
Piano di Zona S/8 
Comune C::.pofila Vallo della Lueanla 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 14 DEL 14.10. 2013 

I OGGETTO: Responsabilità Familiari - "Contributi economici a favore di minori 
riconosciuti da un solo genitore11 

- ex ONMI -Approvazione Avviso Pubblico e schema 
di domanda per lerogazione di sussidi ad integrazione del reddito familiare. 

Premesso che la Legge regionale n. 11 /2007 stabilisce che le funzioni socio assistenziali già esercitate 
dall'Opera Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI), trasferite a sensi della legge 67 /93 alle Province, sono 
conferite ai Comuni che le esercitano in forma associata; 

- che i comuni associati nell'ambito 58 esercitano tale funzione mediante l'erogazione di contributi 
economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore e residenti in uno dei comuni deU'Ambito; 

Visto che per la I" annualità del PSR 2013/2015, approvato dal C.I. nella seduta del 06/09/2013 con 
deliberazione n. 42, esecutiva ai sensi di legge, è stata prevista La somma di € 63.000,00 per l'Area 
Responsabilità Familiari - Servizio " Ex ONMI· contributi economici diretti ad ìntegrazione del redito 
familiare" di cui euro 21.000,00 a carico del Piano di Zona 58, euro 21.000,00 quale quota regionale ed 
euro 21.000,00 quale quota a carico del fondo provinciale; 

Dato atto che l'Ambito sa, giusto "Regala mento per l'erogazione di sussidi economici in favare di minori 
riconosciuti da un solo genitore", approvata dal Cl. dell' ex Ambito S? con deliberazione n.3 del 
12/0112011 e fatto proprio con atto del C.I. Ambito 58 n.20 del 6 aprile 2013, stabilisce che l'importo 
mensile del contributo è calcolato sulla base del valore LS.E.E. del richiedente, secondo la tabe\\a 
parametrica di seguito riportata: 

Reddito Mensile Reddito annuo ASSEGNO ANNUO ASSEGNO MENSILE 

FASCIA 1 Reddito nullo Reddito nullo ( 1.800,00 ( 150,00 

FASCIA 2 Fino a ( 350,57 Fino a€ 4.2.06,84 ( 1.560,00 ( 130,00 

FASCIA 3 Fino a € 371,63 Fino a€ 4.459,84 ( 1.320,00 ( 110,00 

FASCIA4 Fino a ( 392,69 Fino a€ 4.712.,2.8 ( 1.080,00 ( 90,00 

FASCIA 5 Fino a ( 984,31 Fino a e 11.811,72 € 600,00 ( 50,00 

Atteso che il contributo per gli aventi diritto decorrerà dal 1 • gennaio 2014 e sarà comunque erogato 
previa approvazione da parte della Regione Campania del progetto I" annual\tà del PSR 2013/2015 
approvato dal C. I. dell'Ambito S8 in data 06/0912013, con atto n.42; 

Dato atto che la quota a carico del Piano di Zona, pari a complessivi euro 21.000iOO, è finanziata con le 
quote di partecipazione dei Comuni associati; 

Considerato che la graduatoria degli aventi diritto, predisposta dal Coordinatore del segretariato sociale, 
sarà approvata con determina del Coordinatore dell'Ufficio di Piano; 



Ritenuto che alla liquidazione dei contributi agli aventì diritto si provvederà semestralmente; 

Visto il modello di avviso pubblico predisposto dall'Ufficio di Piano che individua i criteri e le modalità di 
erogazione dei sussidi per l'anno 2013 ed il modello di domanda che vengono allegati al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

Vista la legge n. 67 /93; 
Vista la legge n.32a/2000; 
Visto il D.Lgs 1a agosto 2000; 
Vista la L.R. n. 11/2007; 
Visto il vigente "Regolamento per l'erogazione di sussidi economici in favore di minori riconosciuti da un 
solo genitore"; 

Determina 

Di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di approvare, come con la presente si approva, la bozza di avviso pubblico ed il modello di domanda per 
l'erogazione di contributi economici a favore di minori riconosciuti da un solo genitore e residenti in uno 
dei comuni dell'Ambito sa, che allegati alla presente determinazione ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 

Di stabilire che le domande dovranno pervenire all'Ufficio del Piano di Zona - Ambito sa - sito in Piazza 
Vittorio Emanuele, n.26, entro il termine di gg.30 decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso 
all'Albo Pretorio del Comune Capofila dì Vallo della Lucania e che il contributo per gli aventi diritto, 
utilmente collocati nella graduatoria approvata dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano con propria 
determinazione, sarà corrisposto, per la quota dì competenza dell'Ambito sa, previa approvazione da 
parte della Regione Campania del progetto di I" annualità del PSR 2013/2015 approvato dal C.J. 
dell'Ambito sa con atto n.42 in data 06/09/2013; 

Di dare atto che le risorse occorrenti per l'attuazione del presente provvedimento, pari ad € 63.000,00, 
sono regolarmente previste nel redigendo bilancio di previsione 2013 al Cap. 5100/10 - intervento 
4000005; 

Di trasmettere copia della presente: 
- al Sindaco del Comune capofila; 
- ai Sindaci dei Comuni dell'Ambito 58; 
- al Responsabile del Servizio finanziario del Comune capofila per quanto di competenza; 

Di disporre la pubblicazione all'Albo on line del Comune Capofila per il prescritto periodo dì gg.15 naturali 
e consecutivi. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certificasi dal sottoscritto Coordinatore dell'Ufficio di Piano che copia del presente prowedimento è stata 
affissa il all'Albo Pretorio del Comune Capofila di Vallo della Lucania e vi rimarrà 
per gg.15 naturali e consecutivi. 


