COPIA
AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2010 – 2012
UFFICIO DI PIANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
N.

19

del

14. 05.2012

OGGETTO : Programma di Interventi per le Famiglie Numerose ( D.G.R. n°
1658 del 15.09.2009 / BURP n° 151 del 29.09.2009) - Approvazione Programma
locale, schema di avviso pubblico e di domanda

L’Anno DUEMILADODICI, il giorno 14 del mese di Maggio, nella Sede dell’Ufficio di Piano,
presso il Municipio di Cerignola,
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
• Vista la Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 adottata con Delibere Consiliari dai Comuni di
Cerignola, Carapelle, Ordona, Ortanova, Stornara , Stornarella, ( Repertorio n° 117 del 30.12.2005 –
Registrato a Cerignola il 17.1.2006 al n° 57 Serie 1^ Atti Pubblici ) modificata da parte dei Consigli
Comunali dell’Ambito ( Repertorio n° 273 del 07.06.2007 – Registrato a Cerignola il 19.06.2007 al n° 544
Serie 1^ Atti Pubblici );
• Richiamato il Verbale della Conferenza di Servizi del 27.7.2010 con il quale la Regione Puglia, l’ASL
FG, la Provincia di Foggia e l’Ambito Territoriale di Cerignola hanno approvato il PdZ 2010- 2012 ai sensi
della Delibera di G. R. n° 1875/2009;
• Visto il Verbale del Coordinamento Istituzionale n° 5 del 07.06.2011 con il quale si individuava il Dott.
Francesco Casamassima in qualità di Responsabile dell’Ufficio di Piano;
• Richiamato il provvedimento di Giunta Regionale n°498 del 31.03.2009 “ DGR n°2013 del 27.11. 2007 e
DGR n°2610 del 23.12.2008. Approvazione Programma di Interventi per le Famiglie Numerose” con il
quale venivano riaperti i termini di presentazione dei Programmi Locali di Intervento e il Verbale del
Coordinamento istituzionale n°26 del 19.11.2009 con il quale si deliberava l’approvazione del Progetto
Locale di interventi a favore delle famiglie numerose trasmesso al competente servizio della Regione
Puglia in data 24.11.2009 protn° 335/UF.P.;
• Dato atto che la Regione Puglia – Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità – , con nota
prot. A00- 082/08-10-2010 n°11176, comunicava all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di
Cerignola la conformità del Programma Locale presentato e la relativa ammissibilità a finanziamento;
• Evidenziato che la Regione Puglia – Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità – con atto
dirigenziale n° 21 del 24.01.2011 ad oggetto “D.G.R. n° 498/2009-Approvazione Programma di Interventi
per le famiglie Numerose – A.D.n°818/2009 – Liquidazione risorse a favore di n°17 Ambiti Territoriali –
Residui passivi 2009 – Cap. 781025 del bilancio regionale 2011” ha disposto la liquidazione e il
pagamento a favore dell’Ambito di Cerignola della somma di € 184.639,08 quali risorse assegnate con
D.G.R. n° 498/2009 per la realizzazione del relativo Programma locale di Interventi a favore delle famiglie
numerose;

