
PIANO RELATIVO AD INTERVENTI 
VOLTI A GARANTIRE SOSTEGNO 
ASSISTENZIALE E SOCIALE 
PER LE FAMIGLIE DISAGIATE
Nei Comuni di: 

TARANTO, STATTE , CRISPIANO, 
MASSAFRA E MONTEMESOLA

ART. 1 COMMA 8.5, D.L.4 
DICEMBRE 2015, N. 191, E S.M.I

#AMMINISTRAZIONEMELUCCI



Premessa Attivato ai sensi dell’art. 1, comma 8.5 del D.L. 4 
dicembre 2015, n. 191, convertito con 
modificazioni dalla L. 29 dicembre 2016 n. 13, così 
come modificato dall’art. 1 del D.L. 29 dicembre 
2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla L. 
27 febbraio 2017, n. 18, il Piano è predisposto e 
attuato, con l’ausilio di organizzazioni 
riconosciute anche a livello internazionale, enti 
del terzo settore ed esperti della materia, a cura 
dei Commissari Straordinari dell’ ILVA in A.S. 
S.p.A., d’intesa con i comuni di Taranto, Statte, 
Crispiano, Massafra e Montemesola per quanto 
attiene la selezione dei soggetti beneficiari, ed è 
sottoposto all’approvazione e al monitoraggio 
periodico dei relativi stati di avanzamento dal 
Ministero dello Sviluppo Economico. 

UniversiTaranto (Scheda 5E) 
rientra negli interventi riguardanti i 
servizi di sostegno socio-economico 
di cui al Piano di Rigenerazione 
Sociale dell’area di crisi di Taranto in 
coerenza con quanto disposto dal 
Decreto del Presidente della 
Repubblica del 23 aprile 1998.
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Approvazione e durata 
del piano sociale di rigenerazione

Punto di partenza dell’intera fase di conduzione 
del Piano e di realizzazione dei singoli interventi 
da parte delle cinque Amministrazioni comunali 
beneficiarie, è il Decreto del 07/08/2020 con il 
quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha 
formalmente approvato il “PIANO DI 
RIGENERAZIONE SOCIALE PER L’AREA DI 
CRISI DI TARANTO”.

Il documento di avvio delle attività del 
piano è stato formalmente sottoscritto 
dalle parti interessate. 

12 OTTOBRE
2020

Il termine massimo previsto di attuazione 
di tutti gli interventi è il 31 dicembre 2024.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 69 
del 2 settembre 2022 veniva approvato il 
Piano delle attività per l’intervento 
«UniversiTaranto» e il relativo quadro 
economico.
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SCHEDA 5E - Intervento «UNIVERSITARANTO»

Soggetto Attuatore - COMUNE DI TARANTO E/O ALTRI SOGGETTI

Soggetto beneficiario - COMUNE DI TARANTO

Azione dell’intervento - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA UNIVERSITARIA A TARANTO

Target dell’intervento - STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA UNIBA E 
POLIBA ATTIVI SUL TERRITORIO DI TARANTO
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SCHEDA 5° - Intervento «UNIVERSITARANTO»

PRINCIPALI BISOGNI DA SODDISFARE:

1. Incremento e miglioramento dei servizi per gli studenti iscritti a Taranto
2. Individuazione di percorsi di studio (universitari e post) professionalizzanti

PRINCIPALI RISULTATI DA RAGGIUNGERE:

1. Aumento del numero degli iscritti presso le sedi Universitarie di Taranto e 
riduzione della fuga dei giovani dal territorio, anche attraverso l’opportunità di 
attrazione dei giovani ricercatori locali;

2. Ricadute economiche su tutto l’indotto legato all’università (locazioni, bar, 
ristoranti, B&B, trasporti)
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SCHEDA 5° - Intervento «UNIVERSITARANTO»

PRINCIPALI OBBIETTIVI  DA REALIZZARE: 

1. Garantire forme di sostegno agli studenti iscritti e che si 
iscriveranno all’Università di Taranto

2. Consolidare la collaborazione tra il Comune e il sistema 
universitario, nonché creare nuove forme di supporto reciproco per 
finalizzare al meglio la didattica e potenziare i “servizi” universitari e 
post-universitari del territorio
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Misure attuate 
dal Comune di Taranto

Carta universitaria “Io studio a Taranto” che 
consentirà a tutti gli studenti universitari iscritti a 
corsi attivi sul territorio di usufruire di scontistiche 
varie presso vari operatori economici 
“convenzionati” con il Comune.

Erogazione buoni abitativi a sostegno 
delle spese per l’alloggio dei contratti di 
locazione per gli studenti universitari.

Erogazione buoni-libri per l’acquisto di 
testi e manuali universitari.

Premi migliore tesi per gli studenti 
laureati a corsi attivi sul territorio di 
Taranto.

Tirocini universitari gli uffici 
dell’amministrazione comunale, 
retribuiti a favore degli studenti 
universitari.
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Erogazione Buoni-Libro

Possono richiedere il contributo gli studenti iscritti ed 
immatricolati a corsi di laurea attivi sul territorio di 
Taranto nell’a.a. 2022/2023, dell’Università degli Studi di 
Bari “A. Moro” (UNIBA) e del Politecnico di Bari (POLIBA).

Il comune di Taranto ha pubblicato sul suo 
portale il bando per la concessione di un 
contributo straordinario «Buoni libro» per 
l’acquisto di libri di studio A.A. 202/2023.

Il buono libro consiste in un contributo 
straordinario in denaro di 

per l’acquisto di testi funzionali al proprio corso 
di studi universitario.

€ 280,00 pro-capite

Il beneficio è compatibile con altri benefici / 
provvidenze già in godimento, compresi quelli 
eventualmente già concessi da istituzioni pubbliche o 
private per l’acquisto di testi universitari.

Per essere ammesso alla procedura di selezione degli 
studenti beneficiari, i candidati dovranno compilare e 
sottoscrivere la domanda (Allegato 1 al presente 
bando) e successivamente caricarla sul portale, cui 
accedere tramite credenziali SPID. 

Come fare?

#AMMINISTRAZIONEMELUCCI



Erogazione Buoni Abitativi

Possono richiedere il contributo gli studenti iscritti ed 
immatricolati a corsi di laurea attivi presso le sedi di 
Taranto nell’a.a. 2022/2023, dell’Università degli Studi di 
Bari “A. Moro” (UNIBA) e del Politecnico di Bari (POLIBA), 
che abbiano preso alloggio a titolo oneroso nel territorio 
del Comune di Taranto nell’A.A. 2022/2023, nel periodo dal 
1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023.

Il Comune di Taranto ha pubblicato sul suo portale 
il bando di assegnazione di un contributo per le 
spese di locazione sostenute dagli studenti per 
l’anno accademico 2022-2023.

Il buono abitativo consiste in un contributo mensile in 
denaro da corrispondere al beneficiario fino a

per un massimo di 12 mesi, a decorrere dal 1 Ottobre 2022 al 30 
Settembre 2023, per le spese di locazione abitativa sostenute e 
documentate mediante l’esibizione delle ricevute dei pagamenti da 
parte del conduttore beneficiario del contributo, e comunque fino ad 
un massimo di euro 4.800,00 pro-capite nel periodo di riferimento. 

€ 400,00 pro-capite
Per essere ammesso alla procedura di selezione degli 
studenti beneficiari, i candidati dovranno compilare e 
sottoscrivere la domanda (Allegato 1 al presente 
bando) e successivamente caricarla sul portale, cui 
accedere tramite credenziali SPID. 

Come fare?
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