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AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON NUMERO DI

FIGLI PA]U O SUPE]UO]U A QUATTRO

Il Responsabile rende noto

La Regione Campania, con DGR n. 263 de] 23.02.2009, Settore Assistenza Sociale,
Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali, ha approvato un progetto per la promozione di
azioni finalizzate a sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie.
La suddetta sperimentazione viene realizzata dall'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale N5
mediante il presente bando per l'assegnazione di un sostegno economico da erogarsi in un'unica
soluzione. Scopo del progetto è sostenere i nuclei familiari con almeno 4 figli, compresi quelli in
regime di affido familiare, pre - adottivo e a rischio giuridico di età inferiore ai 25 anni, dando
priorità ai nuclei in cui sono presenti High minorenni.
Gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di accesso alla data del presente

- residenza anagrafica nel territorio della Regione Campania da almeno 3 anni;
ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore a € 29.000 e in corso di validità; sono

considerati parte del nucleo familiare anche i cigli maggiorenni, sino a 25 anni, se a carico IRPEF e
i minori in afHldo familiare.
l criteri per l'individuazione della composizione del nucleo familiare rilevante per il calcolo ISEF
sono stabiliti dall'aa. l del DPCM 242/01.
Le domande dovranno pervenire presso il segretariato sociale del Comune di residenza entro
e non oltre la data del . Dopo la scadenza del termine di presentazione le stesse
saranno trasmesse immediatamente all'UfHìcio di Piano dell'Ambito N5 che provvederà a formare
la graduatoria secondo i seguenti criteri di valutazione per l'assegnazione di un totale di 20 punti:
- Numerosità del nucleo familiare (l punto per ogni componente il nucleo familiare superiore a 4
nino a max 3 punti);
- Reddito ISEE del nucleo familiare (max punti 1 0 così assegnati):
[] fino a 5000 €: p. 10;
[] da 5001 a ]0.000 €: p. 8;
[] da 10.001 a 15.000 €: p. 6;
[] da ]5.001 a 20.000 €: p. 4;
[] da 20.001 a 25.000 € : p. 2;
[] da 25.001 a 29.000 €: p. ];
- Presenza di componenti di età inferiore a 1 8 anni anche in affido (p.l per ogni componente nino a
max punti 3);
- Nucleo familiare monoparentale: p. 4.
Il sostegno economico per ciascun nucleo familiare beneficiario è pari a 400 € da erogare in
un'unica soluzione quale contributo integrativo delle spese sostenute e documentate per una o pìù
attività/servizi tra quelle di seguito indicate o per altre spese documentate eventualmente ritenute
riconoscibili dall'Ufficio di Piano a seguito di specifica valutazione multidimensionale condotta
anche con l'ausilio del "Centro famiglia":
- trasporto scolastico e altri trasporti pubblici;
- asili nido e/o altri servizi integrativi per la famiglia;

bando



- prestazioni sco]astiche (libri scolastici, mensa, ecc.);
- servizi e attività fomìative extrascolastiche, campi scuola, vacanze studio, ecc.
o accesso a musei, teatri e altre attività culturali che si sviluppano nel territorio;
- iscrizione ad associazioni educativo-culturali e/o sportive ( scout, società sportive).
l nuclei beneficiari del contributo economico, selezionati in ordine di graduatoria nino
all'esaurimento delle risorse assegnate, saranno oggetto di presa in carico da parte del "Centro
famiglia" dell'Uflìcio di Piano che provvederà, pertanto, anche all'attività di verifica dei risultati,
nonchè di monitoraggio delle azioni progettuali secondo modalità e strumenti di rilevazione
appositamente predisposti dalla Regione.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.16.04.2006 n. 163 è il coordinatore
dell'UfHlcio dì Piano dr Arcangelo Cappuccio Tel 081 88903 1 1 , fax 081 8343238

Del presente avviso è data pubblicità mediante affissione agli Albi Pretori del Comune di
Frattamaggiore e del Comune di Sant'Antimo, sui siti internet }y»lly:€Qmyp€:frattamaggiore.na.it e
www.comune.santantimo.nait e con manifesti da affiggere nei Comuni dell'Ambito N5.

Frattamaggiore, Il Responsabile UdP
dr Arcangelo Cappuccio


