
Comune di Troia 
Ente capofila dell’Ambito Territoriale costituito dai Comuni di: 

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio 
Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto,  Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni,  

Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di Puglia, Troia, ASL FG, Provincia di Foggia 
  
  

III^ BANDO PUBBLICO PER L’ACCESSO AGLI INTERVENTI PREVISTI  

DAL “PROGRAMMA LOCALE DI INTERVENTO PER LE FAMIGLIE NUMEROSE 
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI TROIA”  

  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 498 del 31/03/2009 “Programma regionale a favore delle 
Famiglie numerose” con la quale è stata assegnata all'Ambito territoriale di Troia la somma di € 86.390,78 
per la realizzazione del “Programma locale a favore delle famiglie numerose”;  
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1658 del 15/09/2009 “Riapertura termini di presentazione 
dei Programmi Locali di Intervento per le famiglie numerose” a seguito della quale l'Ambito Territoriale di 
Troia ha presentato la propria proposta progettuale entro i termini previsti dalla suddetta Deliberazione;  
VISTA la comunicazione, prot. n. 13298 del 1° luglio 2010, del Responsabile dell'Ufficio di Piano con la quale 
si rettificava il budget di progetto secondo le indicazioni comunicate dall'Ufficio Politiche per le Persone, 
Famiglie e Pari Opportunità della Regione Puglia, quantificato ed assegnato in complessivi euro 86.390,78;  
VISTA la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito territoriale di Troia n.13/2012 con la 
quale è stato approvato lo schema di bando pubblico, fissando il termine di presentazione delle domande in 
45 giorni dalla data di pubblicazione del bando;  
VISTO il Bando pubblico per l'accesso agli interventi previsti dal “Programma locale di intervento per le 
famiglie numerose dell'Ambito territoriale di Troia” pubblicato il 24/09/2012;  
CONSIDERATO che a seguito del predetto bando sono pervenute n. 21 domande per l'accesso ai benefici 
previsti dal Programma locale di intervento per le famiglie numerose dell'Ambito territoriale di Troia e che, 
a seguito dell'istruttoria espletata dall'Ufficio di Piano, sono risultate ammissibili n. 20 istanze e non ammesse 
n. 1 istanza;  
VISTA la Determinazione dell’Ufficio di Piano n. 25 del 08/10/2013 con cui si Approvava la graduatoria degli 
ammessi e dei non ammessi e si autorizzava la liquidazione del contributo quantificato in euro 30.900,00;  
CONSIDERATA l’economia verificatasi su tale misura, pari ad euro 55.490,78 da riutilizzare per il  
finanziamento di interventi previsti dal “programma locale di intervento per le famiglie numerose dell’ambito 
territoriale di Troia”, così come previsto dal nuovo PDZ approvato nella conferenza di servizi del 02 aprile 
2015 dal Commissario ad acta;  
VISTA la deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 04 del 03 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge 
con cui si autorizzava il Responsabile dell’Ufficio di Piano a predisporre nuovo bando per l’utilizzo delle 
economie così come sopra quantificate;  
CONSIDERATO che a seguito del predetto bando sono pervenute n. 28 domande per l'accesso ai benefici 
previsti dal Programma locale di intervento per le famiglie numerose dell'Ambito territoriale di Troia e che, 
a seguito dell'istruttoria espletata dall'Ufficio di Piano, sono risultate ammissibili n. 27 istanze e non ammesse 
n. 1 istanza;  
VISTA la Determinazione dell’Ufficio di Piano n. 34 del 05/12/2015 e seguenti modifiche con cui si Approvava 
la graduatoria degli ammessi e dei non ammessi e si autorizzava la liquidazione del contributo quantificato in 
euro 28.282,00 in voucher e 8.292,89 per il 30%, per un totale di euro 36.574,89;  
VISTA la nota della Regione Puglia del 31.07.2012, prot. n. 8390 avente ad oggetto: Piani Locali di  Intervento 
in favore di Famiglie Numerose. Rimodulazione economie;  



 
VISTA la deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 05 del 14.01.2016, eseguibile ai sensi di legge, con 
cui veniva approvato il III^ Bando per le Famiglie Numerose;  
TUTTO QUANTO PREMESSO e considerata l’economia accertata, quantificabile complessivamente in euro 
32.285,00, viene 

INDETTO UN NUOVO BANDO 

  
OBIETTIVI DEL NUOVO BANDO  

Gli obiettivi specifici del Programma Locale di Intervento sono:  

 Sostenere l’accesso e la fruizione di servizi di competenza comunale, quali mensa scolastica e 
trasporto scolastico;  

 Agevolare le famiglie nelle spese di trasporto per la fruizione di mezzi pubblici da parte dei figli 
studenti;  

 Predisporre un piano economico di agevolazioni e/o riduzioni di particolari imposte e tasse 
comunali (ad es. la ex TARSU);  

 Sostenere le spese mediche non riconosciute dal SSN attraverso la concessione di un sussidio 
economico;  

 Sostenere le famiglie per le attività ludiche, sportive e ricreative dei propri figli.  

