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Introduzione 
 
 
Con la Deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2007, n. 1818 la Regione Puglia ha approvato il Piano 
di Azione Famiglie al Futuro, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo delle famiglie intese non più come destinatarie 
di interventi assistenziali ma come risorsa della realtà sociale regionale e protagoniste dei processi decisionali. 
Il Piano di Azione prevede un programma integrato di interventi basato sul sostegno alla genitorialità, sulla 
promozione degli strumenti di conciliazione tra la vita professionale e le responsabilità familiari, sullo sviluppo 
della rete dei servizi sociali sul territorio, con specifico riferimento ai servizi per la prima infanzia e per la non 
autosufficienza, sullo sviluppo di politiche specifiche per il contrasto alla povertà.  
 
Il 27 giugno 2007 la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città ed Autonomie Locali ha approvato la ripartizione 
del Fondo nazionale per le politiche della Famiglia previsto dalla Finanziaria 2007, che destina alla Puglia 
6.767.605,00 euro per la sperimentazione di progetti di promozione e misure innovative a sostegno delle 
famiglie.  
 
Le modalità e i criteri con i quali perseguire le finalità indicate sono state precisate con specifiche Intese 
adottate in Conferenza unificata e da accordi di programma tra Dipartimento delle politiche per la famiglia, le 
singole Regioni ed una rappresentanza dei Comuni, al fine di definire: le dimensioni quantitative dei servizi, la 
tempistica degli interventi, la quota di cofinanziamento regionale e/o locale, le modalità di svolgimento delle 
attività di monitoraggio e di assistenza tecnica.  
In particolare, oggetto delle intese sono le aree d’intervento sulle quali sviluppare i programmi e le azioni: 
 
1. Progetti di sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con 

numero di figli pari o superiore a quattro. 
 

Oggetto dell’intervento è la promozione di iniziative sperimentali di riduzione degli oneri sostenuti dalle 
famiglie con quattro o più figli, compresi i minori in affido,  rivolte ai servizi di erogazione dell’energia 
elettrica, del gas, dell’acqua e di raccolta dei rifiuti solidi urbani nonché iniziative sul contenimento dei costi 
sostenuti dalle predette famiglie per la fruizione o l’accesso ad altri beni o servizi in sede locale. 
 

 
2. Progetti di sperimentazione e/o di potenziamento degli interventi in atto per riorganizzare i 

Consultori familiari al fine di potenziare  gli interventi sociali a favore delle famiglie stesse. 
 

La finalità è la promozione di progetti sperimentali innovativi per la riorganizzazione dei consultori familiari 
comunque denominati ed articolati in sede regionale, per ampliarne e potenziarne gli interventi sociali a 
favore delle famiglie, promuovendo l’integrazione socio-sanitaria. 
 

3. Progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari. 
 

Oggetto dell’intervento è la realizzazione di progetti sperimentali per la qualificazione del lavoro di cura 
delle assistenti familiari, anche attraverso azioni formative, in modo da garantire idonee capacità a 
prestare assistenza personale e domestica a soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti. I 
progetti possono riguardare anche  la promozione di  iniziative innovative di reperimento, selezione ed  
inserimento lavorativo del personale destinato all’assistenza familiare, nonché la promozione di iniziative 
destinate al sostegno delle famiglie (informazione e sensibilizzazione, consulenza, inserimento nelle 
opportunità di servizi della rete, etc.). 

 
 



La Regione Puglia, con deliberazione n. 2013  del 27 novembre 2007 ha provveduto ad approvare le singole 
Schede di Progetto che, con specifico riferimento agli interventi a sostegno delle famiglie numerose, 
prevedono la sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di 
figli pari o superiore a quattro -  con una dotazione complessiva di € 1.300.000,00 (di cui € 1.000.000,00 a 
carico del fondo nazionale e € 300.000,00 di cui al co-finanziamento regionale). 
 
