LINEE GUIDA IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON
DELIBERA CONSILIARE N. 23/09 DEL 23/04/09 PER LA PROMOZIONE
DELL’INCLUSIONE SOCIALE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO DI VIDEOLESI ED
AUDIOLESI (anno scolastico 2015-2016)

•
•

•

ART. 1 –Fonti normative
Deliberazione del Consiglio provinciale del 23.04.2009 n° 23 con cui è stato adottato il
“Regolamento per la promozione dell’inclusione sociale e del diritto allo studio di videolesi
ed audiolesi”
Regolamento della Regione Puglia° 4 del 18.01.2007 recante disposizioni per l’attuazione
della Legge Regionale 10 luglio 2006,n° 19 “ Disciplina del sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità e benessere delle donne e degli uomini di Puglia” ed in particolare gli
artt. 2,3,4,5 e 6 del Titolo I che disciplinano l’esigibilità del diritto all’accesso ai servizi ed
alle prestazioni definendone modalità, strumenti di accesso, requisiti e criteri .
Regolamento regionale n° 11 del 7.04.2015 recante “Modifiche urgenti al Regolamento
della Regione Puglia n° 4/2007 e s.m.i.ed in particolare il comma 7 dell’art. 6 recante
disposizioni in merito ai requisiti di accesso ai servizi che così recita :”Fatta eccezione per i
servizi residenziali a ciclo continuativo, per i quali si applicano le disposizioni dei
precedenti commi 4 e 5, la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la
prestazione e esentato da ogni forma di compartecipazione viene individuata nel valore
minimo ISEE di € 2.000,00, che l’Ambito territoriale con proprio atto può variare. La
soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione e tenuto a
corrispondere per intero il costo del servizio e di € 15.000,00; tale soglia può essere variata
in relazione a specifiche tipologie di servizi, che l’Ambito territoriale individua con proprio
regolamento”

ART. 2
Criteri di accesso ai contributi economici

1. La provincia di Brindisi definisce forme di erogazione di contributi economici a sostegno di
soggetti frequentanti i corsi di centralinista, nei limiti delle disponibilità finanziarie con
riferimento ai seguenti principi:
a) Gradualità delle contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle
condizioni economiche effettive;
b) Adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e
trasparenti;
c) Definizione di procedure semplici per la richiesta da parte degli utenti;
Per la definizione delle condizioni di cui al comma 1 lett. B) la Provincia si attiene alla
vigente legislazione DPCM n° 159/2013 ai fini del calcolo dell’ISEE.

ART. 3
Requisiti di accesso ai contributi economici

1. Il contributo da erogare necessita di domanda individuale da produrre tempestivamente e per
specifico corso ;
2. Dovranno ricorrere le condizioni di cui all’art. 2 del regolamento della Provincia di Brindisi
n. 23/09;
3. Dovrà essere prodotta l’attestazione dell’avvenuta iscrizione al corso di centralinista rilasciata
dall’ Itituto e/o Ente formatore.
4. il soggetto richiedente dovrà produrre autodichiarazione ai sensi del dpr 445/2000 attestante di
non aver ricevuto sussidi e/o contributi da altri enti pubblici o privati per la stessa finalità;
5. il contributo potrà essere erogato a fronte di spese obbligatorie e necessarie per la frequenza al
corso regolarmente documentate.
6. La dichiarazione ISEE da produrre è quella relativa all’anno di inizio e/o di durata del corso e
dovrà riferirsi alla situazione reddituale dell’ anno precedente.
7. La soglia dell’ISEE al disopra della quale il soggetto non ha diritto a percepire il contributo
economico e’ fissata in euro 15.000.
8. Tenuto conto annualmente delle disponibilità finanziarie, la Provincia di Brindisi, darà priorità
ai soggetti richiedenti aventi un ISEE al di sotto di euro 2.000.
9. fermo restando le due variabili: disponibilità finanziaria annuale dell’Ente (budget) e numero
delle istanze pervenute, il contributo economico sarà erogato sulla base delle seguenti fasce di
ISEE e comunque nel limite massimo di euro 15.000:
• ISEE da 0 a 2.000 euro erogazione del 100% del contributo
• ISEE da 2.001 a 5.000 euro erogazione dell’ 80% del contributo
• ISEE da 5.001 a 10.000 euro erogazione del 60% del contributo
• ISEE da 10.001 a 14.999 euro erogazione del 50% del contributo

