Legge 328/2000

Comune Capofila Benevento

L.R. 11/2007

Comuni di Apollosa Arpaise Benevento Ceppaloni San Leucio del Sannio

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL
SUSSIDIO ECONOMICO A FAVORE DEI FIGLI
RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO AMBITO B1
Visto:
- l'art. 7 della L.R. n. 23 del 28/07/2017, di modifica dell'art. 56 commi 1 e 2 della L.R. n.11/2017,
"Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017";
- la Legge Regionale n.11 del 23/10/2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale.
Attuazione della legge 328/00”;
- il "Regolamento per l'erogazione dei contributi diretti e indiretti Ambito territoriale B1, Area
Contrasto alla Povertà";
- il Piano Sociale di Zona Triennale in applicazione del Piano Sociale Regionale 2019 – 2021;
- il Nomenclatore Regionale di Classificazione Interventi e Servizi Regione Campania per la
promozione della sicurezza sociale - Cod. Nom. C10 bis;
- la Delibera n. 2 del 12/01/2021, con la quale il Coordinamento Istituzionale, al fine di evitare
soluzione di continuità nell’erogazione dei servizi (verbale C.I. n. 1 del 12/01/2021) fino
all’espletamento delle nuove procedure di individuazione dei beneficiari, approvava la bozza di
programmazione, provvisoria e parziale, della III^ annualità, anno 2021, dei Piani di Zona triennali
in applicazione del IV Piano Sociale Regionale 2019-2021, demandando al Coordinatore ed
all'Ufficio di Piano l'adozione degli atti consequenziali;
- la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 108 del 02/02/2021 di “Approvazione dello schema di
Avviso pubblico per la presentazione di domande per la concessione del sussidio economico a
favore dei figli riconosciuti da un solo genitore”;

AVVISA
Che sono aperti i termini per la presentazione della richiesta di sussidio economico, anno 2021, in
favore di figli riconosciuti da un solo genitore, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per l'erogazione dei
contributi diretti e indiretti Ambito Territoriale B1, Comuni di Apollosa, Arpaise, Benevento capofila,
Ceppaloni e San Leucio del Sannio.
Il sussidio economico, erogato semestralmente, prevede un importo mensile di € 83,00 per ogni
minore.
DESTINATARI
Destinatari del presente Avviso Pubblico sono i genitori soli con figli, che da soli hanno legalmente
riconosciuto il figlio all’atto della nascita o con atto posteriore, che versano in condizione di disagio
socio-economico, al fine di garantire la convivenza dei minore con gli stessi e di evitare
l'istituzionalizzazione, residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale B1 Comune Capofila Benevento e
Comuni di Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio.
Il beneficio è erogato fino al compimento del 18° anno di età del figlio legittimato.
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I requisiti da possedere per l'ammissibilità al contributo, sono i seguenti:
- riconoscimento unilaterale del minore;
- attestazione I.S.E.E. inferiore ad € 3.000,00;
- residenza in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale B1, ovvero, Benevento, Apollosa, Arpaise,
Ceppaloni e San Leucio del Sannio.
PRESENTAZIONE DOMANDA: TERMINI E MODALITA’
La domanda compilata su apposito modulo, disponibile presso le sedi dei Comuni dell’Ambito B1 e
scaricabile dai siti istituzionali dei Comuni, va presentata entro il giorno 31/03/2021, al Comune di
residenza del richiedente.
Le richieste pervenute oltre tale termine, in caso di disponibilità finanziaria, saranno inserite in elenco
e potranno usufruire del contributo, a far data dalla data di presentazione della domanda, fino a
concorrenza delle risorse disponibili.
Le Assistenti Sociali del Comune di residenza del richiedente provvederanno alla istruttoria e
valutazione delle domande presentate e a trasmetterle al Responsabile del Procedimento.
Allo scadere del semestre, il Responsabile del Procedimento provvederà a trasmettere le istanze
pervenute all’Assistente Sociale referente di Ambito del servizio, la quale provvederà, a seguito di
successivo controllo e valutazione, a stilare l'elenco d’Ambito e a trasmetterlo al Responsabile del
Procedimento per la successiva liquidazione.
RICORSO
Le persone che ritengono di non avere ricevuto, completamente o parzialmente, una prestazione loro
dovuta, possono presentare ricorso motivato all’Ambito territoriale B1, entro il termine consentito
dalla procedura specifica per l’accesso al servizio o dal bando in caso di avviso pubblico. Si rimanda,
tuttavia, alla normativa in materia (DPR 1199 del 24.11.1971).
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del comma 1 del D. Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), in ordine al procedimento instaurato dal presente avviso si informa che:
 il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha finalità amministrativa
inerente l’avviso cui la persona ha inteso partecipare;
 il trattamento, che potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione ed
elaborazione dei dati;
 il titolare del trattamento è l’Ambito B1. L’informativa dettagliata sull’uso dei dati personali è
disponibile in calce al modello di domanda e deve essere sottoscritta per presa visione e
consenso.
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Benevento e ai rispettivi Albi Pretori
dei Comuni dell’Ambito B1 ed integralmente disponibile sul sito del Comune di Benevento sezione
Ambito B1 e sui siti internet dei Comuni aderenti dell’Ambito B1.
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Per supporto nella compilazione e informazioni, è possibile rivolgersi al Servizio Sociale Professionale
dei Comuni dei 5 Comuni afferenti all'Ambito B1 (Apollosa: tel.0824 44004, Arpaise: tel. 0824 46025,
Benevento: tel. 0824 772601, Ceppaloni: tel.0824 66504 e San Leucio del Sannio: tel. 0824 45095).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giuseppina Colangelo Area “B” - U.O. 1 Ufficio di
Piano – Settore Servizi al Cittadino - Ambito B1, telefono 0824 772623, e-mail:
ufficiodipianob1@comunebn.it, pec. pszambito1@pec.comunebn.it.
Benevento, 3 febbraio 2021
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano Ambito B1
Dirigente il Settore Servizi al Cittadino
Dott. Alessandro Verdicchio
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