In via programmatica si è stabilito che la sperimentazione riguardi l’abbattimento dei costi annui sostenuti dalle 
famiglie - fino ad un massimo del 30% -  per le seguenti macro tipologie di servizi, identificate in via prioritaria 
ma non esaustiva: 

 
a) asili nido e servizi socio – educativi per l’infanzia; 
b) mense e servizi complementari ai servizi socio-educativi per minori; 
c) attività ludico – motorie; 
d) trasporto pubblico locale. 

 
Con successiva deliberazione n. 2610 del 23.12.2008 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare lo 
Schema di Accordo per l’erogazione delle risorse di parte statale per l’anno 2008, in attuazione dell’Intesa 
della Conferenza Unificata del 14 febbraio 2008. 
 
Tale deliberazione ha previsto il nuovo riparto tra le linee di intervento del Fondo Nazionale per le Politiche 
della Famiglia, assegnando alla sperimentazione per l’abbattimento delle tariffe per le famiglie numerose 
complessivi  € 4.272.675,60 (di cui € 3.560.563,00 a carico del fondo nazionale 2008 ed € 712.112,60 di cui al 
co-finanziamento regionale) e disponendo che per l’attuazione di tale sperimentazione la Giunta Regionale 
debba approvare un programma regionale di interventi. 
 
In considerazione dell’articolazione degli interventi che seguono, la dotazione finanziaria complessiva 
dell’intervento ammonta ad € 5.572.675,60. 

 
Il presente programma regionale presenta un’articolazione di dettaglio delle schede progetto di cui alla 
predetta intesa, anche a seguito di un percorso di concertazione attivato con ANCI Puglia e la Consulta delle 
Associazioni Familiari, istituita ai sensi della legge regionale 19/06. 
 
Gli interventi previsti dal programma, come già espressamente previsto nella legge regionale, non si 
configurano come intervento monetario autonomo rispetto alla organizzazione della rete dei servizi ed in 
particolare dei servizi domiciliari e a carattere comunitario per l’infanzia, proprio in relazione all’obiettivo di non 
“monetizzare i diritti civili e sociali” delle famiglie con bambini, ma di integrare la rete dei servizi, nella quale la 
stessa famiglia svolge un ruolo attivo, con un intervento che può anche essere di tipo economico, ma che sia 
finalizzato al perseguimento della sostenibilità economica del carico di cura, aspetto quest’ultimo che riveste 
un ruolo decisivo rispetto alla graduale ma continua diminuzione del tasso di natalità in Puglia che i dati recenti 
mettono sempre più in evidenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le famiglie numerose in Puglia 
 
 
Le famiglie numerose, pur se in numero ridotto rispetto a qualche decennio fa, sono una realtà importante nel 
contesto scio-economico pugliese, vediamo brevemente i principali dati statistici.  
I nuclei familiari con 4 figli e più sono circa 22.000 in Puglia (2,0% dei nuclei familiari totali), di cui 2.259 sono 
monogenitoriali (per l’80% il genitore è madre). I nuclei familiari con 4 e più figli tutti minorenni sono invece 
poco più di 5.000 (0,5 dei nuclei familiari totali e il 23,2% dei nuclei familiari con 4 e più figli). Di questi, 232 
sono monogenitoriali (per la maggior parte con genitore la sola madre). 
 
 

REGIONE PUGLIA  
Nuclei familiari con 4 o più figli 

Nuclei familiari con 4 o più figli 22.420 

Nuclei familiari monogenitoriali con 4 o piu' figli 2.259  

• di cui padre  414 

• di cui madre 1.845  

Nuclei familiari con 4 o più figli tutti minori 

Nuclei familiari con 4 e più  figli tutti minori  5.193  

Nuclei familiari monogenitoriali con 4 o piu' figli minori 232 

• di cui padre  36 

• di cui madre 196 

 
Nuclei familiari con 4 o più figli di cui almeno uno minorenne 

Nuclei familiari con più di 4 figli di cui almeno un figlio minore 12.959 

Nuclei familiari monogenitoriale con 4 o più figli figli di cui almeno un figlio minorenne 1.027 

• di cui madre 831 

• di cui padre 196 

Fonte: elaborazione Regione Puglia su dati Istat - Censimento della popolazione - 2001 

 
 
Nella tabella che segue è evidenziata la distribuzione dei nuclei familiari con 4 e più figli minori tra le cinque 
province, si in termini assoluti che di incidenza percentuale.  
 
