COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Provincia di BARI
70037 – Piazza Matteotti, 31
AREA6 ATTIVITÀ SOCIALI EDUCATIVE E CULTURALI
Via Solferino n. 1/B
tel. 080/9507417
comuneruvodipuglia@postecert.it

BANDO PER L’ACCESSO ALLE MISURE DI SOSTEGNO AL LAVORO DI CURA
FAMILIARE NEI CONFRONTI DI MINORI DI ETA’ 6 - 11 ANNI

IN DDI E DI

FAMILIARI IN CONDIZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA

Il Comune di Ruvo di Puglia in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale del
30.11.2020 ad oggetto: “Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per
l’esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175, co. 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000” ed utilizzando le risorse
regionali assegnate con D.G.R. n. 443 del 02/04/2020 ad oggetto: “Emergenza Covid 19.
Assegnazione ai Comuni di risorse per interventi urgenti e indifferibili di protezione sociale in
favore delle persone in grave stato di bisogno sociale”;
Ritenuto opportuno:
- sostenere i nuclei familiari composti da adulti lavoratori che in questo periodo di pandemia
si trovano ad affrontare il carico del lavoro di cura nei confronti dei componenti fragili
(bambini e persone non autosufficienti) senza ulteriori aiuti e facendo ricorso ad assistenti
familiari (baby sitter, colf e badanti) per il supporto nell’attività didattica dei minori e /o
nell’assistenza domiciliare delle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- promuovere comportamenti preventivi rispetto al contagio, che evitino, ovvero limitino il
contatto diretto con gli stakeholders familiari maggiormente esposti al virus (come ad
esempio i nonni);
- supportare le donne lavoratrici, in quanto colpite dalla diffusa e prevalente organizzazione
del ménage familiare, che le vede portare il maggior peso del carico di cura familiare;
EMANA

il seguente bando, che disciplina le procedure e le modalità per l’erogazione di un contributo
economico a sostegno dei nuclei familiari aventi le seguenti caratteristiche:
 presenza di figli minori di età compresa tra i 6 e gli 11 anni per i quali i genitori hanno scelto
di usufruire della didattica a distanza ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Regione
Puglia n.413 del 6/11/2020 ovvero che si trovano in isolamento/quarantena per
provvedimenti di chiusura delle scuole frequentate a seguito di disposizione della ASL. La
suddetta fascia di età potrà essere eccezionalmente estesa alla fascia 3 mesi – 5 anni nel caso
di sospensione della frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia sempre per provvedimenti
connessi al contenimento della pandemia;
 presenza di familiari affetti da grave non autosufficienza, attestata ai sensi dell’articolo 3 e
dell’articolo 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per i quali risulti sospesa la frequenza
dei servizi a ciclo diurno a seguito di provvedimenti di chiusura emanati dalla ASL per il
contenimento e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 (per servizi a
ciclo diurno si intende: Centro Diurno socio-educativo e riabilitativo per disabili- art. 60 RR.
4/2007; Centro Diurno per persone anziane - art.68 R.r.4/2007; Centro Sociale Polivalente
persone con disabilità -art. 105 R.r. 4/2007; centro Sociale polivalente persone anziane -Art.
106 R.r.4/2007)
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ARTICOLO 1
FINALITA’ DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Il contributo economico una tantum erogato dal Comune di Ruvo, rappresenta una misura di
sostegno alle famiglie per l’assistenza ai propri cari in condizione di maggiore fragilità e
necessitanti di assistenza e sorveglianza costante.
Finalità del contributo é quella di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e favorire la
massima partecipazione delle donne – su di cui spesso grava il lavoro di cura e assistenza di figli e
familiari con disabilità e anziani - al mondo del lavoro, promuovendo così la parità di genere.
Il contributo economico va, pertanto, inteso quale forma di sostegno del Comune di Ruvo in favore
di quei nuclei familiari che necessitino di assistenti familiari (baby sitter, colf e badanti) da
impegnare quale supporto nell’attività didattica dei minori e /o nell’assistenza domiciliare delle
persone anziane, ammalate o con disabilità; quale intervento sostitutivo dei servizi scolastici e
semiresidenziali per persone in condizione di disabilità temporaneamente sospesi.
ARTICOLO 2
REQUISITI D’ACCESSO