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI  
Sono destinatari degli interventi i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, 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 territoriale di Troia da almeno sei 
mesi antecedenti alla data di pubblicazione del presente BANDO.  

Al fine dell’ammissibilità ai benefici delle famiglie richiedenti le prestazioni, i figli minori non devono 
essere nati dopo la data di pubblicazione del Bando ed alla stessa data non devono aver compiuto 
il 18° anno di età.  
Potranno essere ammessi ai benefici previsti dal programma locale solo i nuclei familiari che 
attestino una situazione economica il cui ISEE relativo ai redditi dell’anno 2014 non sia superiore a 
€ 20.000,00.  
COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE DI TROIA  
Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio 
Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, 
Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia e Troia.  
INTERVENTI FINANZIABILI  
Potranno essere oggetto di agevolazioni solo le spese riconosciute nel Piano di Aiuto Personalizzato, 
ovvero:  
fino ad un massimo del 30% del beneficio riconosciuto  

 addizionale comunale IRPEF di competenza dell’anno 2014;  

 TARSU e IMU anno 2014 relative all’abitazione di residenza del nucleo familiare; 

 altre imposte e tributi a titolarità comunale, relative all’anno 2014, riferibili a servizi 
strettamente correlati al nucleo familiare;  

 materiale librario scolastico per i figli minori;  

 materiale di cancelleria per i figli minori;  

 mensa scolastica; 
 mezzi pubblici percorso casa-scuola; 



 retta asilo nido e scuola dell’infanzia;  

 attività scolastiche ed extrascolastiche organizzate dalla scuola di appartenenza; 

 attività sportive, ricreative e culturali per i figli minori,  

fino ad un massimo del 70% del beneficio riconosciuto  

 beni alimentari e di prima necessità;  
 abbigliamento per i figli minori;  
 grandi elettrodomestici per facilitare la vita domestica: forno, frigorifero, lavastoviglie, lavatrice 

e asciugatrice;  

da spendere, successivamente alla sottoscrizione del Piano di Aiuto Personalizzato, entro e non 
oltre i sei mesi dalla sottoscrizione, mediante consegna di voucher spendibili  solo presso gli esercizi 
commerciali convenzionati e/o mediante esibizione della documentazione necessaria comprovante 
le spese effettivamente sostenute.  

I beni durevoli, dovranno essere conservati per almeno 5 anni dall’acquisto e mostrati in caso di 
controlli da parte del personale dell’Ufficio di Piano.  

Qualora il beneficio venisse utilizzato per attività diverse dal presente bando l’Ufficio di Piano 
procederà al recupero delle spese illegittimamente sostenute.  

L’Ufficio di Piano si riserva di assumere ogni utile iniziativa di monitoraggio per assicurare il corretto 
utilizzo dei benefici con il coinvolgimento dei Servizi Sociali Professionali.  

TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE  
Il modello di domanda dovrà essere ritirato, a partire dalla data di pubblicazione del bando, presso 
l’Ufficio di Segretariato sociale del Comune di residenza oppure scaricato dal sito internet 
www.pianosocialetroia.it, dal sito www.comune.troia.fg.it., nonché dai siti dei vari  Comuni facenti 
parte dell’Ambito.  

L’istanza, con la relativa documentazione da allegare, dovrà essere consegnata presso l’Ufficio di 
Segretariato sociale del Comune di residenza entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente bando.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  
Al fine della costituzione della graduatoria sono attribuiti i seguenti punteggi:  

 

Presenza di minori nel nucleo familiare  Punti 

Per ogni minore 0-36 mesi  
Per ogni minore 4 – 17 anni  
In presenza di entrambe le classi di età  

15 p.  
10 p. 

+ 5 p.  

Composizione del nucleo familiare    

Per ogni componente del nucleo  
Per ogni figlio (o equiparato) oltre il quarto  
Per ogni componente disabile residente  

1 p.  
3 p.  
5 p.  

ISEE del nucleo familiare    

Tra 0 e 5.000 euro  
Tra 5.001 euro a 10.000 euro  
Tra 10.001 euro  a 15.000 euro  
Tra 15.001 euro a 20.000 euro  
Superiore a 20.0001 euro   

             25 p. 
15 p.  

