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 Art.1  

OGGETTO 

L’Amministrazione Comunale, con il Piano Sociale di Zona, al fine di garantire la realizzazione del 

diritto di maternità e paternità, nonché il libero ed armonico sviluppo del bambino, attiva interventi 

contributivi in favore delle donne e degli uomini in situazione di fragilità sociale nel rispetto della 

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328/2000, art. 

22 lett. E, della Legge Regionale n. 19/2006 all’art. 33 (Interventi di sostegno economico e contrasto 

alla povertà) e del relativo Regolamento Regionale attuativo n. 4/2007 all’art. 102 (Servizi di 

contrasto della povertà e della devianza). 

Il Servizio di Supporto alla Monogenitorialità-Ex Assistenza Economica di Base è una misura di 

inclusione sociale ed economica messa a disposizione dall’Amministrazione comunale, che prevede 

l'attivazione di interventi integrati finalizzati a contrastare il disagio socioeconomico e la povertà 

educativa.  

Il presente Disciplinare disciplina i principi, i criteri, la gestione, le modalità di accesso e di fruizione 

del Servizio di Supporto alla Monogenitorialità-Ex Assistenza Economica di Base rivolto ai minori 

residenti nel territorio comunale ed alle loro famiglie, tenuto conto delle norme costituzionali, delle 

leggi nazionali e regionali. 

Gli interventi attuati devono collocarsi significativamente in un progetto complessivo per la persona 

effettuato dagli operatori del Servizio Sociale territorialmente competente e che prevede interventi a 

sostegno del nucleo familiare attraverso la sottoscrizione di un Progetto Personalizzato di intervento. 

In caso di ammissibilità, a seguito della fase di istruttoria, il richiedente della domanda viene chiamato 

a sottoscrivere il Progetto Personalizzato attraverso cui il Servizio Sociale prende in carico sia il 

richiedente della domanda che il suo nucleo familiare.  

 

Art. 2 

DESTINATARI 

È destinatario della misura il genitore, sia esso la madre o il padre, di stato civile libero, che da solo 

ha riconosciuto figli minori di anni 18, residenti nel Comune di Barletta ed appartenenti ad un nucleo 

familiare che versa in una condizione di disagio economico. Il genitore in questione provvede, 

direttamente, alla cura e sostentamento del figlio minore, senza adeguati appoggi della famiglia 

d’origine e sprovvisto delle condizioni materiali necessarie per un’autonoma conduzione della 

propria famiglia. 

 

 

Art. 3 

MODALITA’ DI ACCESSO 

La richiesta di accesso alla misura va redatta su apposito modulo fornito dal Settore Servizi Sociali 

del Comune di Barletta o scaricabile dal sito www.resettamiweb.it/ambitobarletta/modulistica. 

La richiesta può essere presentata solo ed esclusivamente nel mese di gennaio. È condizione 

necessaria per usufruire del servizio in questione la sottoscrizione di un Progetto Personalizzato che 

prevede un contributo economico ed interventi di natura socio-educativa. Il contributo economico 

può essere erogato solo a partire dal mese di sottoscrizione del Progetto Personalizzato. 

 

http://www.resettamiweb.it/ambitobarletta/modulistica
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 Art. 4 

REQUISITI DI ACCESSO 

Possono presentare istanza di ammissione alla misura i soggetti, definiti dall’art. 2 del presente 

Disciplinare, in possesso dei requisiti sotto indicati: 

-genitore di stato civile libero che da solo ha riconosciuto minori di anni 18, non conviventi con il 

genitore naturale; 

-cittadinanza italiana, cittadinanza in uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso della carta di 

soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità, ai sensi della normativa vigente, per i 

cittadini comunitari ed extracomunitari residenti nel Comune di Barletta; 

-residenza nel Comune di Barletta da almeno sei mesi; 

-nucleo familiare i cui soggetti non beneficiano di misure di contrasto alla povertà o nucleo familiare 

i cui soggetti beneficiano di misure di contrasto alla povertà (Reddito di Cittadinanza, ReD, etc.) 

secondo le soglie di seguito indicate: 

 

numero componenti nucleo familiare soglia massima beneficio economico 

comunale/nazionale/regionale 

1-2 € 300 

3-4 € 400 

5 o più € 500 

 

-soggetti appartenenti a nuclei familiari non in possesso di risparmi a qualunque titolo (libretti di 

risparmio/conti correnti/assicurazione per la vita etc.) o soggetti appartenenti a nuclei familiari con 

patrimonio mobiliare rilevabile dalla Dichiarazione ISEE non superiore a: 

1. € 3.000,00 per un componente; 

2. € 4.500,00 per due componenti; 

3. € 6.000,00 per tre componenti; 

4. € 7.500,00 per quattro componenti; 

5. € 9.000,00 per cinque componenti o più componenti. 