Il contributo economico può essere richiesto da nuclei familiari aventi i seguenti requisiti:
 figli minori di età compresa tra i 6 e gli 11 anni per i quali i genitori hanno scelto di
usufruire della didattica a distanza ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Regione
Puglia n.413 del 6/11/2020 ovvero che si trovano in isolamento/quarantena per
provvedimenti di chiusura delle scuole frequentate a seguito di disposizione della ASL. La
suddetta fascia di età potrà essere eccezionalmente estesa alla fascia 3 mesi – 5 anni nel caso
di sospensione della frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia sempre per provvedimenti
connessi al contenimento della pandemia;
 presenza di familiari affetti da grave non autosufficienza, attestata ai sensi dell’articolo 3 e
dell’articolo 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per i quali risulti sospesa la frequenza
dei servizi a ciclo diurno a seguito di provvedimenti di chiusura emanati dalla ASL per il
contenimento e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 (per servizi a
ciclo diurno si intende: Centro Diurno socio-educativo e riabilitativo per disabili- art. 60 RR.
4/2007; Centro Diurno per persone anziane -art.68 R.r.4/2007; Centro Sociale Polivalente
persone con disabilità -art. 105 R.r. 4/2007; centro Sociale polivalente persone anziane -Art.
106 R.r.4/2007)
Devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana, ovvero:
b) Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di Attestazione
anagrafica di cittadino dell’Unione, ai sensi del D.Lgs. n.30 del 06/02/2007,
c) Cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché regolarmente soggiornante
sul territorio ruvese;
d) Residenza nel Comune di Ruvo di Puglia;
e) Ogni componente adulto convivente deve risultare regolarmente occupato (o impiegato in
percorsi di politiche attive del lavoro come stage, work experience, corsi di studio e simili);
f) Essere in possesso di un ISEE ordinario (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del
nucleo familiare, – in corso di validità - non superiore a € 25.000,00 (venticinquemila/00). Laddove
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non si riesca ad entrare in possesso del modello ISEE innanzi indicato, entro la data di scadenza del
presente bando, il richiedente ha facoltà di auto dichiarare il valore ISEE presunto, comunque nel
limite sopra individuato, impegnandosi a presentare modello ISEE entro il 31/12/2020 e comunque
preliminarmente all’erogazione del contributo, laddove risultasse beneficiario;
g) sospensione della didattica in presenza per i propri figli (anche in caso affido preadottivo e di
affidamento) da autocertificare;
h) sospensione della frequenza dei servizi semi-residenziali a ciclo diurno dei propri familiari, con
handicap in situazione di gravità, da autocertificare;
i) certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, qualora il contributo economico sia richiesto per sopperire all’attività
assistenziale del disabile impossibilitato temporaneamente a frequentare servizi semi-residenziali a
ciclo diurno.
ARTICOLO 3
ENTITA’ IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo una tantum erogabile è pari a € 250.00.
Tale contributo sarà incrementato di 50.00 € per ciascun figlio minore, dopo il primo figlio,
presente nel nucleo di età compresa sempre tra i 6 e gli 11 anni che si autocertifichi sia impegnato
nella Didattica a Distanza.
Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti ad accogliere tutte le istanze ammissibili,
si procederà alla diminuzione proporzionale dei suddetti importi sino alla concorrenza delle risorse
disponibili.
ARTICOLO 4
MODALITA’ E TERMINI

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate su apposita istanza online
accedendo alla rete civica del Comune di Ruvo di Puglia www.comune.ruvodipuglia.ba.it e da
questa al link “Voucher per servizi di cura”, compilando ogni campo e allegando i documenti
richiesti.
Le istanze, pena l’esclusione, potranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 14,00 del
giorno 17/12/2020.
Le istanze regolarmente presentate, complete dei requisiti di accoglibilità e pervenute secondo le
modalità fissate dal presente Bando saranno inserite in un elenco redatto in ordine di presentazione.
L’accesso al beneficio sarà comunicato dall’Area Attività Sociali Educative e Culturali per mail o
tramite messaggio su telefono cellulare del richiedente.
È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare.
Ai fini dell’assegnazione del contributo economico viene assegnato un termine di 5 giorni
lavorativi, dalla data di pubblicazione del presente bando, per l’invio delle istanze da parte dei
cittadini.
ARTICOLO 5
CONTROLLI

Il Comune ha l’obbligo di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai
beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della
Pubblica Amministrazione (es. Uffici Catastali –Agenzia delle Entrate) e richiedendo nei casi
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opportuni l’intervento della Guardia di Finanza. In caso di dichiarazione mendace ai sensi art. 75
D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme
restando le responsabilità penali ai sensi del art. 76 del medesimo decreto .Ai fini dell'attuazione dei
controlli predisposti dalle Amministrazioni comunali, il cittadino dichiara la propria disponibilità a
fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai
sensi dell’art. 11, comma 6 del D.P.C.M. 159/2013.
ARTICOLO 6
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di
assegnazione di cui al presente bando. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e
informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento
amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per
impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. Il dichiarante può esercitare i diritti del nuovo
Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento (UE) 2016/679 -GDPR -di cui al Decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati)”: http://www.garanteprivacy.it/Il Comune di Ruvo di Puglia e la Regione
Puglia sono i titolari del trattamento e della protezione dei dati.
Lì, 10/12/2020
F.to La Direttrice d’Area
Attività Sociali Educative e Culturali
Dr.ssa Grazia TEDONE

F.to L’Assessora alle Politiche Sociali
Dr.ssa Domenica Montaruli

