cittadini di cui al punto 2 che 

risultano in stato di bisogno ovvero che, a causa della crisi generata dall’emergenza 

epidemiologica in atto, hanno subito una riduzione di reddito che non gli consente di far fronte al 

sostentamento proprio e del nucleo familiare.  

In particolare, rientrano tra i destinatari degli interventi straordinari di sostegno economico:  

- i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale, che si trovino in situazione di 

difficoltà socio-economica creata o aggravata dall’emergenza dovuta alla diffusione del 

contagio da COVID-19; 

 

- soggetti o nuclei con particolari fragilità sociali, privi di qualunque forma di assistenza 

economica in corso di erogazione; 

 

- lavoratori autonomi risultanti privi di qualsiasi reddito a causa della pandemia da Covid-19 e 

non destinatari di misure di sostegno previste dalla normativa statale; 

 

- soggetti con entrate economiche risultanti dalla media aritmetica* di quanto percepito nel 

mese di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno che non siano superiori a: 

- Euro 600,00 per n.1 componente del nucleo familiare; 

- Euro 800,00 per n.2 componenti del nucleo familiare; 

- Euro 950,00 per n.3 componenti del nucleo familiare; 

- Euro 1.100,00 per n.4 componenti del nucleo familiare; detta somma sarà incrementata 

di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare superiore a n.4 unità. 

*Media aritmetica delle entrate: la somma del Reddito percepito dall’intero nucleo familiare nel 

mese di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno diviso 4. 

 

Sarà data priorità ai richiedenti che non sono risultati beneficiari dei buoni spesa già assegnati 

all’esito di istruttorie approvate con determinazione n.336 del 16/04/2020 e n.457 del 

26/05/2020; 

 

Sarà valutato se l’abitazione è di proprietà ovvero verrà preso in considerazione l’eventuale 

pagamento di un mutuo o del canone di locazione. 

 

 

4. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Sono esclusi dalla presente misura: 

 

- coloro la cui disponibilità finanziaria (c/corrente bancario o postale) con saldo al 30/06/2020 

risulti superiore ad € 3.000,00, incrementato di € 500,00 per ogni ulteriore componente fino 

ad un massimo di € 5.000,00; 

- i titolari di pensione di vecchiaia o di assegno sociale; 

- i percettori di qualsiasi forma di assistenza economica in corso di erogazione. 

 

Il presente contributo non è compatibile con il REI (reddito di inclusione), il RED (Reddito di 

dignità), il Reddito o la Pensione di cittadinanza; 



5. REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA MISURA  

Coloro che intendono accedere alla misura in argomento debbono attestare il possesso dei 

requisiti previsti dalla Deliberazione di G.C. n.98 del 03/07/2020, utilizzando l’apposito modulo 

allegato al presente Avviso, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune in modalità 

editabile. 

In particolare, i richiedenti debbono:  

o autocertificare le proprie generalità e la composizione del nucleo familiare;  

o aEestare tramite dichiarazione sosFtuFva di aEo notorio il moFvo e/o gli indicatori 

della difficoltà economica o del disagio sociale, l’assenza di ulteriori misure di 

sostegno al reddito anche in capo ai componenti del nucleo familiare; 

o indicare se l’abitazione è di proprietà ovvero specificare l’eventuale pagamento di 

un mutuo o del canone di locazione; 

o dichiarare che la disponibilità attuale sui cc postali/bancari intestati ad uno o più 

componenti maggiorenni non sia superiore a complessivi € 3.000,00, incrementato 

di € 500,00 per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di € 5.000,00; 

o produrre copia delle bollette delle utenze domestiche (luce, acqua, gas), con 

scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. 

 

6. VERIFICHE E CONTROLLI  

L’Ente provvederà ad effettuare verifiche a campione, ai sensi dell’art. 11 del DPR 445/2000, sulle 

dichiarazioni presentate.  

7. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO  

Il valore del contributo non potrà superare gli importi complessivi di seguito specificati, quale 

rimborso di spese sostenute o da sostenere per utenze relative alla propria abitazione (pagamento 

bollette luce, acqua e gas) e relative ai mese di marzo, aprile, maggio e giugno pervenute nel 

periodo di emergenza COVID-19 : 

 n. 1 componente € 100,00 

 n. 2 componenti € 150,00  

 n. 3 componenti € 200,00  

 n. 4 ed oltre componenti € 250,00.  

 

8. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

Il Responsabile di servizio, sulla base dell’istruttoria delle istanze pervenute, assegna i contributi 

comunicandone l’ammontare ai nuclei beneficiari. 

Si precisa che: 

a. l'inserimento in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'assegnazione 

del contributo in quanto, l’erogazione è comunque vincolata all’esaurimento delle risorse 



disponibili, pari a complessivi € 16.280,71 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 

n.788 del 28/05/2020;  

b. sarà data priorità ai richiedenti che non sono risultati beneficiari dei buoni spesa già 

assegnati all’esito di istruttoria approvata con determinazione n.336 del 16/04/2020 e 

n.457 del 26/05/2020; 

Qualora dovessero manifestarsi situazioni di bisogno straordinarie, non previste dal presente 

Avviso, l’Ufficio Servizi alla Persona valuterà la possibilità di erogare il contributo per il pagamento 

delle utenze domestiche, previa relazione socio-familiare dell’Assistente Sociale in cui verranno 

motivati gli indicatori di disagio. 

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

La domanda, secondo il fac simile allegato, può essere presentata una sola volta da un solo 

componente del nucleo familiare e dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 27/07/2020.  

In conformità alle misure di distanziamento sociale disposte dal Governo al fine di contenere la 

diffusione del virus, gli interessati dovranno presentare domanda principalmente mediante posta 

elettronica all’indirizzo PEC comune.carosino@legalmail.it o a mezzo fax al n. 099/5921028. 

Chiunque abbia oggettiva impossibilità ad utilizzare tali strumenti, può consegnare la domanda 

presso l’Ufficio Protocollo, negli orari di ricevimento al pubblico, previo appuntamento telefonico 

(099-5919162 int.1).   

L’istanza dovrà essere corredata da: 

- copia del documento di riconoscimento controfirmato; 

- copia del codice fiscale;  

- copia delle bollette delle utenze domestiche (luce, acqua, gas), con scadenza nei mesi di marzo, 

aprile, maggio e giugno. 

Per informazioni è possibile inviare una mail al seguente indirizzo 

servizisociali.comunecarosino@legalmail.it o contattare i seguenti numeri telefonici 0995919162 

interno 5 - 6.  

Carosino 15/07/2020 

            Il Responsabile del Settore                               Il Sindaco 

       F.to Dott.ssa Anna Patrizia NOCERA             F.to Onofrio DI CILLO 