- nucleo familiare con ISEE non superiore a € 8.000,00. 

-sottoscrizione di un Progetto Personalizzato ed adesione al percorso di inclusione sociale.  

Si rammenta che i requisiti di accesso rimangono cristallizzati al momento della presentazione della 

domanda. 

 

 



 

 
CITTA’   DI   BARLETTA 

    Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 
_______________________________________________________________________________________ 

 

4 
 

  

Art.5 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Le istanze per la richiesta del Servizio di Supporto alla Monogenitorialità-Ex Assistenza Economica 

di Base devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno. La documentazione da allegare, in 

originale, alla domanda di Servizio di Supporto alla Monogenitorialità-Ex Assistenza Economica di 

Base è la seguente: 

-autocertificazione relativa alla percezione di misure di contrasto alla povertà e del valore delle stesse; 

-copia leggibile del documento di identità in corso di validità dell’intestatario della domanda; 

-copia del codice fiscale dell’intestatario della domanda; 

-copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità;  

-attestazione ISEE di tutto il nucleo familiare con allegata documentazione della DSU in corso di 

validità; 

-attestazione IBAN; 

-qualunque altro documento richiesto dall’ufficio per il perfezionamento della pratica (es. in caso di 

minori affetti da disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992, occorre produrre relativa 

documentazione da allegare alla domanda).  

 

Art. 6 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Il Servizio Sociale accoglie e decodifica l’istanza e verifica, mediante istruttoria, il possesso dei 

requisiti di accesso. 

Le istanze pervenute entro il 31 gennaio di ogni anno, e con le modalità stabilite 

dall’Amministrazione Comunale, concorreranno alla formazione della graduatoria per l’assegnazione 

ed erogazione del contributo, tenuto conto delle risorse economiche disponibili nel Bilancio 

Comunale.  

Il contributo economico decorrerà dal mese di sottoscrizione del Progetto Personalizzato.  

La misura economica viene erogata in favore dei beneficiari, risultati ammessi in fase di istruttoria, 

con cadenza bimestrale previa verifica positiva dell’attuazione degli impegni previsti nel Progetto 

Personalizzato. 
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 Art. 7 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO 

La graduatoria di accesso al Servizio di Supporto alla Monogenitorialità-Ex Assistenza Economica 

di Base viene formulata secondo i seguenti criteri: 

1)situazione economica dell’intero nucleo familiare 

ISEE da € 0,00           a     € 3.000,00                                                                                   PUNTI 6 

ISEE da € 3,000,01    a     € 5.000,00 PUNTI 4 

ISEE da € 5.000,01    a     € 7.500,00 PUNTI 2 

ISEE da € 7.500,01    a     € 8.000,00 PUNTI 0 

 

2)condizione lavorativa del richiedente 

stato di disoccupazione PUNTI 6 

mobilità, cassa integrazione, precarietà PUNTI 3 

occupato con regolare contratto di assunzione PUNTI 0 

 

3)carico familiare (numero di minori inseriti nel nucleo) 

per ciascun minore nel nucleo                                                                                              PUNTI 2 

 

 

4)condizioni particolari 

minore, per il quale si richiede l’indennità 

economica, in condizione di disabilità                 

per handicap fisico e/o psichico e/o sensoriale 

(certificato ai sensi della Legge n. 104/1992) 

o da una struttura sanitaria pubblica 

 

PUNTI 3 

presenza nel nucleo familiare di un componente 

con gravi problemi di salute 

certificati ai sensi della Legge n. 104/1992 o da 

una struttura sanitaria pubblica                    

PUNTI 2 
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 5)fruizione di misure di contrasto alla povertà (RdC, ReD, etc.): 

fino a € 500                                                                                                                               PUNTI 1 

fino a € 400                                                                                                                               PUNTI 2 

 

fino a € 300                                                                                                                               PUNTI 3 

 

nessuna misura di contrasto alla povertà                                                                                  PUNTI 4 

A parità di punteggio sarà data la precedenza a nuclei familiari con presenza di più figli minori. 

