AMBITO TERRITORIALE N24

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE
DEI MINORI RICONOSCIUTI DAL UN SOLO GENITORE

Premesso che
•

Con Delibera di Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale N24 n. 17 del 13.11.2015 è
stato approvato il Regolamento per l’assistenza in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore;

•

All’art. 6, comma 3 del suddetto Regolamento è previsto che l’Ambito Territoriale emetta
annualmente apposito avviso pubblico, per la raccolta delle istanze, per l’ammissione al beneficio
economico;

Considerato che con determina dirigenziale n. 273 adottata dal Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito
N24 in data 19.05.2016 è stato approvato il presente Avviso pubblico con il relativo modulo di domanda
(allegato A)
RENDE NOTO
Che è indetto l’avviso pubblico per l’erogazione del contributo economico a favore dei minori riconosciuti dal
un solo genitore, per l’anno 2017
Gli interessati dovranno essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito N24 nello specifico nei Comuni di
Volla, Cercola, Pollena Trocchia e Massa di Somma ed in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso.
Art. 1- Finalità del contributo economico
Il presente avviso è finalizzato all’erogazione di un contributo economico per sostenere il processo di sviluppo
materiale e psicologico del/i minore/i riconosciuti dal un solo genitore. Il contributo mira a tutelare i diritti
fondamentali del minore e a favorirne un armonico sviluppo della personalità, in una logica di solidarietà
sociale, di promozione dell’autosufficienza e di riduzione del rischio di divisione del nucleo familiare genitorefiglio.
Art. 2- Destinatari e requisiti di accesso
I beneficiari dell’intervento assistenziale sono i minori, riconosciuti da un solo genitore, che sia residente nei
Comuni aderenti all’Ambito N24, ed appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito I.S.E.E. del nucleo
familiare – riferito all’anno precedente (2016) che non superi € 10.633,00.
I requisiti per l’accesso all’assistenza economica di cui al presente avviso sono:
a.

Riconoscimento del minore da parte di un solo genitore e con esso convivente;

b. Residenza del genitore nel territorio di uno dei Comuni aderenti all’Ambito N24;
c.

Condizione di disagio economico certificate ai sensi dell’I.S.E.E. di cui sopra;

d. Regolare assolvimento dell’obbligo scolastico;
e.

Insussistenza di altri benefici di natura economica, aventi la medesima finalità di sostegno al minore;

f.

Possesso della carte di soggiorno per i cittadini comunitari o del permesso di soggiorno CE per i
cittadini extracomunitari.
Art. 3 – Entità del contributo e modalità di erogazione

L’entità del contributo economico complessivo è determinata in base al numero dei minori riconosciuti
da un solo genitore, secondo la tabella di seguito indicata:

N. MINORI

IMPORTO MENSILE

n. 1 minore

€ 130,00

n. 2 minori

€ 200,00

Il contributo economico complessivo è composto da una quota-parte della Regione Campania (1/3) e da
una quota-parte di competenza dei Comuni.
Art. 4- Modalità di presentazione delle richieste
La domanda redatta secondo l’apposito modulo (ALLEGATO A) è presentata dal genitore che ha effettuato
il riconoscimento del minore e indirizzata al Servizio Sociale del comune di residenza del genitore
medesimo entro e non oltre il 30 giugno 2017.
Qualora il genitore del minore sia anch’esso minore, l’stanza per il conseguimento del contributo
economico è presentata da colui che esercita la potestà genitoriale sul genitore minorenne, fermi
restando i requisiti di cui all’art.2.
I documenti da allegare alla domanda sono:
a.

documentazione rilasciata dall’autorità competente atta a comprovare l’avvenuto riconoscimento
del minore da parte dell’unico genitore richiedente;

b.

copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità;

c.

copia fotostatica del codice fiscale del genitore richiedente;

d.

attestazione I.S.S.E. in corso di validità;

e.

carta di soggiorno per i cittadini comunitari o permesso di soggiorno CE per i cittadini
extracomunitari richiedenti.
Art. 5 – Formulazione elenco ammessi

A seguito dell’istruttoria delle domande da parte dei servizi sociali del Comune di residenza, il Responsabile
dei Servizi Sociali del Comune trasmette all’Ufficio di Piano l’elenco degli istanti ammessi al beneficio, nonché
l’elenco delle istanze escluse.
Sulla base degli atti trasmessi dal Servizio Sociale del Comune, l’Ufficio di Piano pubblicherà l’elenco unico
delle domande ammesse all’assistenza e l’elenco unico delle domande escluse.
Art. 6 – Responsabilità del procedimento ed informazioni
Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso il il Responsabile dell’Ufficio di Piano Ambito N24,
dott. Mario Staffelli.
Le informazioni sul presente Avviso e il ritiro del modulo di domanda (Allegato A) di accesso al contributo
economico potranno essere richiesti negli orari di apertura al pubblico presso gli uffici dei servizi sociali dei
singoli Comuni dell’Ambito N24.
Art. 7 – Norme finali
Per quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia al Regolamento per l’Assistenza in favore dei minori
riconosciuti dal un solo genitore approvato con delibera di Coordinamento Istituzionale n. 17 del 13.11.2015.