 
 
Distribuzione per province dei nuclei familiari con 4 e più figli tutti minori 

 Bari Brindisi Foggia Lecce Taranto Totale 

Valori Assoluti 1.863 406 1.520 781 623 5.193 

Incidenza % 35,9 7,8 29,3 15,0 12,0 100,0 

Fonte: Elaborazione Regione Puglia su dati Istat 

 
 
 
Sotto il profilo delle condizioni di povertà relativa, le famiglie numerose sono quelle che evidenziano di gran 
lunga le situazioni di maggiore difficoltà rispetto al totale delle famiglie. Tale incidenza aumenta negli ultimi 
anni e risulta particolarmente rilevante per le famiglie con 3 o più figli minori (poco meno del 50% del totale di 
questo segmento nel Mezzogiorno nel 2006). Pur con qualche leggera variazione in positivo, questi valori si 
possono applicare alla Puglia. 



 
 
Incidenza di povertà relativa per tipologia familiare e numero di figli minori  per ripartizione geografica 

Anni 2005-2006 (valori percentuali) 

 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

 Nord Centro  Mezzogiorno ITALIA 

Tipologia familiare         

coppia con 3 o più figli  8,9 8,3 * * 35,4 38,0 24,5 25,6 

monogenitore 5,8 8,1 * 7,7 26,4 25,0 13,4 13,8 
 
 
Famiglie con figli minori         

con 1 figlio minore   4,8 3,9 5,4 5,4 19,6 22,0 10,1 10,3 

con 2 figli minori  7,2 8,4 8,7 10,6 29,9 28,7 17,2 17,2 

con 3 o più figli minori  * 8,2 * * 42,7 48,9 27,8 30,2 
 
Fonte: Istat – Indagine sulla povertà - 2007 

 
 
In termini di reddito disponibile si può osservare come il reddito medio delle famiglie con 3 figli o più figli 
corrisponda a poco meno di 36.000 euro, mentre come valore mediano si attesta a circa 30.000 euro nel 
mezzogiorno. Valori nettamente più bassi sono riscontrabili per un famiglia con 3 o più figli minori. 
In pratica, le famiglie con tre o più figli, e ancora di più quelle con tre o più figli minori, subiscono una forte 
disparità nella distribuzione del reddito disponibile (circa il 49% delle famiglie con tre o più figli minori si colloca 
nel quinto di reddito equivalente più basso). Tale disparità è nettamente maggiore che per le altre tipologie 
familiari. 
 

Reddito familiare netto (inclusi i fitti imputati) per tipologia familiare per ripartizione geografica (2005) 
(euro) 

     

  MEDIA MEDIANA 

 Mezzogiorno Italia Mezzogiorno Italia 

Tipologia familiare     

coppia con 3 o più figli              35.825         41.840             30.284        35.676  

monogenitore             26.997         33.149             23.201        29.523  

Famiglie con figli minori     

con 1 figlio minore               31.131         38.184             26.724        34.726  

con 2 figli minori              29.374         37.768             24.859         3.240  

con 3 o più figli minori              29.728         36.600             25.549        30.299  

Fonte: Istat     

 
 
Dall’analisi di questi dati risulta evidente che la condizione di maggiore difficoltà socioeconomica riguarda i 
nuclei familiari con più figli minori, le stesse famiglie sulle quali si concentra anche una parte significativa del 
peso del lavoro di cura. 
 
