COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Provincia di Bari
SETT RE S CI CU TURA E
SERVI I S CIA I
*****************

ASSISTENZA ECONOMICA DI TIPO ORDINARIO
BANDO PER L’ANNO 2016
Si comunica che, a norma del vigente Regolamento Comunale approvato con deliberazione del
C.C. n. 25 del 21.07.2009, in materia di assistenza socio-economica, si può fare domanda per
l’inserimento nella graduatoria finalizzata alla eventuale concessione di contributo di assistenza
economica di tipo ordinario.
Destinatari del contributo previsto dal vigente Regolamento Comunale (art. 3) sono le persone
sole o inserite in nucleo familiare esposte a rischio di natura sociale ed economica, accertata da
parte del Servizio Sociale Professionale (S.S.P.) comunale, effettivamente residenti nel Comune di
Santeramo in Colle da almeno un anno e che versino, anche alternativamente, nelle seguenti
condizioni:
- Limitato reddito;
- Disabilità;
- Difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro.
con ISEE ordinario, riferito ai redditi 2014, pari o inferiore alla soglia di povertà
stabilita in base al nucleo familiare come sotto indicato :
nucleo familiare 1

reddito ISEE da 0 a 3.500,00

nucleo familiare 2

reddito ISEE da 0 a 5.254,00

nucleo familiare 3

reddito ISEE da 0 a 6.827,16

nucleo familiare 4

reddito ISEE da 0 a 8.244,72

nucleo familiare 5

reddito ISEE da 0 a 9.539,16

nucleo familiare oltre 5

per ogni componente del nucleo famigliare oltre il quinto
viene applicata la maggiorazione annua di € 1.200,00 fino al
raggiungimento del limite di reddito complessivo massimo di
€ 15.000,00.

La domanda, redatta esclusivamente su apposito modello, deve essere a firma del capofamiglia,
o altro componente Interessato, del nucleo familiare avente titolo e dovrà essere corredata da
idonea documentazione dimostrativa dello stato di disagio socio-economico e della situazione
patrimoniale, reddituale e di composizione del nucleo familiare.
Il Richiedente deve dichiarare di aver preso conoscenza delle modalità e delle condizioni fissate
dal presente avviso e di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace verranno
applicate le sanzioni previste dal C.P. e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, nonché
la conseguente esclusione dalla graduatoria e dal beneficio.
Detta domanda dovrà essere presentata obbligatoriamente in busta chiusa, senza
individuazione del nominativo del mittente per motivi di riservatezza, all’Ufficio di
Protocollo del Comune di Santeramo, entro e non oltre il 15 febbraio 2016 e
deve recare la causale “ Richiesta di Contributo Ordinario”.
AVVERTENZA : Le domande presentate oltre il termine di scadenza, ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione, potranno essere istruite solo dopo quelle pervenute nei termini e verranno
prese in considerazione solo a condizione che residuino disponibilità economiche del Comune

L’istruttoria seguirà il criterio cronologico di arrivo al Protocollo Generale come segue:
FASE 1 – ammissione domande:
Le domande verranno preliminarmente istruite, ai fini dell’ammissibilità o meno, verificando
l’esistenza dei seguenti elementi:
Data di arrivo al protocollo entro il 15 febbraio 2016;
Firma autografa del richiedente;
Copia del documento di identità e del codice fiscale;
Autocertificazione Residenza storica e Stato di famiglia;
ISEE ordinaria in corso di validità, riferita ai redditi anno 2014, pari o inferiore alla soglia
di povertà indicata dal presente bando.
AVVERTENZA : Non è possibile ammettere in graduatoria più componenti di uno stesso nucleo
familiare, pertanto, in caso di plurarità di domande, sarà ammessa solo la prima e saranno
automaticamente escluse tutte le altre presentate successivamente in ordine cronologico di arrivo
al protocollo.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto dal bando per presentare domanda, previa
pubblicazione di avviso, sarà depositato l’elenco degli ammessi alla FASE 2. Nell’avviso sarà
indicato l’Ufficio e l’orario in cui gli Interessati potranno prendere visione e/o chiedere chiarimenti
e/o presentare osservazioni scritte in merito allo stato della loro pratica. Gli Interessati hanno
facoltà di presentare integrazioni e/o chiarimenti alla domanda entro i successivi 20 giorni scaduti
i quali s’intendono rinunciatari.
AVVERTENZA : Nessuna comunicazione diretta sarà inviata al domicilio eletto del Richiedente e il
procedimento s’intende concluso trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito
comunale – sezione news : www.comune.santeramo.ba.it.
FASE 2 – formazione graduatoria :
Le domande ammesse verranno istruite, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dall’art. 6
del citato regolamento comunale in materia, valutando i seguenti elementi:
- REDDIO ANNUO
- SITUAZIONE FAMILIARE
- SITUAZIONE SOCIALE
- SITUAZIONE SANITARIA
- INDICATORE DI CONSUMI
AVVERTENZA: non sarà attribuito alcun punteggio in assenza, nella domanda, dei documenti
necessari a dimostrare l’esistenza dei suddetti elementi.
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto dal bando per presentare domanda, previa
pubblicazione di avviso, sarà depositata la graduatoria degli ammessi alla FASE 3. Nell’avviso sarà
indicato l’Ufficio e l’orario in cui gli Interessati potranno prendere visione e/o chiedere chiarimenti
e/o presentare osservazioni scritte in merito allo stato della loro pratica. Gli Interessati hanno
facoltà di presentare integrazioni e/o chiarimenti alla domanda entro i successivi 20 giorni scaduti
i quali s’intendono rinunciatari.
AVVERTENZA : Nessuna comunicazione diretta sarà inviata al domicilio eletto del Richiedente e il
procedimento s’intende concluso trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito
comunale – sezione news : www.comune.santeramo.ba.it.
FASE 3 – concessione contributi :
Il contributo mensile ordinario sarà erogato in relazione al punteggio conseguito nella graduatoria
di cui all’art. 6 del citato regolamento, salvo diversa decisione della Giunta Comunale, fino ad un
massimo di 150 domande e per un importo mensile di € 80,00 con decorrenza 1 giugno 2016.
A parità di punteggio il contributo è erogato in ordine cronologico di arrivo della domanda al
Protocollo Generale del Comune.
Il contributo si intende riconosciuto per un massimo di tre mesi salvo conferma da parte del
S.S.P. a mezzo motivata relazione sociale, da chiedere ad iniziativa dell’Interessato entro 30
giorni precedenti la scadenza del termine. Scaduto il termine il contributo cessa automaticamente
senza ulteriore preavviso. L’Interessato conserva il posto in graduatoria, ma il contributo non è
immediatamente ripetibile salvo scorrimento dell’intera graduatoria degli aventi diritto.
Entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto dal bando per presentare domanda, previa
pubblicazione di avviso, sarà depositato l’elenco degli ammessi a contributo in ordine di