• Rilevato che l’Ambito di Cerignola, così come previsto nel Programma Locale di Interventi ammesso a
finanziamento dalla Regione Puglia, deve realizzare le seguenti azioni specifiche:
1) Individuazione aventi diritto;
2) Predisposizione modulistica;
3) Pubblicazione Bando;
4) Predisposizione del Front Office;
5) Istruttoria/Erogazione;
• Considerato che l’Ufficio di Piano dell’Ambito di Cerignola ha già provveduto a individuare i criteri
oggettivi per l’individuazione dei nuclei familiari aventi diritto alle agevolazioni previste dal Programma
Locale di Interventi;
• VISTO l’art. 8 della Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 adottata con Delibere Consiliari dai
Comuni di Cerignola, Carapelle, Ordona, Orta Nova, Stornara, Stornarella, (Repertorio n° 273 del
07.06.2007 – Registrato a Cerignola il 19.06.2007 al n° 544 Serie 1^ Atti Pubblici), che regola le
competenze dell’Ufficio di Piano;
DETERMINA
1. Per tutte le motivazioni in narrativa sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte,
di dare esecuzione al Verbale del Coordinamento Istituzionale n°26 del 19.11.2009, meglio sopra
specificato;
2. Di approvare lo Schema di Avviso Pubblico riportante i criteri di accesso e selezione dei nuclei
familiari numerosi residenti nell’area dell’Ambito territoriale, nonché lo schema di domanda per
l’istanza di accesso alle agevolazioni del suddetto Programma, quali allegati al presente
provvedimento;
3. Di dare atto che la somma destinata a tale intervento è stata erogata dalla Regione Puglia per €
184.639,08 ed è stata impegnata all’intervento 1.10.04.05 capitolo 19067 del Bilancio 2010
impegno defin.1333/1;

per il Visto Contabile
Il Responsabile della Tesoreria Unica
f.to Dott. Adriano Saracino

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
f.to Dott. Francesco Casamassima

Allegato A
AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2010 – 2012
UFFICIO DI PIANO

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE
DI CONTRIBUTI ECONOMICI
IN FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE
l’Ambito Territoriale di Cerignola
Richiamati:
•

la deliberazione G.R. n°498 del 31/03/2009;

•

il Verbale di Coordinamento Istituzionale n°26 del 19/11/009 con il quale si approva il
programma locale di intervento in favore delle famiglie numerose trasmesso alla
Regione Puglia in data 24/11/2009;

•

la nota prot. n°11176 del 08/10/2010 della Regione Puglia – Area Politiche per la
Promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità – con la quale veniva
approvato il progetto dell’Ambito;

•

la nota della Regione Puglia – Area Programmazione e Finanza /Servizio Bilancio e
Ragioneria (ns. prot. n° 6539 del 21/03/2011) di accreditamento del relativo
finanziamento previsto nella misura di €. 184.639,08 ;
EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
IN FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE

Finalita’ dell’Avviso:
Il presente Avviso ha la finalità di garantire l’erogazione di contributi economici in favore di
nuclei familiari - italiani ed extracomunitari, anche monogenitoriali - con numero di figli
conviventi minori a carico, pari o superiore a quattro (n°4), compresi i minori in affido, al fine
di:
a. Garantire l’abbattimento dei costi dei servizi;
b. Favorire l’accesso ai servizi territoriali (soprattutto quelli rivolti ai minori).

Azioni previste:
Abbattimento imposte e tributi locali
Assegnazione di bonus per spese sostenute e documentate, per una somma complessiva
pari ad € 138.479,31 (pari al 75% delle risorse disponibili) relative a:
- pagamento Tarsu dovuta (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), relativamente
all’anno 2010, in riferimento all’abitazione principale, in maniera totale, ovvero parziale ove
tale importo sia superiore alla disponibilità di bilancio;
Abbattimento dei costi dei servizi di competenza comunale o di Ambito
Assegnazione di bonus per spese sostenute e documentate, per una somma complessiva
pari ad € 27.695,86 (pari al 15% delle risorse disponibili) relative a:
•

tariffe e rette per servizi di competenza comunale o di Ambito (mensa scolastica,
scuolabus, asilo nido, servizio trasporto, etc), laddove prevista la compartecipazione
da parte degli utenti;

Favorire l’accesso ai servizi territoriali non di competenza comunale (soprattutto
quelli rivolti ai minori)
Assegnazione di bonus per spese sostenute e documentate, per una somma complessiva
pari ad € 18.463,00 (pari al 10% delle risorse disponibili) relative a:
a. spese per la fruizione dei servizi scolastici (mensa scolastica, trasporto, libri di testo,

iscrizione scolastica, attività di recupero, etc) ;
b. spese per la fruizione di servizi per la prima infanzia o di assistenza dei figli minori, in

particolare disabili, ove non coperti da altre misure pubbliche con medesima finalità;
c. spese per la frequenza di attività formative e culturali extrascolastiche per i ragazzi

