C I T T A’ D I S A N S E V E R O
PROVINCIA DI FOGGIA

PIANO SOCIALE DI ZONA
Ambito Territoriale “Alto Tavoliere”
Capofila: Comune di San Severo
Apricena - Chieuti - Lesina- Poggio Imperiale
San Paolo di Civitate - Serracapriola - Torremaggiore

SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO
Family card e contributi alle famiglie numerose a sostegno
delle spese per la fornitura di beni e la fruizione di servizi
Visto il verbale del 15.06.2010 del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito territoriale – Alto
tavoliere, del distretto socio-sanitario n.1 ASL FG, composto dai Comuni di Apricena, Chieuti,
Lesina, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola, Torremaggiore;
Vista la determinazione Dirigenziale del Comune di San Severo, capofila dell’Ambito, n.153 del
15.02.2011;
SI RENDE NOTO CHE
L’ambito territoriale dell’Alto Tavoliere, in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge
Regionale n. 19/ 2006 - artt. 22 e 27 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1658 del
15.09.2009, “Programma Regionale a favore delle Famiglie Numerose”, ha inteso promuovere
sul proprio territorio interventi a favore delle famiglie con 4 o più figli, con l’istituzione di una
apposita Family Card.
La spesa complessiva degli interventi che si intendono realizzare è di € 268.912,41, di cui €
215.129,93 derivante da apposito finanziamento regionale ed € 53.782,48 ( pari al 25% del valore
complessivo del programma) quale quota di compartecipazione della spesa da parte dei Comuni
dell’Ambito Alto Tavoliere.
FAMILY CARD:
La Family Card è pensata come contenitore di agevolazioni plurime a favore delle famiglie e come
uno strumento polivalente per la concessione di contributi economici a sostegno delle spese per
utenze e servizi.
La concessione di contributi economici avviene, a favore dei titolari di family card, sotto forma di
rimborso in un’unica soluzione, pari sino ad un valore massimo di € 1.000,00 per famiglie con 4
figli e sino ad un valore massimo di € 1.248,54 per famiglie con più di 4 figli.
La family card che ha validità per l’anno 2011 dà accesso alla assegnazione di rimborsi spese per le
seguenti tipologie di interventi:
Mensa Scolastica;
Asili Nido o altri servizi educativi in contesto anche domiciliare, baby sitter;
Addizionale Comunale IRPEF;
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TARSU;
Attività scolastiche ed extrascolastiche;
Attività sociali sussidiarie, quali servizi sportivi, ricreativi e culturali
CHI NE HA DIRITTO:
Nuclei familiari di cui agli artt. 22 e 27 della Legge Regionale n.19/2009, anche monogenitoriali,
con numero di figli conviventi minori pari o superiori a quattro (compresi eventuali minori in
affidamento familiare o in affidamento pre-adottivo) composti da cittadini italiani o di uno stato
appartenente all’Unione Europea, oppure, per i cittadini extracomunitari, in possesso del 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, residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Alto
Tavoliere da almeno sei mesi alla data di pubblicazione del Programma Regionale di interventi per
le famiglie numerose sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP n.60 del 21.04.2009).
Ai fini dell’ammissibilità al beneficio delle famiglie richiedenti le prestazioni, i figli minori non
devono aver compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del Programma Regionale di
interventi per le famiglie numerose sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP n.60 del
21.04.2009).
Inoltre possono essere ammessi ai benefici previsti solo i nuclei familiari che attestino una
situazione economica il cui ISEE (riferito all’ultima dichiarazione dei redditi disponibile) non sia
superiore ad € 20.000,00.
Disponibilità delle family card
Le family card saranno disponibili presso i Comuni appartenenti all’Ambito Alto Tavoliere nella
misura riportata nel prospetto di ripartizione e saranno rilasciate fino ad esaurimento delle stesse.
COMUNE

n. Famiglie 4 figli

n. famiglie + 4 figli

Totale family card

APRICENA

32

6

38

CHIEUTI
LESINA

4
12

2
4

6
16

POGGIO IMPERIALE

8

2

10

SAN
PAOLO
DI
CIVITATE
SAN SEVERO
SERRACAPRIOLA
TORREMAGGIORE

14

8

22

68
24
32

28
6
4

96
30
36

Modalità e termine di presentazione della domanda
Le domande per il rilascio della Family Card e per il rimborso delle spese sostenute devono essere
presentate presso i Servizi Sociali Professionali del Comune di residenza appartenente all'Ambito
Territoriale “Alto Tavoliere” (Apricena, Chieuti, Lesina, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate,
San Severo, Serracapriola, Torremaggiore) entro e non oltre il 30 giugno 2011.
Modalità di consegna della Family Card e di erogazione del contributo
Accertata la condizione di diritto, da parte dell’ufficio competente, i richiedenti riceveranno una
comunicazione con l’invito a presentarsi presso i Servizi Sociali Professionali ove è stata presentata
domanda per la concessione del beneficio, per il ritiro della Family Card e le informazioni sulle
modalità di erogazione del rimborso spese.
Le Family Card saranno rilasciate in base all’ordine di presentazione e fino ad esaurimento delle
stesse.
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Per la richiesta del modello di domanda e per ulteriori informazioni consultare il sito del Comune di
San Severo: www.comune.san-severo.fg.it e/o rivolgersi a :
-

Ufficio Servizi Sociali del Comune di Apricena
Via Murge, 7 – Tel. 0882/646744; Fax: 0882/646779

-

Ufficio Servizi Sociali del Comune di Chieuti
Largo IV Novembre - Tel. 0882/689495; Fax: 0882/689113

-

Ufficio Servizi Sociali del Comune di Lesina
Piazza Aldo Moro - Tel. 0882/990722-23; Fax: 0882/992295

-

Ufficio Servizi Sociali del Comune di Poggio Imperiale
Via Vittorio Veneto, 2 - Tel. 0882/994090; Fax: 0882/999000

-

Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Paolo di Civitate
L.go Municipio, 1 - Tel. 0882/556230; Fax: 0882/552307

-

Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Severo
Via Salza Michele, 17 - Tel. 0882/375367; Fax: 0882/331155

-

Ufficio Servizi Sociali del Comune di Serracapriola
Via dei Pozzi Avellana - Tel. 0882/680226; Fax: 0882/681013

-

Ufficio Servizi Sociali del Comune di Torremaggiore
Piazza della Repubblica - Tel. 0882/383601; Fax: 0882/383601

San Severo, 10.03.2011

Il Responsabile Dell'Ufficio di Piano
Vincenza Cicerale

Il Presidente del Coordinamento Istituzionale
Assessore Maria Anna Bocola
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