 
 
 



Obiettivi del programma regionale 
 

 
La Regione Puglia intende pertanto sperimentare iniziative di abbattimento dei costi e delle tariffe per la 
fornitura di beni e la fruizione di servizi , nonché di agevolazioni  e riduzioni di particolari imposte e tasse locali,  
per le famiglie numerose con quattro e più figli minori, quale contributo e sostegno ai nuclei familiari che si 
fanno carico del relativo onere di cura.  
 
A tal fine la Regione promuove un programma di interventi che prevede: 
 

a) iniziative a carattere locale, gestite dai Comuni associati in Ambiti territoriali, così come indicati dalla 
legge regionale 19/2006, attraverso l’adozione di Programmi locali di intervento a favore delle famiglie 
numerose; 

 
b) iniziative a carattere regionale, gestite direttamente dall’Assessorato alla Solidarietà - Settore Sistema 

Integrato di Interventi e Servizi Sociali, finalizzate a sviluppare intese con soggetti ed enti fornitori di 
servizi su scala regionale, anche attraverso lo sviluppo di iniziative di comunicazione e sviluppo della 
qualità dei servizi. 

 
 

L’obiettivo fondamentale del programma è quello di contribuire al sostegno delle famiglie pugliesi 
maggiormente esposte ai rischi e alle difficoltà legate alla particolare crisi economica e finanziaria in corso. Al 
tempo stesso si intende promuovere e sostenere lo sviluppo della qualità e l’innovazione negli interventi a 
livello locale, che vedano le famiglie soggetto protagonista delle politiche sociali. 
 
 
 
 
 

I programmi locali d’intervento a favore delle famiglie numerose 
 

 
La Regione Puglia destina € 5.500.000,00 al sostegno e allo sviluppo delle iniziative locali a favore delle 
famiglie numerose. A tale scopo gli Ambiti territoriali sono invitati a presentare, entro e non oltre 60 giorni dalla 
pubblicazione del presente Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, un Programma locale di 
interventi a favore delle famiglie numerose articolato in modo sintetico e schematico, come da allegato 
modello (allegato A). 
 
I Programmi locali devono indicare:  
 

a) il numero totale di famiglie e quello delle famiglie numerose, come fin qui definite, presenti sul proprio 
territorio, articolato per comune; 

b) le strategie complessive di intervento che l’ambito territoriale intende perseguire per il sostegno alle 
famiglie numerose, articolate per obiettivi; 

c) le azioni specifiche che si intendono realizzare; 
d) le modalità organizzative prescelte; 
e) il piano complessivo dei costi del Programma locale; 
f) la eventuale quota di cofinanziamento che ciascun Ambito territoriale intende mettere a disposizione 

del Programma locale (distinta in cofinanziamento reale e diretto e quota di risorse derivanti dal 
mancato introito sulle tariffe e/o i tributi locali); 



g) il cronoprogramma complessivo delle attività (dall’approvazione del progetto da parte della Regione e 
fino alla conclusione dell’attività di monitoraggio e valutazione) 

h) le azioni e gli strumenti per il monitoraggio e la valutazione degli interventi. 
 
Le iniziative che gli Ambiti territoriali realizzeranno nell’ambito del programma regionale devono intendersi, 
pena l’esclusione dall’ammissione al beneficio, aggiuntive e non sostitutive di altri eventuali interventi di 
sostegno alle famiglie numerose già avviati e/o in fase di realizzazione da parte dei Comuni sia con i Piani 
Sociali di Zona che con altri interventi e progetti specifici e mirati. 
 
L’80% delle risorse disponibili, ripartito fra gli Ambiti territoriali come indicato nel prospetto allegato (allegato 
B), è assegnato agli Ambiti sulla base del numero di famiglie numerose presenti nel territorio, mentre il 
restante 20% verrà assegnato come quota premiale agli Ambiti che parteciperanno al finanziamento dei 
Programmi locali con risorse proprie di bilancio (escluse le forme di cofinanziamento derivanti da mancati 
introiti) pari ad almeno il 25% delle risorse assegnate dalla Regione.   
 
