ALLEGATO A

AMBITO TERRITORIALE DI CONVERSANO
Comuni associati
Conversano - Monopoli - Polignano a Mare - ASL BA
BANDO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO A FAVORE
DI FAMIGLIE NUMEROSE
 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Con Delibera di Giunta Regionale n. 498 del 31 Marzo 2009, la Regione Puglia ha approvato il
Programma di Interventi per le Famiglie Numerose, con cui si dispone la sperimentazione di Progetti di
promozione e misure innovative a sostegno delle famiglie numerose, nonché alla proposta formulata
dall’Associazione Nazionale Famiglie Numerose avente per oggetto “Programmi dei Comuni da
presentare alla Regione Puglia nell’ambito dell’azione regionale a favore delle famiglie numerose”.
L’Ufficio di Piano di Conversano ha elaborato il Programma Locale di Intervento per le famiglie
numerose, ammesso e finanziato dalla Regione Puglia, che, per le finalità di cui al presente Bando,
residuano risorse pari ad € 127.854,77
 OBIETTIVI
Gli obiettivi specifici del Programma Locale di Intervento sono:
- Sostenere l’accesso ai servizi per la prima infanzia e servizi integrativi scolastici (Asili Nido,
Ludoteche autorizzate, Scuole per l’Infanzia, Ristorazione Scolastica, Libri e materiale scolastico);
- Garantire la fruizione di servizi di trasporto scolastico comunale;
- Predisporre un piano economico di agevolazione e/o riduzione di particolari imposte e tasse locali a
carico delle famiglie numerose (TARI);
- Sostenere le spese mediche non riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale, attraverso la
concessione di un sussidio economico a favore delle famiglie numerose.
 DESTINATARI
Nuclei familiari in cui ci sia la presenza di almeno quattro figli minori (compresi i minori in affido
familiare), con attestazione ISEE non superiore ad € 20.000,00, residenti in uno dei Comuni dell’Ambito
da almeno sei mesi.
Saranno ammesse alle agevolazioni, previste dal Programma, le famiglie composte da almeno quattro
minori alla data di pubblicazione del presente Bando.
 INTERVENTI FINANZIABILI
• CONTRIBUTO PER RETTE SU ASILI NIDO (per un massimo di 24 mensilità, anche non
consecutive): alle famiglie che scelgono di affidare i propri figli ad asilo nido comunale e/o
eventualmente a quello privato autorizzato dal Comune, è previsto un contributo economico pari al
30% della tariffa mensile;

• CONTRIBUTO PER RETTE LUDOTECHE (per un massimo di 24 mensilità, anche non
consecutive): alle famiglie che scelgono di affidare i propri figli presso ludoteche autorizzate, è
previsto un contributo economico pari al 30% della tariffa mensile;
• CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO (per un massimo di 24 mensilità, anche
non consecutive): per gli studenti che usufruiscono del Servizio Scuolabus comunale, è previsto un
contributo economico pari al 30% dell’importo annuo dell’abbonamento;
• CONTRIBUTO PER RETTE SCUOLE DELL’INFANZIA (per un massimo di 24 mensilità,
anche non consecutive): per i bambini frequentanti le Scuole per l’Infanzia convenzionate con il
Comune, è previsto un contributo economico pari al 30% della tariffa mensile;
• CONTRIBUTO PER TARI (per due annualità): contributo economico pari al 50% della tariffa
dei Rifiuti solidi urbani (TARI) applicata ai nuclei familiari beneficiari del seguente programma.
• CONTRIBUTO PER RETTE DI MENSE SCOLASTICHE (per un massimo di 24 mensilità,
anche non consecutive): per le famiglie numerose i cui figli usufruiscono della mensa scolastica
nella Scuola per l’Infanzia di competenza comunale o in strutture convenzionate con il Comune, è
previsto un contributo economico pari al 30% del costo dei buoni mensa.
• CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI LIBRI E MATERIALE SCOLASTICO: concessione di
un contributo di massimo Euro 100,00 per minore, per il rimborso delle spese per l’acquisto di libri
e materiale scolastico, per le due annualità;
• CONTRIBUTO PER SPESE MEDICHE: concessione di un contributo economico di massimo
Euro 350,00 per minore, a copertura delle spese mediche non riconosciute dal Servizio Sanitario
Nazionale quali: occhiali, apparecchi odontoiatrici, protesi ortopediche ecc.. , per le due annualità.
Sono ammesse al contributo le spese sostenute dal 31/01/2017 e fino alla data di pubblicazione del
presente Bando.
I contributi verranno riconosciuti esclusivamente dietro presentazione di idonea documentazione
attestante le spese effettivamente sostenute.
Tali contributi sono previsti per ogni minore componente del nucleo familiare.
I contributi totali erogati con il presente bando non potranno superare la somma massima messa a
disposizione che è pari ad € 127.854,77; nel caso in cui la somma dei contributi dovesse eccedere tale
somma si procederà all’erogazione in proporzione al costo sostenuto.
 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di accesso al contributo dovrà essere compilata utilizzando il fac-simile allegato al presente
Bando, disponibile presso l’Ufficio di Segretariato Sociale di ogni Comune dell’Ambito, oppure
reperibile dal Sito Internet del Comune di Conversano www.comune.conversano.ba.it. Alla domanda
dovrà essere allegata la sottoelencata documentazione:
a) Attestazione ISEE in corso di validità;
b) Stato di famiglia;
c) Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente, in corso di validità;
d) Documentazione che certifichi il sostenimento delle spese (fatture, bollettini, ricevute, scontrini
fiscali, ecc. del minore), per cui si chiede il contributo.
In tale documentazione è necessario che venga indicato il nominativo o il codice fiscale del minore a cui
si riferiscono.

Le domande di contributo dovranno essere presentate a mano, con raccomandata A/R o trasmesse via pec
all’indirizzo: ufficiodipiano.comune.conversano@pec.rupar.puglia.it entro le ore 13.00 del 01
ottobre 2019 oppure presso la sede dell’Ufficio di Piano, in Via Luigi Pirandello n. 72 a Conversano. Per
l’invio tramite raccomandata A/R farà fede il timbro di invio apposto dall’ufficio di spedizione accettante.
 ISTRUTTORIA ED AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI
Il Direttore dell’Ufficio di Piano cura l’istruttoria delle domande ricevute e ne valuta l’ammissibilità in
base ai requisiti previsti dal presente Bando.
Alla scadenza del presente Bando, verrà stilato l’elenco dei richiedenti ammessi al contributo e si
procederà alla erogazione delle somme spettanti.
Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere presso l’Ufficio di Segretariato Sociale presente nel
Comune di residenza o presso l’Ufficio di Piano sito a Conversano alla via Luigi Pirandello n. 72,
ovvero ai seguenti recapiti:
Telefono
e-mail
PEC

080-4958238
ufficiodipiano@comune.conversano.ba.it
ufficiodipiano.comune.conversano@pec.rupar.puglia.it

Conversano, lì 03/09/2019

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Dott.ssa Francesca Tarulli

