
  
COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO 

Provincia di Brindisi 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DI BENEFICIARI 
DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA DELIBERA REGIONALE N. 443 DEL 02/04/2020 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI 

rende noto 

che con Delibera di Giunta Comunale n.215  del 26/11/2020 è stata approvato l’avvio della seconda tranche 
per l’erogazione dei contributi di cui alla D.G.R. n. 443 del 02/04/2020. 

I fondi saranno destinati ai cittadini che, a seguito dell’emergenza Covid-19, si siano trovati in situazioni 
economiche disagiate, tali da non essere riusciti a far fronte al pagamento delle utenze (luce, acqua, gas) in 
scadenza o scadute, relative all’anno 2020 e, in via prioritaria ai cittadini che non abbiano già usufruito nel 
corso del primo semestre di contributi erogati per le medesime finalità. In forma residuale, le economie 
saranno destinate a cittadini già beneficiari della prima tranche e che a tutt’oggi mantengano i requisiti 
previsti dalla D.G.C. n. 117/2020.     

Così come previsto dalla D.G.C.  n. 117 del 15/06/2020, il contributo economico sarà destinato a:  

- Nuclei familiari che non dispongono di risorse economiche reperibili attraverso accumuli bancari o 
postali, ovvero con un patrimonio finanziario non superiore a € 2.000,00, incrementabili di € 1.000,00 
per ogni figlio a carico; 

- Nuclei familiari privati di entrate reddituali da lavoro autonomo o dipendente, o che percepiscono 
misure di sostegno pubblico e/o entrate da redditi da lavoro dipendente  fino ad un massimo di € 
700,00. 

Ai fini della quantificazione della misura economica, si terrà conto del numero dei componenti il nucleo 
familiare, della presenza di ultrasessantacinquenni e minori da 0 a 6 anni, prevedendo: 

- € 100,00 per nuclei monoparentali; 
- € 150,00 per nuclei composti da due componenti; 
- € 200,00 per nuclei composti da tre componenti; 
- € 300,00 per nuclei composti da quattro o più componenti. 

Alla data di scadenza del presente bando, fissata per il 30/12/2020, qualora le risorse risultassero 
insufficienti, si provvederà a riparametrare gli importi.  

Il modulo per la presentazione delle domande sarà reperibile presso lo sportello dell’Ufficio Servizi Sociali o 
sul sito del Comune di San Pietro Vernotico nella sezione Notizie.. 

Lì , 27/11/2020 

L’Assessore Politiche Sociali     Il Responsabile Area Servizi Sociali  

Dott.ssa Giuliana Giannone     Dott.ssa Maria Grazia De Rinaldis 


