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PROGRAMMA D’INTERVENTO 

A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE 

 

“Bonus Sociale per le famiglie numerose” 

 “anno 2009” 

 

AVVISO PUBBLICO 
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AVVISO PUBBLICO 

PER RICHIESTA del BONUS SOCIALE DESTINATO ALLE FAMIGLIE NUMEROSE 

(SCADENZA 26/10/2011) 

 

L’UFFICIO DI PIANO 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 31.03.2009 n° 498 e la deliberazione del Coordinamento 

Istituzionale n. 5 del 19/06/2009,. 

 

RENDE NOTO 

che è indetto un BANDO per l’assegnazione del Bonus Sociale destinato alle famiglie 

numerose con almeno 4 figli minori. 

 

FINALITÀ 

La Regione Puglia ha inteso finalizzare l’erogazione del contributo economico in oggetto a 

sostegno della promozione di iniziative sperimentali di riduzione degli oneri sostenuti dalle famiglie 

con quattro o più figli minori, compresi i minori in affido, rivolte ai servizi di erogazione 

dell’energia elettrica, del gas, dell’acqua e di raccolta dei rifiuti solidi urbani nonché iniziative sul 

contenimento dei costi sostenuti dalle predette famiglie per la fruizione o l’accesso ad altri beni o 

servizi in sede locale, destinando alle famiglie numerose facenti parte dell’Ambito Territoriale di 

Altamura comprendenti i Comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle, 

l’importo di € 146.525,51 . 

Il presente Bando sarà pubblicato nell’Albo Pretorio di tutti i Comuni dell’Ambito. 
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BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO 

Hanno diritto al beneficio i nuclei familiari, anche monogenitoriali, con numero di figli conviventi 

minori pari o superiore a quattro - compresi eventuali minori in affidamento familiare, in affido 

preadottivo 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 da almeno sei mesi nell’Ambito Territoriale di Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, 

Santeramo in Colle, in condizioni di DISAGIO ECONOMICO, rappresentato dalla attestazione 

ISEE con valore fino a 20.000 € ; 

 

TIPOLOGIA DI AIUTO ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 

Il contributo erogabile è pari ad euro 500 a nucleo familiare; tale contributo è cumulabile con altri 

interventi similari.  

Per le finalità di cui al presente bando sono stanziate risorse complessive per € 146.525,51, così 

come assegnate dalla Regione Puglia con Del. G. R. 31.03.2009 n° 498 . 

Le erogazioni saranno effettuate fino all’esaurimento dei fondi. 

In caso di richieste superiori ai fondi disponibili, saranno privilegiati i nuclei familiari con ISEE più 

basso; in caso di identico valore ISEE, saranno privilegiati i nuclei familiari con maggior numero di 

minori; in caso di ulteriore parità saranno privilegiati i nuclei familiari con il figlio minore più 

piccolo; 

Le risorse finanziarie relative alle 3 linee di intervento previste sono: 

Linea 

d’intervento 

(DGR 1658) 
RIASSUNTO DEI COSTI  

 

Importo Totale 

€ 

 

A) 
assegnazione di bonus e/o riduzioni delle tariffe e 

delle rette per servizi di competenza comunale 
58.610,20 
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B) 

agevolazioni e/o riduzioni delle imposte e tributi 

di competenza comunale; 

 

58.610,20 

C) 

riduzione per i servizi e le attività formative e 

culturali extrascolastiche per i ragazzi (campi 

scuola, vacanze studio, accesso a musei, teatri, 

cinema, attività sportive, attività ludico-motorie, 

ecc.); 

29.305,10 

TOTALE 146.525,50 

 

 

La concessione del finanziamento sarà formalizzata, nel rispetto della graduatoria e fino ad 

esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Le domande che a seguito dell’istruttoria saranno 

risultate ammissibili ma non finanziabili in relazione alle risorse disponibili potranno essere 

finanziate nel limite delle eventuali risorse resesi disponibili a seguito di rinuncia o decadenza dei 

progetti già finanziati secondo l’ordine di graduatoria, e/o di risorse aggiuntive eventualmente 

concesse all’uopo dalla Regione Puglia. 

 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di accesso al contributo dovrà essere compilata utilizzando il modulo allegato al 

presente bando (ALLEGATO A), pena l’esclusione, sottoscritto dal richiedente, che potrà essere 

ritirato presso gli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni di Altamura, Gravina in Puglia in Puglia, 

Poggiorsini e Santeramo in Colle o scaricato dal sito internet www.comune.altamura.ba.it. – 

www.comune.gravina.ba.it – www.comune.santeramo.ba.it – www.poggiorsini.com. 

La domanda di accesso al contributo dovrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo 

raccomandata A/R necessariamente all’Ufficio protocollo del Comune di residenza 

inderogabilmente – pena l’esclusione – entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del 

28/10/2011; in caso di invio a mezzo posta farà fede il timbro postale di partenza. 

 

http://www.poggiorsini.com/
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Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione 

richiesta, né sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successivamente alla data 

di presentazione della domanda stessa di contributo. 

Per ciascun nucleo familiare, unitariamente considerato, dovrà essere presentata esclusivamente una 

domanda di partecipazione al bando. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata, PENA ESCLUSIONE: 

1. certificato di stato di famiglia; 

2. ATTESTAZIONE ISEE anno 2011 redditi 2010, compreso di dichiarazione sostitutiva unica 

(DSU); 

3. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

4. documentazione attestante la spesa relativa alla linea di intervento prescelta  ( a titolo 

esemplificativo: fatture ricevute biglietti per acquisto buoni pasto per refezione scolastica, spese 

trasporto scolastico, pagamento TARSU,  pagamento spese per attività formative e culturali 

extrascolatiche dei minori). 

L’Ufficio di Piano si riserva di effettuare controlli comprovanti l’esistenza dei requisiti e la 

veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

Si precisa che l’attestazione ISEE può essere richiesta presso tutti i CAF e i Sindacati autorizzati. 

 

ISTRUTTORIA, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E AMMISSIONE AL 

CONTRIBUTO 

L’Ufficio di Piano, con l’ausilio tecnico dei Servizi Sociali Comunali e di Ambito, cura l’istruttoria 

delle domande ricevute e la formazione della graduatoria mediante l’applicazione dei criteri di 

preferenza sopra descritti. 

La graduatoria è pubblicata nell’Albo Pretorio di tutti i Comuni dell’Ambito per 15 gg. consecutivi. 
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Della avvenuta pubblicazione delle graduatorie sarà data comunicazione sul sito internet dei quattro 

Comuni. Ai soli beneficiari verrà data anche comunicazione scritta dell’avvenuta concessione del 

contributo. 

 

Per informazioni: 

Comune di Altamura – Piazza Municipio, n. 1  Altamura (BA) Tel. – Fax 080/3107413; 

 

Comune di Gravina in Puglia - Politiche Sociali 

Via Chieti n. 1 – Gravina in Puglia (BA) - Tel. 080/3259518 - fax 080/3259514 o 080/3259516 

 

Comune di Poggiorsini - Piazza A. Moro - Poggiorsini (BA) Tel. 080/3237127 - Fax 080/3237192 

 

Comune di Santeramo in Colle - Servizi Sociali - Via Saragat 

Santeramo in Colle (BA) Tel. 080/3037047 - fax 080/3027199 

 

Altamura, li  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO DI PIANO 


