CITTÀ DI BARLETTA
Medaglia d’Oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE SERVIZI SOCIALI

IL DIRIGENTE
Visti
- il D.L. 73/2021 del 25.05.2021 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID -19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” all’art. 53 “Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche”;
- il Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24
giugno 2021, con il quale si dispone il riparto del fondo di cui all’art. 53, comma 1 del D.L. 25 maggio
n. 73;
- la Delibera Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n.57del 20/12/2021 ad oggetto
“Misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno- art. 53 del D-L73/2020.Linee d’indirizzo”.
Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n.2292 del 23.12.2021 e Determinazione
Dirigenziale n.2334 del 30.12.2021, le risorse statali assegnate in favore del comune di Barletta
ammontano ad un totale di euro € 624.824,72 suddivise su due LINEE: A/B.
RENDE NOTO QUANTO SEGUE

Sono aperti i termini per la partecipazione al bando per l’assegnazione di contributi a sostegno delle
famiglie che versano in stato di bisogno. I contributi da assegnare seguiranno 2 linee d’intervento:
a. LINEA A. Contributo per bollette relative ai consumi delle utenze domestiche, per energia elettrica,
riscaldamento e acqua riferite all'abitazione di residenza sita nel territorio comunale
b. LINEA B. Contributo per contratti di locazione dell’abitazione di residenza sita nel territorio
comunale del proprio nucleo familiare sottoscritti solo ed esclusivamente nell’anno 2021 al fine di
sostenere le spese di cauzione.
La misura non è cumulativa, pertanto ogni nucleo dovrà presentare domanda per una sola tipologia
di contributo. Il contributo sarà erogato fino alla concorrenza delle somme destinate ad ogni singola
tipologia d’intervento.
Sarà considerata la composizione del nucleo familiare al momento della presentazione dell’istanza.
È ammesso al contributo solo un componente per nucleo familiare al contributo previsto dal bando
e pertanto saranno escluse le domande di altri componenti dello stesso nucleo. Potrà essere
richiesto contributo solo ed esclusivamente per una LINEA d’intervento a scelta del richiedente.
ART. 1 Requisiti per la partecipazione al bando
Requisiti di partecipazione:
1. cittadinanza italiana;
(oppure) - cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
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2.
3.
4.
5.
6.

(oppure) - cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che
siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e
successive modifiche ed integrazioni
Residenza anagrafica nel comune di Barletta al momento della domanda;
Alloggio, per il quale si chiede contributo, ubicato nel comune di Barletta;
Attestazione ISEE ordinario o corrente 2022 in corso di validità al momento di presentazione
della domanda non superiore a € 20.000;
i componenti del nucleo familiare non devono essere inseriti in strutture residenziali con costi
a carico di quest’Amministrazione;
il nucleo familiare non dev’essere già assegnatario al momento della domanda della misura
“Reddito di Cittadinanza”, Reddito di emergenza, RED per un importo superiore a Euro
300,00 mensile per nuclei familiari composti fino due persone ed ad Euro 500,00 mensile per
nuclei familiari composti da oltre due persone.

ART. 2 Requisiti di ordine specifico
LINEA A - Contributo per utenze domestiche.
Dovranno essere dichiarate, ai sensi del DPR 445/2000, spese sostenute dal 01.01.2021 per le
utenze domestiche quali energia elettrica, riscaldamento, acqua almeno fino alla concorrenza del
contributo massimo assegnabile relativamente all’abitazione di residenza del proprio nucleo
familiare sita nel territorio comunale.
A seguito di ammissione sarà richiesta documentazione a campione relativamente alle spese
sostenute dal 01.01.2021 per le utenze: energia elettrica, riscaldamento, acqua fino alla concorrenza
del contributo massimo assegnato.

LINEA B - Pagamento canoni di locazione.
1. Possedere un regolare contratto di locazione, registrato nell’anno 2021, da allegare alla
domanda, con esclusione dal contributo degli immobili di lusso (sono escluse le categorie
catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e
signorili);
2. Non risultare inquilini di alloggi di edilizia residenziale popolare;
3. Non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio
adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale ed estero;
4. Abitazione di residenza del proprio nucleo familiare sita nel territorio comunale.
ART. 3 Entità del contributo e modalità del pagamento
I contributi verranno assegnati, sino all’esaurimento delle risorse disponibili, mediante un’apposita
graduatoria in ordine di punteggio. Il punteggio sarà così ripartito:
1. Fasce ISEE
Valori ISEE
Da 0 a 2.000
Da 2.001 a 5.000

