
 

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
 

Città Metropolitana di Bari 
 

SETTORE II 
Sicurezza Sociale - Pubblica Istruzione –  

Politiche abitative e del lavoro - Sport 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA MEDIANTE EROGAZIONE DI UN 

CONTRIBUTO UNA TANTUM IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI DI 

ETA’ COMPRESA TRA 0 E 16 ANNI  
 

Con il presente avviso pubblico si rende noto che il Comune di Castellana Grotte, in attuazione 
dell’indirizzo impartito con Deliberazione di Giunta comunale 158 del 17 dicembre 2020, 
intende rafforzare la coesione sociale erogando un beneficio economico straordinario in 
favore di nuclei familiari con figli a carico di età compresa tra 0 e 16 anni che versano in 
condizioni di disagio economico. 

Il presente avviso pubblico non vincola in alcun modo il comune di Castellana Grotte che, per 
giustificati motivi di interesse pubblico, si riserva di interrompere, modificare o annullare il 
presente avviso senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte di quanti formulino 
istanza di ammissione al beneficio economico. 

Si forniscono, di seguito, le informazioni utili alla presentazione della domanda di 
partecipazione che costituiscono elementi essenziali della procedura di erogazione del 
contributo economico in argomento. 

1. Ente erogante 
Comune di Castellana Grotte - Settore II "Sicurezza sociale - Pubblica istruzione - Politiche 
abitative e del lavoro - Sport" - via Marconi, 9 - 70013 Castellana Grotte  

 
TELEFONO 0804900202 
SITO INTERNET www.comune.castellanagrotte.ba.it 
PEC protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it 

2. Responsabile Unico del Procedimento  

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Anita Paolillo, Responsabile del 
Settore II, giusta decreto sindacale di nomina n. 10991 del 1° agosto 2019. 

3. Oggetto 
Il presente avviso pubblico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza ed 
inclusione sociale, costituisce una misura straordinaria di sostegno alle famiglie come 
strumento di contrasto alla povertà educativa, per contribuire a colmare le disuguaglianze nei 



processi educativi che costituiscono uno degli elementi di frattura della coesione sociale, 
obiettivo principe cui tende questa misura. 

Esso è destinato alle famiglie residenti a Castellana Grotte con figli a carico di età non 
superiore a 16 anni, in cui almeno un minore stia frequentando al momento della 
presentazione dell’istanza una struttura regolarmente autorizzata al funzionamento. 

4. Valore del contributo economico 
Il valore del sostegno economico è di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per nucleo familiare. 
La somma destinata a tale misura straordinaria è pari € 10.000,00 pertanto il numero massimo 
di istanze accoglibili è pari a 40.  

5. Modalità di attribuzione del punteggio 

Il numero dei figli del nucleo familiare è il parametro di riferimento per 
l’attribuzione del punteggio, come di seguito:  

 4 FIGLI A CARICO   20 PUNTI 
 3 FIGLI A CARICO   15 PUNTI 
 2 FIGLI A CARICO   10 PUNTI 
 1 FIGLI A CARICO   5 PUNTI 

L'istruttoria è di competenza dei Servizi Sociali del Comune di Castellana Grotte che 
procederanno alla formazione della graduatoria attribuendo i punteggi, come sopra evidenziati.  

6. Requisiti di partecipazione 

Possono formulare istanza di ammissione al beneficio economico coloro che, al momento 
della presentazione dell'istanza, risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

1. residenza nel Comune di Castellana Grotte; 

2. modello ISEE ordinario in corso di validità di valore pari o inferiore a € 6.000,00;  

3. presenza nel nucleo familiare di figli di età compresa tra 0 e 16 anni di cui almeno 
uno stia frequentando al momento di presentazione dell’istanza una struttura ubicata 
nel territorio di Castellana Grotte regolarmente autorizzata al funzionamento.  

Di seguito l’elenco delle tipologia di strutture:  

 CENTRI DIURNI; 
 ASILO NIDO; 
 CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA; 
 SPAZIO PER IL TEMPO LIBERO; 
 SERVIZI PER IL DOPO SCUOLA; 
 LUDOTECA. 

7. Termini e Modalità di presentazione della domanda  
Il termine ultimo entro cui presentare istanza di accesso al contributo una tantum sono le ore 
12:00 di venerdì 15 gennaio 2021. 

La domanda, redatta secondo il modello A (allegato al presente avviso pubblico) 
debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere A PENA DI ESCLUSIONE, 
firmata (obbligatoria firma autografa) e corredata da copia del documento 
di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

La domanda di ammissione al beneficio economico dovrà essere inoltrata a mezzo mail al 
seguente indirizzo: protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it riportando nell’oggetto 
la seguente dicitura “Contrasto alla povertà educativa”. 