10 p.  
5 p.  

Non ammissibile  

  
* La disabilità è riconosciuta qualora sussistono i seguenti requisiti:  
- invalidità civile pari al 100%;  
- invalidità civile pari al 100% con accompagnamento;  

http://./
http://www.comune.troia.fg.it/
http://www.comune.troia.fg.it/


- attestazione Legge 104/92, art. 3, comma 3 (disabilità grave).  
  

TOTALE PUNTEGGI  
  

BENEFICIO  
30%  

AGEVOLAZIONI 
TARIFFARIE  

70%  
AGEVOLAZIONI SU 

ACQUISTI  

Superiore a 90  1.700,00  510,00  1.190,00  

Da 80 a 90  1.600,00  480,00  1.120,00  

Da 70 a 79  1.500,00  450,00  1.050,00  

Da 60 a 69  1.400,00  420,00  980,00  

Da 51 a 59  1.300,00  390,00  910,00  

Inferiore a 51  Domanda inammissibile      

 
DETERMINAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI  
Successivamente alla chiusura del presente avviso sarà elaborata la graduatoria di ammissibilità 
secondo il punteggio assegnato e la graduatoria dei soggetti beneficiari in ragione delle risorse 
disponibili, quantificate in euro 32.285,00.  

In caso di parità di punteggio, la priorità al beneficio sarà determinata secondo i seguenti criteri 
aggiuntivi:  

-  maggiore numerosità del nucleo familiare; a parità di numerosità: - valore ISEE inferiore.  
Le condizioni che danno luogo ad attribuzione di punteggio sono rese con dichiarazione di un 
genitore ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445. Potranno essere effettuati controlli per la 
verifica della esattezza delle informazioni fornite con richiesta della relativa documentazione o altra 
modalità. In caso di non corrispondenza tra i dati dichiarati e quelli riscontrati in sede di 
accertamento, potranno essere adottati idonei provvedimenti ai sensi dell’art. 76 del citato DPR 
445/2000.  

La determinazione e l’assegnazione dei benefici saranno disposti con provvedimento del  

Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Troia.  

I benefici saranno riconosciuti ai soli richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. 

Ai soli beneficiari verrà inviata specifica comunicazione di ammissione al beneficio riportante le 
modalità di erogazione delle agevolazione che, comunque, saranno erogati previa sottoscrizione del 
Piano di Aiuto Personalizzato.  

La graduatoria sarà ufficialmente pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune di Troia, sul sito 
istituzionale del Comune capofila www.comune.troia.fg.it e sul sito dell’Ambito  

Territoriale di Troia www.pianosocialetroia.it 
Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro il trentesimo giorno a partire dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione della graduatoria e indirizzati a:  

Ufficio di piano, Ambito Territoriale di Troia, Via Regina Margherita 80 presso Palazzo di Città, 71029 
Troia (FG).  

  
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
 Modello ISEE con allegata Dichiarazione Sostitutiva Unica, riferito ai redditi del 2014;  

 Autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n.445/2000 avente ad oggetto la composizione 
del nucleo familiare con residenza in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Troia da almeno 
sei mesi antecedenti alla data di pubblicazione del presente Bando, a cui allegare fotocopia del 
codice fiscale nonché el documento di riconoscimento, in corso di validità;  

 Per gli stranieri extra-comunitari il 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 territoriale di Troia da almeno sei mesi antecedenti alla 
data di pubblicazione del presente Bando;  

 Copia conforme all’originale del certificato di invalidità rilasciato da apposita commissione o 
copia conforme all’originale del verbale rilasciato ai sensi della Legge 104/92 (da consegnare in 
busta chiusa);  

Non saranno ammesse integrazioni documentali oltre il termine di scadenza del presente bando.  
  
INFORMAZIONI  
Le  informazioni  relative  al  presente  avviso  sono  disponibili  sul sito 
dell’ambito www.pianosocialetroia.it e sul sito del Comune Capofila www.comune.troia.fg.it. 
Per qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimenti è possibile contattare:  

 l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di residenza;  

 l’Ufficio di Piano al  seguente recapito:  

telefono: 0881/978403  fax: 0881/978416  

e-mail: info@pianosocialetroia.it; finanziario@comune.troia.fg.it;   
PEC: comune.troia@anutel.it; ragioneria.troia@anutel.it 

http://www.pianosocialetroia.it/
http://www.comune.troia.fg.it/
mailto:comune.troia@anutel.it
mailto:ragioneria.troia@anutel.it

