BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE E
DELLE FAMIGLIE CONNESSI AL FONDO MUTUALITÀ (D.C.C. N. 13 DEL 31/05/2021)
ADOTTATO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA GIUNTALE N. 89/2021
1. Finalità e obiettivi
Con D.C.C. n. 13 del 31/05/2021 è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina
il funzionamento del Fondo comunale di mutualità a favore delle famiglie e delle imprese, delle arti,
delle professioni e di ogni altra attività economica a base territoriale comunale, destinato a porsi
quale modello solidaristico, che veda l’intervento congiunto di istituzioni, imprese, gruppi sociali,
famiglie, persone, quali centri di responsabilità plurima e condivisa, e che dia vita ad un sistema
alimentato da fondi pubblici e privati, idoneo a fornire alla comunità locale risposte eque ed
immediate. Il presente Avviso dà espressa attuazione alla disposizione di cui all’art. 10, comma 4,
del menzionato Regolamento, ai sensi del quale «Le risorse finanziarie stanziate saranno assegnate,
fino ad esaurimento, alle persone fisiche, alle famiglie e ai titolari delle attività economiche in
possesso dei requisiti richiesti, in seguito ad indizione di appositi bandi pubblici […] per l’accesso ai
contributi, sulla base delle graduatorie stilate secondo i criteri di cui agli artt. 5 e 9 del presente
Regolamento».
2. Requisiti di ammissione
Il presente Avviso è rivolto a tutte le persone fisiche e ai nuclei familiari residenti nel Comune
di Noci:
 in possesso di certificazione ISEE uguale o non superiore a euro 15.000,00;
 che non risultino titolari di diritti di proprietà o comproprietà di altri diritti reali o di
altri diritti reali su beni immobili, ad eccezione della casa destinata ad abitazione
principale del richiedente o destinata al coniuge e/o fratelli e sorelle, e/o ai figli, e/o
genitori, purché questi soggetti non siano titolari di altri diritti reali su beni immobili.
Per “nucleo familiare” si intende la famiglia anagrafica, ossia un insieme di persone legate da
vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi e
solidaristici, convivenza di fatto, quale risultante dallo stato di famiglia, nonché dai soggetti
fiscalmente a carico del richiedente/contribuente, anche se non conviventi.
3. Interventi di sostegno
I contributi hanno carattere straordinario e verranno erogati per il:
 pagamento delle utenze (luce, acqua, gas, rifiuti);




pagamento dei canoni di locazione;
sostegno alla prosecuzione degli studi per giovani particolarmente meritevoli
appartenenti a famiglie in evidente stato di bisogno;
 sostegno di spese sanitarie non erogate gratuitamente dal Sistema sanitario nazionale
o comunque particolarmente gravose sull’economia familiare;
 sostegno di spese per la partecipazione a percorsi terapeutici e/o riabilitativi in favore
di minori con disabilità;
 sostegno di spese per la frequenza di attività sportive, artistiche e/o educative in favore
di minori.
I contributi di cui al presente Avviso non sono cumulabili con i contributi erogati annualmente
dall’Ente in favore di conduttori di immobili ad uso abitativo.
4. Formazione delle graduatorie dei beneficiari
Alle domande pervenute e valutate come ammissibili verrà attribuito un punteggio per ciascun
criterio, come di seguito dettagliato:
 Indicatore ISEE
o da 0 a 3.750 euro: 10 punti
o da 3.751 a 7.500 euro: 8 punti
o da 7.501 a 11.250 euro: 6 punti
o da 11.251 a 15.000 euro: 4 punti
 Situazione occupazionale / lavorativa dei componenti del nucleo
o disoccupazione di almeno un componente del nucleo, nel caso in cui il nucleo
stesso non percepisca altri redditi da lavoro: 15 punti
o disoccupazione di almeno un componente del nucleo, nel caso in cui il nucleo
stesso percepisca altri redditi da lavoro: 7 punti
o presenza all’interno del nucleo di almeno un lavoratore / lavoratrice collocato
in Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o straordinaria ovvero collocato
nelle liste di mobilità, nel caso in cui il nucleo stesso non percepisca altri redditi
da lavoro: 10 punti
o presenza all’interno del nucleo di almeno un lavoratore / lavoratrice collocato
in Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o straordinaria ovvero collocato
nelle liste di mobilità, nel caso in cui il nucleo stesso percepisca altri redditi da
lavoro: 5 punti
o presenza all’interno del nucleo di almeno un lavoratore / lavoratrice a cui sia
stata imposta per motivi aziendali e non personali una riduzione pari ad almeno
il 40% del monte ore complessivo contrattuale (in questa ipotesi rientrano
anche i cosiddetti “contratti di solidarietà”), nel caso in cui il nucleo stesso non
percepisca altri redditi da lavoro: 10 punti
o presenza all’interno del nucleo di almeno un lavoratore / lavoratrice a cui sia
stata imposta per motivi aziendali e non personali una riduzione pari ad almeno
il 40% del monte ore complessivo contrattuale (in questa ipotesi rientrano
anche i cosiddetti “contratti di solidarietà”), nel caso in cui il nucleo stesso
percepisca altri redditi da lavoro: 5 punti
o presenza all’interno del nucleo di almeno un lavoratore / lavoratrice
autonomo/a che abbia chiuso l’attività e che non goda di sostegni al reddito da
parte di enti pubblici e/o assimilati o trattamenti di natura pensionistica o