Punti
6
5
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Da 5.001 a 10.000
Da 10.001 a 12.000
Da 12.001 a 15.000
Da 15.001 a 20.000

4
3
2
0

2. N. componenti familiari
N. componenti familiari come da stato di Punti
famiglia
Da 1 a 2
1
Da 3 a 4
3
5
4
Oltre 5
6
3. N. minori presenti nel nucleo
N. minori come da stato di famiglia
1
2
3
4
5
Oltre 5

Punti
1
2
3
4
5
6

4. Situazione di bisogno a causa della emergenza sanitaria Covid-19 e in particolare:
Massimo 2 punti se nel nucleo vi sia stata una o più delle situazioni di seguito indicate: licenziamento
o riduzione dell’orario di lavoro o mancato rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato o
sospensione o chiusura di Partita Iva o malattia grave per covid per periodo superiore a 60 giorni o
decesso di un componente per covid.
In caso di parità di punteggio verrà data priorità alle attestazioni ISEE con valore più basso. In caso
di ulteriore parità verrà data priorità ai nuclei con un numero maggiore di minori.
In caso di domande aventi medesimo valore di attestazione ISEE sarà utilizzato come criterio
preferenziale la data di presentazione della stessa istanza.
LINEA A - In caso di richiesta di contributo per il pagamento delle utenze domestiche l’entità del
contributo sarà commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare secondo la seguente
ripartizione:

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 o più componenti

IMPORTO ASSEGNATO
€ 200,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 700,00
€ 800,00
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LINEA B - In caso di richiesta di contributo per il pagamento dei canoni di locazione, l’entità del
contributo sarà commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare secondo la seguente
ripartizione:
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 o più componenti

IMPORTO ASSEGNATO
€ 200,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 700,00
€ 800,00

Dopo la chiusura del bando verrà stilata una graduatoria provvisoria e pubblicata all’albo pretorio
online dell’ente.
Entro 15 giorni successivi alla pubblicazione, gli interessati potranno presentare opposizione
avverso alla graduatoria provvisoria. Potranno essere valutati documenti pervenuti entro i termini del
ricorso, purché relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla domanda di scadenza del
bando e dichiarate nella domanda.
In assenza di opposizioni, la graduatoria provvisoria diverrà definitiva allo scadere dei termini previsti
per il ricorso.
In presenza di opposizioni, la graduatoria definitiva sarà formata e resa nota con le stesse modalità
della provvisoria entro 15 giorni.
ART. 4 – Modalità di erogazione del contributo
Il contributo sarà erogato direttamente sul conto corrente del soggetto che ha fatto richiesta
utilizzando il CODICE IBAN indicato nell’apposita domanda.
I contributi saranno erogati fino alla concorrenza delle risorse economiche assegnate al Comune di
Barletta.
Documentazione da allegare alla domanda:
· attestazione ISEE 2022 in corso di validità rilasciata dal competente organo;
· fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
· contratto di locazione con relativa registrazione per la LINEA B;
· documentazione di enti pubblici attestante almeno una delle situazioni previste dal punto 4
dell’art.3.
ART. 5 Modalità e tempi di presentazione delle domande
La richiesta di contributo deve essere presentata esclusivamente on-line tramite l’apposito banner
“Welfare domande online” presente sul sito Istituzionale del comune di Barletta.
Le domande potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 10/03/2022 fino alle ore 23:59 del
08/04/2022.
ART. 6 Revoca dal beneficio
L’istanza ha valore di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
pertanto l’eventuale rilascio di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l’uso e l’esibizione di atti
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falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero sarà deferita all’Autorità Giudiziaria e comporterà
inoltre la non ammissibilità per un anno a qualsiasi altro contributo del Comune di Barletta al fine del
recupero del beneficio indebitamente percepito.
ART. 7 Controlli
Ai sensi del dispositivo D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il Comune di Barletta procederà, anche
avvalendosi della Guardia di Finanza, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in occasione del bando. Qualora dal controllo di cui
sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici,
riconosciuti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.
ART. 8 Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti
del dichiarante ai sensi del GDPR 679/2016
Il Comune di Barletta, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo,
con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento
(UE) 2016/679 (RGPD), in particolare 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 all’erogazione della prestazione o del servizio e,
successivamente alla comunicazione della cessazione dell’attività del titolare o del responsabile o
della intervenuta revoca dell’incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto
nazionale o dell’Unione europea ed indicati nell’informativa dettagliata.
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 ss. Del RGPD).
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti:
Segretariato sociale 0883 516758-473-734