graduatoria. Nell’avviso sarà indicato l’Ufficio e l’orario in cui gli Interessati potranno prendere
visione e/o chiedere chiarimenti e/o presentare osservazioni scritte in merito allo stato della loro
pratica. Gli Interessati hanno facoltà di presentare integrazioni e/o chiarimenti alla domanda
entro i successivi 20 giorni scaduti i quali s’intendono rinunciatari.
AVVERTENZA : Nessuna comunicazione diretta sarà inviata al domicilio eletto del Richiedente e il
procedimento s’intende concluso trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito
comunale – sezione news : www.comune.santeramo.ba.it.
DURATA GRADUATORIA
La graduatoria resta valida fino alla pubblicazione di nuovo avviso.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Nel caso in cui lo stesso nucleo familiare, già ammesso a contributo ordinario, sia
successivamente ammesso anche ai sensi del presente bando le somme erogate dal 1 gennaio
2016 fino al 31 maggio 2016 costituiscono anticipazione e, pertanto, saranno recuperate d’ufficio
sulle quote di contributo ordinario eventualmente spettanti nei mesi successivi mediante
scorrimento della graduatoria a favore degli altri aventi diritto fino ad esaurimento della stessa.
CONTROLLI E REVOCA CONTRIBUTI
Ogni variazione della situazione descritta nella domanda dovrà essere comunicata
tempestivamente in forma scritta al competente Servizio Sociale Professionale pena la revoca del
contributo ed esclusione dalla graduatoria.
Il contributo, a cura dell’Interessato, deve essere riscosso entro 60 giorni dalla concessione, pena
la revoca per cessato interesse e rinuncia, presso lo sportello della Banca di Credito Cooperativo
di Santeramo in Colle salvo diverso mezzo indicato dall’Interessato nella domanda.
Saranno effettuati d’ufficio controlli incrociati con altri Enti e Uffici preposti sulla veridicità delle
dichiarazioni fornite, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 109/1998, nonchè sorteggi a
campione, in seduta pubblica, di almeno il 10% delle domande ammesse a contributo. Il giorno e
l’orario dei sorteggi pubblici è reso noto agli Interessati a mezzo pubblicazione dell’avviso sul sito
comunale – sezione news : www.comune.santeramo.ba.it.
AVVERTENZA: Qualora nel corso dei controlli e/o dell’indagine sociale il Richiedente risultasse
irreperibile al domicilio eletto indicato nella domanda sarà ivi depositato avviso, ritenuto valido 20
gg. trascorsi i quali s’intenderà rinuncia per cessato interesse, e si procederà alla revoca del
contributo eventualmente concesso e alla cancellazione dalla graduatoria.
ACCESSO AGLI ATTI
Il presente bando e il modello
www.comune.santeramo.ba.it
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Per l’accesso agli atti ed per ulteriori informazioni il Servizio Sociale Professionale è aperto al
pubblico, nei seguenti giorni ed orari:
ogni MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 09,00 alle ore 12,00
Uffici comunali – 1^ piano - P.zza Papa Giovanni Paolo II,
tel.080.3033322 - protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it
Santeramo in Colle, 15 gennaio 2016
IL DIRIGENTE ad interim

Dott.ssa Anna Maria Punzi