Si evidenzia che la casella di posta elettronica dell’ufficio protocollo, pur essendo 
un indirizzo di posta certificata, riceve regolarmente mail inviate da indirizzi non 
certificati, ovvero mail ordinarie. 

CIASCUNA FAMIGLIA POTRA’ PRESENTARE UNA SOLA ISTANZA SU CUI DOVRÀ NECESSARIAMENTE 

INDICARE IL CONTO CORRENTE SU CUI ACCREDITARE IL CONTRIBUTO ECONOMICO.  
CHI NON È TITOLARE DI UN CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE, PUÒ INDICARE NELLA DOMANDA 

DI AMMISSIONE GLI ESTREMI DI UNA CARTA PREPAGATA. Poiché la Pubblica Amministrazione ha 

l’obbligo di garantire il tracciamento dei flussi finanziari, la mancata indicazione del 
conto corrente è motivo di esclusione  

In caso di quarantena sanitaria o fiduciaria la consegna della domanda all’Ufficio Protocollo 
deve obbligatoriamente avvenire tramite il C.O.C contattabile attraverso la Polizia Locale al 
numero di telefono 080 4965014 oppure all’indirizzo mail coc@comune.castellanagrotte.ba.it. 

8. Documentazione da allegare  
8.1 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando il 

modello A, allegato al presente avviso pubblico; 
8.2 ISEE ordinario in corso di validità di valore inferiore o pari a € 6.000,00; 
8.3 copia del documento di identità in corso di validità; 
8.4 documentazione contabile comprovante che almeno un minore del nucleo familiare sta 

frequentando al momento di presentazione della domanda una struttura autorizzata al 
funzionamento (ricevuta fiscale, fattura, scontrino etc. relativa al mese antecedente a 
quello di presentazione dell’istanza). 

L’istanza potrà essere consegnata a mano all’ufficio Protocollo del comune di Castellana 
Grotte previa verifica degli orari e dei giorni di apertura al pubblico e nel pieno rispetto 
delle misure di contenimento della diffusione delle patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

In caso di quarantena sanitaria o fiduciaria la consegna dovrà avvenire obbligatoriamente per 
mezzo del Centro Operativo Comunale.  

 

9. Motivi di esclusione 
9.1 istanza NON FIRMATA (occorre apposizione della firma autografa); 
9.2 istanza non corredata da documento di riconoscimento in corso di validità; 
9.3 istanza in cui NON SIA STATO INDICATO IBAN, oppure il conto corrente postale, 
oppure gli estremi di una carta prepagata; 
9.4 ISEE ordinario in corso di validità SUPERIORE a € 6.000,00 (seimila/00) 

10. Controlli 
I Servizi Sociali porranno in essere, in applicazione del dispositivo di cui all’art. 71 del DPR 
445/200, controlli d’ufficio sulle istanze pervenute per accertare la sussistenza e la veridicità 
dei requisiti dichiarati.  

In ottemperanza di quanto statuito dall’art. 75 del DPR 445/200, qualora dal controllo emerga 
la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa in fase di presentazione della domanda 
di ammissione al presente avviso pubblico, il dichiarante decade dal beneficio economico 
eventualmente già conseguito. 

Se durante l’attività di controllo dovessero evidenziarsi istanze contenenti dichiarazioni 
mendaci, il richiedente, in conformità a quanto stabilito dal DPR 445/2000, verrà denunciato 
all’Autorità Giudiziaria. 



I controlli d’ufficio saranno effettuati a sorteggio su un campione pari al 10% delle istanze 
pervenute. In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, le medesime saranno trasmesse 
alla Guardia di Finanza. 

11. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 679/2016/UE i dati personali raccolti con il presente 
Avviso pubblico saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale sono stati richiesti. 

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il comune di Castellana Grotte, in persona del 
suo Legale Rappresentante, con sede legale a Castellana Grotte, alla via Marconi, n. 9.  

I dati di contatto del Data Protection Officier sono i seguenti: dpo@tendercoop.it. 

12. Informazioni 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo 
assistentesociale@comune.castellanagrotte.ba.it  

Tale indirizzo NON deve essere utilizzato per la trasmissione delle istanze che se 
erroneamente trasmesse a questo indirizzo non saranno prese in considerazione. 

13. Pubblicità 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito web del Comune di Castellana Grotte all'indirizzo 
www.comune.castellanagrotte.ba.it specificamente all’Albo Pretorio on linee nell’Home page 
nella sezione News. 

A completamento dell’attività istruttoria, il Settore II dell’Ente darà evidenza dell’attività 
espletata anche a fini statistici e per dare concreta attuazione al principio di trasparenza 
dell’azione amministrativa, costituzionalmente garantito. 

 

          Il Responsabile del Settore II   
                  f.to dott.ssa Anita Paolillo 