 

Art. 8 

CARATTERISTICHE DELLA MISURA 

La misura economica del Servizio di Supporto alla Monogenitorialità è accompagnata da un Progetto 

Personalizzato che il richiedente beneficiario stipula con il Servizio Sociale, il cui rispetto è 

condizione fondamentale per la fruizione del relativo Servizio. Perciò, la fruizione della misura 

economica diventa effettiva solo dal mese in cui viene sottoscritto il Progetto Personalizzato, dove il 

richiedente beneficiario ed i componenti maggiorenni del suo nucleo familiare si impegnano a mettere 

in atto le condizionalità previste in fase di presa in carico del nucleo familiare. Il Progetto 

Personalizzato nasce dalla necessità di favorire il superamento della situazione di bisogno, il contrasto 

dell’esclusione sociale, lo sviluppo dell’empowerment e il supporto socio-educativo alle funzioni 

genitoriali, non superabili con il solo contributo economico. 

Il progetto relativo al Servizio di Supporto alla Monogenitorialità-Ex Assistenza Economica di Base 

si compone di: 

-Intervento sociale: valutazione professionale dello stato di bisogno del nucleo ed elaborazione del 

progetto da parte dell’Assistente sociale referente del caso coadiuvato dall’Equipe multidisciplinare 

dell’Ambito Territoriale. Nello specifico, nel Progetto Personalizzato sono definiti gli obiettivi 

generali e specifici che si intendono raggiungere, gli impegni, gli interventi, i tempi e le modalità di 

verifica dei risultati raggiunti; 

-Intervento economico: condizionato al rispetto, da parte del nucleo familiare in questione, degli 

impegni previsti nel Progetto Personalizzato che mirano al superamento della situazione di difficoltà. 

Il Progetto Personalizzato prevede una serie di impegni che il richiedente del Servizio di Supporto 

alla Monogenitorialità-Ex Assistenza Economica di Base ed il suo nucleo familiare devono mantenere 

ed attuare al fine del mantenimento del beneficio. Tali impegni previsti nel Progetto Personalizzato 

sono rivolti alla promozione dell’empowerment, all’autonomia dell’intero nucleo familiare tenendo 

conto dei bisogni e delle necessità. Il Progetto Personalizzato può prevedere diversi aspetti di vita del 

nucleo familiare quali la cura e prevenzione della salute, la gestione del ménage familiare, il 

miglioramento e sviluppo della condizione lavorativa/occupazionale per la conciliazione dei tempi di 
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 vita-lavoro, il miglioramento della condizione abitativa, il potenziamento dei percorsi di istruzione e 

formazione professionale, il sostegno alle azioni di cura ed i carichi di assistenza di familiari più 

fragili e di bambini/ragazzi garantendo loro le cure mediche necessarie, la partecipazione alla vita 

scolastica dei figli. Il suddetto Progetto Personalizzato può essere modificabile nel tempo in base alle 

reali necessità e bisogni del nucleo familiare. Inoltre, il Progetto personalizzato può prevedere la 

partecipazione a percorsi formativi in presenza e/o a distanza, attraverso l’ausilio di piattaforme 

informatiche, finalizzati ad accompagnare e sostenere i genitori nel loro ruolo educativo.  

Il beneficiario è tenuto a partecipare agli incontri con il Servizio Sociale, responsabile del Progetto 

Personalizzato, infatti, le forme di attivazione e partecipazione previste nel Progetto Personalizzato 

saranno costantemente monitorate dall’Equipe multidisciplinare dell’Ambito Territoriale.  

Il contributo economico per un importo pari ad € 200,00 a minore può essere erogato per massimo di 

due figli minori a nucleo e per massimo quattro anni a minore. In caso di disponibilità di risorse 

finanziarie il contributo può essere erogato anche per più anni e comunque massimo fino al 

compimento del 18° anno di età del minore. 

Per l’attuazione della misura si tiene conto del possesso dei requisiti alla sola data di presentazione 

dell’istanza. 

La decadenza avviene nei seguenti casi: 

-a seguito di adozione e/o affido, legittimazione o riconoscimento di paternità e/o maternità del 

minore; 

-a seguito dell’inserimento del minore in strutture residenziali con retta a carico del Comune o di altri 

Enti Pubblici;  

-al raggiungimento del 18° anno di età del minore per il quale si richiede la misura economica; 

-per emigrazione del richiedente; 

-mancata adesione al Progetto Personalizzato e in caso di adozione di comportamenti inconciliabili 

con gli impegni ed obiettivi stabiliti, compresa la mancata partecipazione agli incontri. In tal caso, i 

Servizi Sociali del Comune di Barletta effettuano dapprima richiami telefonici e successivamente un 

richiamo a mezzo raccomandata; 

-rinuncia del richiedente da presentare in forma scritta. La rinuncia al beneficio può essere presentata 

in qualsiasi momento sia prima della sottoscrizione del Progetto Personalizzato che successivamente. 