(campi scuola, attività sportive, etc);
d. spese per corsi di formazione o di riqualificazione professionale (adulti o minori non

più in obbligo scolastico).
Tutti gli interventi sopra descritti sono relativi ai costi sostenuti dal 21/04/2009
(data di pubblicazione sul BURP n°60 della D.G.R. n°498/2009) al 31.12.2011.
Le eventuali economie derivanti dalla non assegnazione delle risorse economiche
disponibili sul fondo e destinate ad una delle Azioni indicate, verranno
proporzialmente ripartite e utilizzate per coprire il fabbisogno delle altre Azioni
previste dal presente Avviso pubblico.
Destinatari:
Sono destinatari degli interventi i nuclei familiari di cui agli artt. 22 e 27 della L.R. 19/2006,
italiani ed extracomunitari, anche monogenitoriali - con numero di figli conviventi minori a
carico, pari o superiore a quattro (n°4), compresi i minori in affido anche preadottivo, in
possesso dei seguenti requisiti:

- Essere residenti, da almeno dodici (12) mesi in uno dei Comuni dell’Ambito
(Cerignola, Carapelle, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella);
- Per i cittadini extracomunitari, essere titolari di regolare permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), o di un permesso di
soggiorno di durata non inferiore ad un anno, e residenti in uno dei comuni
dell’Ambito da almeno 12 mesi;
· Presenza nel nucleo familiare di almeno 4 figli conviventi a carico che non abbiano
compiuto il 18° anno di età alla data del 21/04/2009 e fino alla data di pubblicazione
del presente bando;
· Dichiarazione ISEE, anno di imposta 2010, del nucleo familiare iscritto
all’anagrafe, non superiore ad euro 20.000;
· Aver sostenuto nell’anno scolastico 2010/ 2011 spese debitamente certificate e
connesse al diritto allo studio e nell’anno 2010 le altre spese rientranti nella
tipologia del bando.
Importo dei Bonus:
L’importo del contributo complessivo sarà pari alla spesa sostenuta e documentata negli
anni 2009, 2010 e 2011, sino ad un massimo di € 1.500,00 e per il periodo di sussistenza
dei requisiti di ammissibilità al beneficio oggetto del presente Avviso , salvo spese non
frazionabili.
L’importo sarà differenziato, altresì, in base all’ISEE 2010 e al numero dei figli conviventi di
età inferiore agli anni 18, dalla data del 21/04/2009 fino alla data di pubblicazione del
presente bando, così come di seguito definito:

Valore ISEE

Numero Figli

Bonus
Attribuibile

Da € 0 a € 7.500,00

N° 5 minori o più

€ 1.500,00

N° 4 minori

€ 1.400,00

N° 5 minori o più

€ 1.400,00

N° 4 minori

€ 1.200,00

N° 5 minori o più

€ 1.200,00

N° 4 minori

€ 1.000,00

N° 5 minori o più

€ 1.000,00

Da € 7.500,01
10.000,00

Da € 10.000,01
15.000,00

Da € 15.000,01
20.000,00

a

a

a

€

€

€

Massimale

N° 4 minori

€ 800,00

Il buono verrà concesso nella misura massima del 75% delle spese ammissibili e dichiarate
secondo l’ordine di graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili e comunque il suo
valore non potrà essere superiore al massimale attribuibile di € 1.500,00 .
In caso di pari punteggio avrà precedenza il valore ISEE inferiore.
Modalita’ e tempi di presentazione della domanda
Il contributo dovrà essere richiesto dall’esercente la potestà genitoriale utilizzando
esclusivamente l’apposito modulo di domanda predisposto dall’Ufficio di Piano e reso ai
sensi del D.P.R. n°445/2000.
La domanda dovrà essere presentata ai Comuni di appartenenza entro trenta (30) giorni
dalla pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio del Comune di Cerignola (capofila).
A pena di esclusione, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a. Certificato di stato di famiglia (o autocertificazione) ala data del 21/04/2009 o, in data