Il Programma locale di interventi deve essere elaborato nel rispetto delle indicazioni della legge regionale 10 
luglio 2006, n. 19 e del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, con particolare riferimento a quanto 
previsto dall’art. 16 in merito alla partecipazione attiva dei cittadini alla realizzazione del sistema integrato dei 
servizi sociali.  
 
Per il primo anno di sperimentazione le misure di intervento che gli Ambiti dovranno realizzare sul proprio 
territorio sono destinate ai nuclei familiari, di cui agli artt. 22 e 27 della l.r. n. 19/2006, anche monogenitoriali, 
con numero di figli conviventi minori pari o superiore a quattro - compresi eventuali minori in affidamento 
familiare, in affido 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 
Puglia da almeno sei mesi.  
 
Al fine dell’ammissibilità al beneficio delle famiglie richiedenti le prestazioni, i figli minori non devono aver 
compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del presente Programma sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia.  
 
Potranno essere ammessi ai benefici previsti dai Programmi locali solo i nuclei familiari che attestino una 
situazione economica il cui ISEE (riferito all’ultima dichiarazione dei redditi disponibile) non sia superiore ai 
20.000,00 euro. 
 
I Programmi locali possono prevedere: 
 

a) assegnazione di bonus e/o riduzioni delle tariffe e delle rette per servizi di competenza comunale; 
b) agevolazioni e/o riduzioni delle imposte e tributi di competenza comunale; 
c) agevolazioni nell’uso dei trasporti pubblici, 
d) riduzione per i servizi e le attività formative e culturali extrascolastiche per i ragazzi (campi scuola, 

vacanze studio, accesso a musei, teatri, cinema, attività sportive, attività ludico-motorie, ecc.); 
e) iniziative locali di promozione di sconti presso attività commerciali convenzionate, attraverso il 

coinvolgimento delle Associazioni di Categoria; 
f) altri interventi a sostegno delle famiglie numerose, diversi da quelli fin qui indicati. 

 
In ogni caso agli interventi di cui alle lettere a) e b) devono essere destinato almeno il 75% delle risorse 
complessivamente impegnate nel Programma locale.  
 



Ad avvenuta presentazione dei Programmi locali di interventi, la Regione Puglia - entro e non oltre 30 giorni 
dal termine ultimo per la presentazione degli stessi - provvede a stilare l’elenco degli Ambiti ammessi al 
finanziamento e ad erogare le relative risorse pari al totale dell’importo spettante a ciascun Ambito territoriale. 
 

Le risorse devono essere utilizzate entro 12 mesi dall’assegnazione.  
 
 

Iniziative a regia regionale: il marchio “Famiglie al futuro di Puglia” 
 
 
Sul versante delle iniziative regionali con il presente programma si attiva la procedura per la definizione del 
Marchio “Famiglie al futuro di Puglia”, che si propone quale riconoscimento, attestato e certificato, per gli enti 
ed i soggetti, pubblici e privati, che si impegnano a realizzare politiche, interventi ed iniziative di sostegno alle 
famiglie, con particolare riferimento alle famiglie  numerose. 
 
Il programma si pone l’obiettivo di favorire la diffusione delle iniziative a sostegno delle famiglie, promuovendo 
buone prassi, percorsi virtuosi e interventi che le favoriscano nella fruizione dei servizi, nelle attività di cura, di 
educazione, nel tempo libero, nel credito, nella mobilità, ecc. 
 
Gli enti ed i soggetti che sono coinvolti nel progetto “Marchio Famiglie al futuro di Puglia” sono: 

 
a) gli Enti, gli Istituti e gli altri Soggetti del Sistema Bancario e Finanziario Regionale; 
b) i Soggetti del Sistema Produttivo e Distributivo Regionale; 
c) le Organizzazioni Sindacali, nella loro rappresentanza regionale; 
d) le Imprese Pugliesi del Terzo Settore; 
e) gli ordini professionali. 
 

