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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore II -Sicurezza Sociale - Pubblica Istruzione -Politiche Abitative e 
del lavoro -Sport

OGGETTO: CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19  
_APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI PROVVISORI.



Premesso che:
con deliberazione di Giunta regionale n. 443 del 2 aprile 2020 è stata assegnata ai 

comuni la somma di € 11.500.000,00 per interventi urgenti ed indifferibili di protezione 
sociale in favore delle persone in grave stato di bisogno sociale;

nel deliberato dell'atto regionale sopra menzionato si legge testualmente “i Comuni si 
avvalgono della collaborazione e del supporto organizzativo dei Centri Operativi Comunali, 
opportunamente integrati dai rappresentati locali delle organizzazioni sindacali nonché 
delle reti informali di solidarietà sociale, delle associazioni di volontariato e delle 
organizzazioni del Terzo Settore presenti nella comunità locale”

in attuazione del dispositivo della citata Deliberazione regionale, in data 2 ottobre 
2020, si è riunito il COC del comune di Castellana Grotte integrato dai rappresentati locali 
delle organizzazioni sindacali e di categoria, giusta verbale agli atti d’ufficio;

nel corso della sopra menzionata riunione sono state individuate e condivise le linee 
guida per l’erogazione del beneficio economico in favore di nuclei familiari bisognosi;

con determinazione di questo Settore n. 759 del 18 novembre è stato approvato 
l’allegato A contenente l'avviso pubblico avente ad oggetto "Contributi economici una 
tantum per emergenza Covid-19 Interventi urgenti e indifferibili di protezione sociale in 
favore delle persone in grave stato di bisogno sociale";

in data 24 novembre 2020 il sopra menzionato avviso pubblico è stato pubblicato 
all'albo pretorio on line del sito istituzionale dell'Ente con la previsione che, trattandosi di 
un avviso pubblico a sportello, l’esaurimento delle risorse economiche assegnate al 
comune di Castellana Grotte sarebbe stato comunicato mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente ed avrebbe comportato l’impossibilità di accogliere ulteriori istanze;

al comune di Castellana Grotte sono stati assegnati € 53.365,81 e considerato che il 
contributo una tantum ad erogarsi è di € 300,00 è, dunque, possibile accogliere 177 
istanze;

alla data del 26 novembre sono già pervenute un numero di istanze superiore a 
quelle ammissibili;

i servizi sociali hanno curato l'istruttoria valutando le istanze di accesso al beneficio 
economico in ordine di arrivo, trattandosi di bando a sportello così come espressamente 
stabilito dall'avviso pubblico;

come specificato nell'avviso pubblico la procedura non da luogo a graduatoria ma alla 
formazione di un elenco di beneficiari ammessi al contributo;

ritenuto di dover approvare in via provvisoria l'elenco di coloro che risultano al 
momento eventualmente beneficiari del contributo straordinario una tantum, dando atto 
che lo stesso non costituisce titolo alla riscossione e che le istanze che si sono utilmente 
collocate nell'elenco provvisorio sono quelle pervenute sino alla data del 26 novembre 
2020, ovvero sino all'esaurimento dei fondi assegnati al comune;

valutato inoltre opportuno offrire un tempo congruo a formulare eventuali 
osservazioni solo ed esclusivamente a coloro che pur avendo presentato istanza di 
ammissione al beneficio economico nelle sole modalità stabilite dall'avviso pubblico entro 
la data del 26 novembre, non riscontrino in elenco il proprio nominativo puntato e relativa 
data di nascita;



visto il decreto sindacale, protocollo generale dell'Ente n. 10991 del 1° agosto 2019, 
che attribuisce alla dott.ssa Anita Paolillo la Responsabilità del Settore II - Sicurezza 
sociale - Pubblica Istruzione - Politiche abitative e del lavoro - Sport;

visto il Decreto legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;
vista la Legge regionale 19/2006 recante la “Disciplina del sistema integrato dei 

servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”;
visto lo Statuto comunale

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare in via provvisoria gli allegati A e B alla presente 
determinazione, per farne parte integrale e sostanziale, contenenti 
rispettivamente l'elenco di coloro che al momento risultano eventuali beneficiari 
del contributo straordinario una tantum, dando atto che lo stesso non costituisce 
titolo alla riscossione e l’elenco di coloro che al momento risultano non ammessi;
2. di dare atto che l’Ufficio ha proceduto all’istruttoria sino a concorrenza dei 
fondi, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, come 
espressamente previsto dall’avviso pubblico;
3. di dare altresì atto che, sempre in ottemperanza di quanto stabilito 
nell’avviso pubblico, non sono state istruite le istanze pervenute oltre il numero di 
quelle accoglibili;
4. di offrire un tempo congruo a formulare eventuali osservazioni solo ed 
esclusivamente a coloro che pur avendo presentato istanza di ammissione al 
beneficio economico nelle sole modalità stabilite dall'avviso pubblico entro la data 
del 26 novembre, non riscontrino in elenco il proprio nominativo puntato e relativa 
data di nascita;
5. di individuare quale termine ultimo per formulare eventuali osservazioni le 
ore 14:00 del 28 dicembre 2020 stabilendo che le stesse potranno inoltrarsi 
tramite mail all'indirizzo protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it dando 
atto che quest'ultimo riceve regolarmente anche mail non certificate, oppure 
mediante consegna a mano all'ufficio protocollo aperto al pubblico nei soli giorni di 
lunedì-mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
6. di dare atto che, ai fini della pubblicità, gli allegati A e B saranno pubblicati 
sul sito web del comune di Castellana Grotte, all'indirizzo 
www.comune.castellanagrotte.ba.it specificamente all’albo pretorio on line e 
nell’home page nella sezione news;
7. di dare, inoltre, atto che, fatte salve situazioni di cui allo stato non vi è 
conoscenza, non sussistono ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, ai 
sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 del DPR 62/2013 e del Regolamento 
recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nei confronti della 
sottoscritta Responsabile che adotta il presente atto e del Responsabile 
dell’istruttoria;
8. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nell'apposita 
sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del comune di 
Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it.



Responsabile dell’istruttoria:
 Paolillo Anita
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