successiva, comunque alla data di pubblicazione del presente Avviso, e attestante la
presenza nel nucleo familiare di almeno n°4 figli minori;
b. Fotocopia di un documento di identità valido del firmatario l’istanza;
c. Attestazione ISEE in corso di validità (periodo di imposta anno 2010);
d. Fotocopia delle attestazioni delle spese (fatture quietanzate, ricevute pagamento di

servizi/tariffe o prestazioni professionali quali baby sitter, etc.) effettivamente
sostenute per gli interventi previsti dal presente Avviso;
e. Fotocopia del permesso di soggiorno CE o permesso di soggiorno di durata non

inferiore ad un anno;
f.

Fotocopia del decreto dell’Autorità giudiziaria per eventuali minori in affido/adozione;

g. Eventuale ogni altra ulteriore documentazione utile ai fini della graduatoria.

L’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di Cerignola si riserva la facoltà di richiedere
ogni eventuale documentazione integrativa.

Graduatoria
L’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di Cerignola, alla fine della concessione del
beneficio economico, sulla base di una prima istruttoria effettuata dai Comuni di residenza,
predisporrà una apposita graduatoria unica di Ambito.
Nella definizione della graduatoria si applicheranno i seguenti criteri in ordine di priorità:
1. Presenza, all’interno del nucleo familiare, di minore disabile, riconosciuto ai sensi

della Legge 104/92 e/o percettore di indennità di frequenza e/o indennità di
accompagnamento;
2. Numero di figli minori più elevato;

3. Valore ISEE più basso.

A parità di condizione sarà data priorità al nucleo con l’ultimogenito con età inferiore.
Sarà cura dell’Ufficio di Piano comunicare gli esiti dell’istruttoria e tutti gli interessati.
Laddove non fosse possibile, per insufficienza delle risorse, corrispondere agli aventi diritto
l’importo complessivo del contributo riconosciuto e assegnato, il Responsabile dell’Ufficio di
Piano provvederà una riduzione percentuale e proporzionale per tutti i beneficiari.
Controlli
Sui dati dichiarati il Comune potrà effettuare controlli da parte degli organi preposti, ai sensi
dell’art.71 del D.P.R. n. 445 del 2000 e ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n.109 del
1998 e dell’art.6, comma 3, del D.P.C.M. n.221 del 1999 e ss.mm.ii. .
L’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di Cerignola si riserva facoltà di effettuare controlli
volti alla verifica dei requisiti richiesti e delle spese effettivamente sostenute dai richiedenti.
Nel caso in cui venga accertata l’inesistenza o la cessazione delle condizioni che hanno
comportato l’assegnazione del beneficio sociale, l’Ufficio di Piano provvederà al recupero
delle somme indebitamente erogate e eventualmente, laddove se ne ravvisino gli estremi,
alla segnalazione all’Autorità giudiziaria.
Informazioni e contatti
Il presente Avviso ed il modulo della domanda sono reperibili presso gli uffici dei Servizi
Sociali dei Comuni dell’Ambito, sul sito dell’Ambito www.pianosocialecerignola.it .
Informazioni sull’Avviso possono essere richieste agli uffici dei Servizi Sociali dei Comuni di
residenza, nonché tramite inviando una e.mail a servizi.socialiomune.cerignola.fg.it oppure
ufficiodipianoianosocialecerignola.it
Tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n°196 del 2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, si informa che i dati raccolti verranno trattati, anche con
strumenti informatici,esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale è stata resa
la dichiarazione.