La procedura prevede la pubblicazione di un Avviso Pubblico per l’acquisizione di Manifestazioni di Interesse 
da parte degli enti e dei soggetti pubblici e privati con i quali verrà successivamente avviata una specifica 
iniziativa di concertazione tesa alla definizione degli interventi specifici a sostegno delle famiglie.  
 
Il programma regionale si articola in fasi che prevedono: 
 

• la realizzazione di un concorso di idee per la realizzazione del marchio; 

• la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione degli attori e delle organizzazioni sociali, commerciali, 
culturali e turistiche, produttive, bancarie, finanziarie, agro-alimentari, ecc.; 

• la pubblicazione dell’Avviso di Manifestazione di Interesse per la raccolta di adesioni, funzionale 
all’individuazione dell’elenco degli enti e dei soggetti ammessi all’iniziativa e del catalogo dei benefici 
destinati alle famiglie numerose; 

• la definizione del regolamento per l’assegnazione del Marchio Famiglie al futuro di Puglia, destinato ai 
soggetti pubblici o privati che dichiarano di essere in possesso dei requisiti richiesti; 

• la realizzazione di attività di promozione e diffusione dell’iniziativa sul territorio regionale.  
 
Agli Enti e Soggetti che aderiranno all’iniziativa sarà consentito di esporre il Marchio “Famiglie al Futuro di 
Puglia” e le loro attività saranno oggetto dell’apposita campagna di comunicazione che la Regione Puglia 
avvierà per il sostegno dell’iniziativa. 
 
A tale linea di intervento sono destinati € 72.675,60, per le spese relative alla realizzazione e distribuzione del 
Marchio di cui € 10.000,00 destinate al concorso di idee e la restante quota per azioni di accompagnamento e 
comunicazione dell’iniziativa del Marchio “Famiglie al Futuro”, a gestione diretta del servizio. 
 



 



Allegato A) 
 
 

 
 

Programma d’intervento a favore delle famiglie numerose 
 

Ambito di _________________ 

 
 
 
 
 

SCHEMA DEL DOCUMENTO 

 
 
 
 
 

1. Introduzione: il percorso di costruzione del programma locale d’intervento a favore delle famiglie 
numerose 

(indicare le attività realizzate nella fase di costruzione del programma, con particolare riferimento alle fasi 
concertazione realizzare nel rispetto dell’indirizzo regionale) max 2 pagg. 

 
 
 

2. Le famiglie numerose, i dati per Comune 
(indicare i dati complessivi delle famiglie e il dettaglio delle famiglie numerose con 4 figli minori, articolate 
per Comune, aggiornati al 30 ottobre 2008) max 1 pag. 

 
 
 

3. La strategia complessiva d’intervento del programma, articolata per obiettivi 
(indicare le finalità generali del programma, gli obiettivi specifici, le condizioni di efficacia dell’iniziativa che 
si intende realizzare) max 2 pagg. 

 
 
 

4. Le azioni specifiche che si intendono realizzare  
(indicare in modo descrittivo  le azioni che si intendo realizzare articolate per interventi) max 2 pag. 

 
 
 

5. Le modalità organizzative prescelte 
(indicare le attività individuate per realizzare le iniziative previste in termini di dotazione di risorse umane 
dedicate e procedure previste) max 2 pag. 

