
 
 

 

CITTÀ DI PARABITA 
PROVINCIA DI LECCE 

Settore 1: Servizio Sociale Professionale 

Tel.0833/392359-10 
 

 

INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI DI PROTEZIONE SOCIALE 

MICROCREDITO DI SOLIDARIETA’ 
 

 

L’Amministrazione Comunale, con deliberazione di G.C. n.788 del 28.05.2020, ha determinato di 

destinare a favore di cittadini, singoli e/o nuclei familiari, la somma di €20.964,59 assegnata dalla 

Regione Puglia al Comune di Parabita per interventi urgenti e indifferibili di protezione sociale in 

favore di persone in grave stato di bisogno, nell’ambito dell’Emergenza COVID-19.  

Possono accedere al beneficio singoli e/o famiglie che, a causa della pandemia, sono stati privi di 

qualsiasi forma di reddito e non destinatari di misure di sostegno previste dalla normativa statale e 

regionale. 

 

Saranno finanziate le seguenti spese: 

•  pagamento di mensilità di mutui e/o mensilità di affitto (registrato) non antecedenti al 4 

marzo; 

• formazione e riqualificazione professionale per il reinserimento nel mercato del lavoro; 

• spese sanitarie non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale; 

• spese scolastiche, (esclusi servizi ed acquisti oggetto di altre agevolazioni, come ad esempio 

i libri di testo); 

• spese relative a frequenza di master universitari, scuole di specializzazione, corsi di 

perfezionamento con avvio anno 2020/2021; 

• spese di assistenza ai disabili per favorirne la permanenza nella residenza familiare e per 

l’acquisto di ausili tecnico-scientifici e informatici non soggetti ad altre agevolazioni o 

incentivi economici, esclusi quelli fiscali; 

• spese per l’acquisto di dotazione informatiche per i figli; 



• spese per la pratica sportiva finalizzata al benessere psico-fisico dei figli e degli anziani 

(iscrizione e frequenza di centri sportivi, palestre e campus estivi); 

• ogni altra situazione di natura analoga che a giudizio dell'Ente possa essere determinante per 

il raggiungimento o la ripresa dell'autonomia dei genitori nella cura verso i figli o per fare 

fronte ad eventi particolari che a causa del Covid-19 e della mancanza di lavoro non 

potrebbero essere affrontati; 

 

Tale contributo avrà la forma di microcredito di solidarietà, concordato con i servizi sociali comunali. 

Gli interessati potranno presentare apposita domanda presso l’ufficio servizi sociali, allegando copia 

del documento di identità;  

 

Dalla Residenza Municipale, 8 luglio 2020  

 

 

 

 

 

 

 

L’Assessore ai Servizi Sociali           Il Sindaco   Il Responsabile Settore  

      Francesco SOLIDORO             Dott. Stefano PRETE   Dott.Vincenzo BARONE 
 