Cerignola il ___________
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
f.to Dott. Francesco Casamassima

Allegato B

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2010 – 2012
UFFICIO DI PIANO

All’Ufficio di Piano
Ambito di Cerignola
per il tramite dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
_____________________________________________
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,
C. F. _____________________, nato/a a_____________________________il_________,
residente a_________________________,via/piazza/c.da_____________________________ n.__
tel. _____________________,
CHIEDE
che gli/le venga assegnato il bonus per famiglie numerose.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa, ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000 ed avendo preso visione di tutti i requisiti necessari per accedere al
contributo,
DICHIARA

N.
1
2
3
4
5
6
7
8

•

di essere residente nel Comune di ______________________________;

•

che il proprio nucleo familiare è in possesso dei requisiti riportati dall’Avviso;

•

che il proprio nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia, è costituito dai seguenti
componenti:
Cognome

Nome

Grado di parentela

Data di Nascita

• che il valore ISEE, relativo all’anno d’imposta 2010, del proprio nucleo familiare è di
€ ________________;
•

che ha sostenuto le seguenti spese, relative a:

Imposte e Tributi Locali
spesa per pagamento TARSU, relativa all’anno 2010 per € _______________
Servizi di competenza comunale o di Ambito
spese documentate per acquisto buoni pasto refezione scolastica di scuola dell’infanzia e scuola
primaria per l’anno scolastico 2010-2011 per € ________________;
spese documentate per pagamento retta di frequenza asili nido comunali, sezioni primavera e
scuola dell’infanzia paritarie per l’anno scolastico 2010-2011 per € _________________;
spese documentate per pagamento del trasporto scolastico di competenza comunale per l’anno
scolastico 2010-2011 per € __________________;
altre spese documentate per pagamento servizi diversi ammissibili di competenza comunale o di
Ambito per l’anno scolastico 2010-2011 per € __________________.
Servizi non di competenza comunale (soprattutto quelli rivolti ai minori)
spese documentate per pagamento retta di frequenza centri ludici, ludoteca, asili nido, sezioni
primavera, scuola dell’infanzia convenzionati o privati per l’anno scolastico 2010-2011 per €
________________;
spese documentate per pagamento servizi attività formative e culturali extrascolastiche (campi
scuola, vacanza studio, accesso a musei, teatri, cinema, attività sportive, attività ludico motorie,
ecc.) per l’anno scolastico 2010-2011 per € _________________;
altre spese documentate per pagamento servizi diversi ammissibili non di competenza comunale
per l’anno scolastico 2010-2011 per € __________________.

Il/La sottoscritto/a potrà essere contattato/a telefonicamente ai seguenti recapiti telefonici:
_______________________________________ e allega, inoltre, alla presente domanda la
seguente documentazione:
copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità (contenente la firma e la
foto riconoscibili);
per gli stranieri extra-comunitari - copia del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un
anno, con residenza in Puglia e nell’Ambito territoriale di competenza da almeno sei mesi;
certificazione I.S.E.E. relativa al periodo d’imposta 2010;

copia della documentazione delle spese sostenute (fatture, ricevute, biglietti, ecc.) o attestati dai
quali si evince la spesa sostenuta per gli interventi previsti nell’Avviso pubblico.

Luogo e data ________________

Firma del richiedente
________________________

Informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si dà atto che:

• il trattamento dei dati richiesti è funzionale all’istruttoria per il conferimento del contributo e sarà effettuato manualmente e con sistemi
informatizzati; i dati non saranno comunicati o diffusi a soggetti terzi;
• il titolare del trattamento dei dati è il coordinatore dell’Ufficio di Piano di Cerignola;
il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dell’istruttoria delle domande.
Si dà atto, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto espressamente previsto da disposizioni regionali e l’eventuale
mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità a proseguire la procedura amministrativa.

Luogo e data ________________

Firma del richiedente
________________________

SI ATTESTA

La presente Determinazione Dirigenziale è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune
per n° 15 giorni consecutivi, dal

al

, come prescritto

dall’art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosaria Caludione

Per copia conforme all’originale

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano

Cerignola, ____________________

_____________________________