 
 
 



 
 
 
 

6. Il piano dei costi 
(utilizzare il modello di  schema proposto, aggiungendo o eliminando le righe relative agli interventi 
previsti; inserire nello spazio indicato l’indicazione del peso percentuale dell’eventuale cofinanziamento 
locale, rispetto alla quota regionale) 
 
 
 

Descrizione 
dell’intervento 

Costo imputato al 
finanziamento regionale 

Costo imputato al 
cofinanziamento dell’ambito* 

Costo totale 
dell’intervento 

 

Intervento    

intervento    

intervento   
 

intervento   
 

Totale complessivo programma  

 

 
* si intende il costo in risorse proprie di bilancio, esclusa la quota riferibile al mancato introito 

 
 
 

7. Cronoprogramma delle attività 
(indicare fasi e tempi di realizzazione delle attività)  

 
 

8. Azioni e strumenti per il monitoraggio e la valutazione degli interventi 
(indicare le attività di monitoraggio e valutazione previste e  gli strumenti da utilizzare) max 2 pagg. 

 
 
 
 

 
 



Allegato B) 

 
TAV. 1 - RIPARTO RISORSE AGLI AMBITI TERRITORIALI D EL FONDO PER LE FAMIGLIE 
NUMEROSE 
 

COD FISC COMUNI ASL 

Num. 
nuclei 
con 4 e 
+ figli 
minor i 

(*) 
Importo risorse 

assegnate   
81001210723 Andria BAT 128 € 108.411,93   
81000530725 Canosa di Puglia BAT 65 € 55.052,94   
83001550724 Corato BAT 131 € 110.952,84   
741610729 Barletta BAT 123 € 104.177,09   

83000350724 Trani BAT 141 € 119.422,52   
306180720 Molfetta BA 114 € 96.554,38   

82002590725 Altamura BA 173 € 146.525,51   
836680728 Grumo Appula BA 88 € 74.533,21   

83000210753 Bari BA 183 € 154.995,19   
80017070725 Modugno BA 79 € 66.910,49   
382650729 Bitonto BA 103 € 87.237,73   
865250724 Triggiano BA 111 € 94.013,47   
884000720 Mola di Bari BA 91 € 77.074,11   
812180727 Conversano BA 119 € 100.789,22   

82000010726 Gioia del Colle BA 87 € 73.686,24   
82002270724 Putignano BA 126 € 106.718,00   
80000250748 Brindisi BR 103 € 87.237,73   
81000090746 Ostuni BR 86 € 72.839,27   
176620748 Francavilla Fontana BR 106 € 89.778,63   
81030744 Mesagne BR 112 € 94.860,44   
336360714 S. Severo FG 254 € 215.129,93   

84001770712 San Marco in Lamis FG 144 € 121.963,43   
84000190714 Vico del Gargano FG 114 € 96.554,38   
83000310710 Manfredonia FG 180 € 152.454,28   
377420716 Margherita di Savoia BAT 108 € 91.472,57   

81000430710 Cerignola FG 218 € 184.639,08   
80005040714 Foggia FG 263 € 222.752,65   
82000950715 Lucera FG 136 € 115.187,68   
80003490713 Troia FG 102 € 86.390,76   
80008510754 Lecce LE 148 € 125.351,30   
80008850754 Campi Salentina LE 91 € 77.074,11   
82001370756 Nardò LE 90 € 76.227,14   
412440752 Martano LE 52 € 44.042,35   

80008170757 Galatina LE 62 € 52.512,03   
82000090751 Gallipoli LE 74 € 62.675,65   
83000390753 Maglie LE 56 € 47.430,22   
83001790753 Poggiardo LE 47 € 39.807,51   
81000350751 Casarano LE 76 € 64.369,59   
81001150754 Gagliano del Capo LE 87 € 73.686,24   
80007530738 Ginosa TA 68 € 57.593,84   
80009410731 Massafra TA 89 € 75.380,17   
80008750731 Taranto TA 197 € 166.852,74   



80006710737 Martina Franca TA 69 € 58.440,81   
117380733 Grottaglie TA 109 € 92.319,54   

80009070733 Manduria TA 92 € 77.921,08   
  REGIONE PUGLIA   5195 € 4.400.000,00   

(*) Dati ISTAT su Censimento della Popolazione (2001)       
 

  
 