previdenziale, nel caso in cui il nucleo stesso non percepisca altri redditi da
lavoro: 15 punti
o presenza all’interno del nucleo di almeno un lavoratore / lavoratrice
autonomo/a che abbia chiuso l’attività e che non goda di sostegni al reddito da
parte di enti pubblici e/o assimilati o trattamenti di natura pensionistica o
previdenziale, nel caso in cui il nucleo stesso percepisca altri redditi da lavoro:
7 punti
Condizione di precarietà abitativa potenziale ovvero attuale
o sfratto del nucleo eseguito nel biennio precedente all’emanazione del bando
senza nuova stipula di un contratto di locazione, né acquisizione di diritti reali
su beni immobili destinabili ad abitazione: 8 punti
o procedura in corso di rilascio dell’abitazione (sfratto ovvero vendita all’asta):
5 punti
Presenza all’interno del nucleo familiare di soggetti con invalidità / disabilità
certificata ed eventuale dichiarazione di inabilità al lavoro
o presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un membro con invalidità
/ disabilità certificata pari o superiore al 67%: 4 punti
o presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un membro con invalidità
/ disabilità certificata inferiore al 67%: 2 punti
o presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un membro con
dichiarazione di inabilità al lavoro: 3 punti.

In caso di istanza presentata da una singola persona fisica, i parametri di cui alla presente
disposizione, ove compatibili, si intendono riferiti al solo richiedente.
I benefici economici verranno erogati, fino ad esaurimento dei fondi, sulla base della
graduatoria così formata secondo i criteri sopra descritti.
Sulla base della graduatoria si procederà, secondo la stessa, all’erogazione di un contributo
economico pari alla richiesta documentata o comunque non superiore a € 500,00.
In caso di parità, si applicheranno i seguenti criteri di precedenza, secondo l’ordine di seguito
indicato:
 valore ISEE più basso;
 numero maggiore di figli a carico;
 durata dello stato di disoccupazione;
 presenza di un componente del nucleo familiare diversamente abile con invalidità pari
o superiore al 67% come certificato dalle competenti autorità.
Il contributo sarà erogato mediante pagamento in contanti presso la Tesoreria Comunale –
Banca Popolare di Bari – Via Cappuccini (Noci)
5. Termini e modalità di presentazione dell’istanza
L’istanza, redatta secondo il modello allegato, dovrà essere presentata dal giorno 23 agosto
2021 al giorno 30 settembre 2021:
 presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune - Via Sansonetti 15, dalle 8.30 alle 13.30;
 presso l’Ufficio Protocollo del Comune - Via Sansonetti 15, dalle 10.00 alle 12.00.
All’istanza sottoscritta, a pena di inammissibilità, dovranno essere allegati:
 copia di un valido documento di riconoscimento del/della richiedente;




copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
copia della certificazione attestante la disabilità del richiedente e/o del componente il
nucleo familiare.
Saranno rese disponibili copie cartacee del modello di domanda presso gli uffici del Settore
Socio-Culturale.
6. Controlli
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eseguire controlli sul contenuto delle
informazioni fornite e delle certificazioni rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445.
Qualora, all’esito delle verifiche, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
il richiedente incorrerà nelle responsabilità anche di natura penale derivanti dalla mendacità delle
dichiarazioni rese, secondo quanto disposto dall’art. 76, D.P.R. n. 445/2000.
Potranno inoltre essere eseguiti controlli, anche a campione, da parte della Guardia di Finanza
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e controlli presso gli istituti di credito o
altri intermediari finanziari, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e
ss.mm.ii.
7. Trattamento dei dati personali
In ottemperanza degli artt. 13 e 14 del GDPR (UE) 2016/679, i dati personali raccolti dal
Comune in applicazione del presente Regolamento saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa vigente, per le finalità istituzionali inerenti l’attività dell’Ente medesimo, e secondo i
principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza di cui al GDPR (UE) 2016/679.
Il trattamento dei dati avverrà in forma sia cartacea che informatica.
I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o
privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle predette attività istituzionali.

8. Informazioni
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici Comunali:
 telefonando ai numeri 080/4948247 – 080/4948255, Assistente Sociale Dott.ssa Pasqualina
LIUZZI;
 inviando una mail all’indirizzo servizi@comune.noci.ba.it.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Vincenzo D’AVERSA