 

In caso di decadenza il contributo viene calcolato suddividendo l’importo mensile previsto per 30 

giorni. 
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 Art. 9 

OBBLIGHI PER I BENEFICIARI 

A seguito dell’ammissibilità al Servizio di Supporto alla Monogenitorialità-Ex Assistenza Economica 

di Base, il richiedente beneficiario ed i componenti maggiorenni del nucleo familiare sono chiamati 

a sottoscrivere un Progetto Personalizzato, attraverso cui i Servizi Sociali del Comune di Barletta e 

l’Equipe multidisciplinare attivata prendono in carico la persona in questione ed il suo nucleo 

familiare. Nel Progetto Personalizzato sono delineati i diritti e i doveri del nucleo familiare e viene 

definito il percorso di attivazione ed inclusione sociale tenendo conto della gamma dei servizi ed 

interventi a disposizione dell’Ambito Territoriale al fine di poter rispondere in modo immediato ed 

efficace ai bisogni emersi in fase di valutazione multidimensionale effettuata dall’Assistente sociale 

referente del caso. 

La sottoscrizione del Progetto Personalizzato è requisito fondamentale per l’ammissione al Servizio 

di Supporto alla Monogenitorialità-Ex Assistenza Economica di Base ed attuazione dello stesso. La 

vigenza del Progetto Personalizzato decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 Dicembre di 

ciascun anno, salvo revoca d’ufficio o rinuncia del cittadino. 

 

Art. 10 

VERIFICHE E CONTROLLI 

Al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, il Comune effettua gli 

opportuni accertamenti, eventualmente, tramite il Ministero delle Finanze. 

Le istanze sono sottoposte a controlli anagrafici, reddituali, catastali, pensionistici e relativi allo stato 

occupazionale dei richiedenti con l’utilizzo di banche dati quali: I.N.P.S., Agenzia del Territorio e 

Agenzia delle Entrate, etc. 

In caso di documentazione incompleta, saranno richiesti d’ufficio al cittadino i documenti necessari 

alla definizione dell’istruttoria. Pertanto, l’istanza rimarrà sospesa fino a completamento della 

documentazione necessaria e, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, senza aver ricevuto riscontro 

dall’interessato, l’istanza sarà ritenuta incompleta e quindi esclusa.  

Nel caso in cui, a seguito di verifiche da parte dell’Ufficio, vengano riscontrate difformità non sanabili 

nella documentazione, l’istanza non sarà ammessa al beneficio economico. 

 

Art. 11 

SANZIONI 

Nel caso si rilevi la sussistenza di dichiarazioni mendaci si provvederà ad immediata segnalazione 

all’Autorità Giudiziaria competente, revoca dell’intervento economico con la restituzione delle 

somme indebitamente percepite. 

 

 



 

 
CITTA’   DI   BARLETTA 

    Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 
_______________________________________________________________________________________ 

 

9 
 

  

Art.12 

FORME DI TUTELA 

Al fine di garantire il corretto esercizio dell’azione amministrativa e la tutela dei diritti dei destinatari 

degli interventi, in sede di accesso alle prestazioni, le persone richiedenti sono informate circa gli 

strumenti di tutela attivabili presso gli Uffici comunali. Le modalità di attivazione delle forme di 

tutela (la presentazione dei reclami, suggerimenti, segnalazioni) vengono adottate con successivo atto 

Responsabile del Servizio. In ogni caso, il Servizio sociale verifica il contenuto della segnalazione o 

del reclamo e provvede di conseguenza dando conoscenza all’interessato dell’esito della segnalazione 

entro 30 (trenta) giorni dalla data di protocollo della comunicazione.  

 

Art. 13 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Servizio Sociale utilizza i dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell’ambito delle 

proprie attività istituzionali e per i fini strettamente necessari alla definizione dell’intervento, nei 

termini e con le modalità previste dalla normativa. Il trattamento dati avviene nel rispetto del Nuovo 

Regolamento Generale Privacy Europeo, GDPR n. 679/2016 in materia di protezione dei dati 

personali.  

 

Art. 14 

NORMA DI RINVIO 

Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare, si rinvia alla normativa vigente. 

 

 


