PROVINCIA DI FOGGIA
ASSESSORATO ALLA SOLIDARIETA’ E ALLE POLIRTICHE SOCIALI
BANDO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DELLE SEDIE PER
DISABILI DENOMINATE “ JOB ” DA PARTE DEI GESTORI DEI LIDI BALNEARI E
DELLE ASSOCIAZIONI DEI DISABILI DELLA PROVINCIA di FOGGIA.

Premesso che:
 l’Amministrazione Provinciale di Foggia, per espressa previsione statutaria prevede, tra l’altro,
all’art. 3, lett.f) che la stessa “concorre con la Regione e con i Comuni alla realizzazione dei servizi
sociali efficaci ed efficienti, per la risoluzione dei problemi degli anziani, dei minori e dei disabili,
degli invalidi e delle fasce sociali più deboli”;
 da segnalazioni acquisite da parte di codesta Amministrazione, risulta che diversi stabilimenti
balneari ed associazioni dei disabili, in una provincia come la nostra, a carattere turistico, sono privi
di strumenti di supporto alla disabilità che facilitano la concreta fruibilità dell’ accesso al mare.
Per tali ragioni, l’Assessorato Provinciale della Solidarietà e delle Politiche Sociali, di concerto,
con l’Assessorato Provinciale al Turismo emette il presente bando per la concessione di un
contributo di € 500,00 (cinquecento) per l’acquisto di una sedia galleggiante denominata “JOB” da
parte di lidi balneari e associazioni dei disabili della Provincia di Foggia.

DESTINATARI
Sono destinatari dell’intervento, oggetto del presente bando, i gestori di lidi balneari e le
associazioni dei disabili della Provincia di Foggia.

RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI
L’attività di cui al presente bando è finanziata interamente con le risorse messe a disposizione
dall’Assessorato Provinciale della Solidarietà e delle Politiche Sociali, di concerto, con
l’Assessorato Provinciale al Turismo per un importo complessivo di € 7.000,00 (settemila).
La Provincia di Foggia concederà un contributo forfettario una-tantum di € 500,00 (cinquecento)
per ogni sedia galleggiante denominata “JOB” acquistata dai soggetti richiedenti. I soggetti
richiedenti potranno ottenere il contributo dietro presentazione di richiesta di concessione fino ad
esaurimento delle risorse a disposizione pari a € 7.000,00 (settemila).

SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE di DOMANDA
 gestori di stabilimenti balneari ubicati esclusivamente nella Provincia di Foggia:
 associazioni dei disabili presenti sul territorio provinciale.

MODALITA’ di PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo, debitamente sottoscritta dovrà essere consegnata presso gli Uffici del
Settore delle Politiche Sociali siti in Via Lecce, n. 55, 71121 Foggia, indirizzata all’Assessorato alla
Solidarietà e alle Politiche Sociali, dal 14/09/2010 al 29/09/10, in caso di spedizione, farà fede il timbro
dell’ufficio postale).
 i gestori di lidi balneari dovranno allegare alla domanda copia della licenza di concessione dello
stabilimento balneare per l’anno 2010;
 le associazioni dei disabili dovranno allegare alla domanda copia dello Statuto vigente.

Le richieste di contributo saranno vagliate dagli Uffici Provinciali delle Politiche Sociali e del
Turismo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con conseguente pubblicazione dell’elenco dei
beneficiari all’Albo Pretorio e sul sito Internet della Provincia di Foggia.
Il contributo verrà erogato su presentazione di regolare fattura di acquisto della sedia “Job” da parte
dell’operatore turistico e dell’associazione ammessa al beneficio.

Il Dirigente
Dott. Francesco Mercurio

Per eventuali chiarimenti ed informazioni contattare:
- Sig.ra Giuseppina Carucci
Tel. 0881/791832

Foggia, 14/09/2010

