
PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI - AMBITO S6 
CALORE SALERNITANO –ALBURNI 

Comune Capofila Capaccio 
Via Giacomo Leopardi, 91 - Licinella  - 84047 Capaccio (SA) – Telefax 0828 811637 

www.pianosocialedizonas6.it  

 

Pagina 1 di 4 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

CONTRIBUTI PER L’ETÀ EVOLUTIVA 

Erogazione del contributo economico a favore di figli riconosciuti legalmente da un solo genitore, 

già di competenza ex ONMI, art. 56 commi 1 e 2 della L. R. n. 11/2007, a minori orfani, già di 

competenza ex ENAOLI e minori affidati ad un solo genitore. 

 

 

Art. 1 - OGGETTO 

L’Ambito S6 “Calore salernitano – Alburni” in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 11 

del 23.10.2007 e delle attività prevista nella scheda progettuale “Contributi per l’età evolutiva” del 

Piano Sociale di Zona - 7^ annualità, dispone l’erogazione di contributi economici a favore: 

- dei figli riconosciuti legalmente da un solo genitore (art. 4 lett. c) del R.D.L. n. 798/1927), ai 

sensi dell’art. 56 commi 1 e 2 della L. R. n. 11/2007 che conferisce ai comuni le competenze 

ex ONMI a favore di figli illegittimi, già esercitate dalla Provincia ai sensi della Legge n. 67 

del 18.03.1993; 

- di figli orfani di madre o di padre o di entrambi i genitori (ex- ENAOLI); 

- di minori affidati ad un solo genitore.  

 

Art. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare istanza di ammissione al beneficio i nuclei familiari che alla data di 

pubblicazione del presente avviso pubblico siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere residenti in uno dei comuni appartenenti all’Ambito territoriale S6 “Calore 

salernitano – Alburni”; 

2. essere composto da minore/i orfano/i di madre o di padre o di entrambi i genitori oppure 

composto da un unico genitore che da solo ha legalmente riconosciuto il figlio all’atto della 

nascita o con atto posteriore, oppure composta da un genitore al quale siano stati affidati uno 

o più figli minori; 

3. reddito del nucleo familiare, accertato attraverso certificato ISEE, riferito all’anno 2009, non 

superiore ad € 14.886,28 (tetto annuo stabilito dalla legge per beneficiare degli assegni di invalidità per 

l’anno 2009). 
 

Possono beneficiare del presente intervento anche i nuclei familiari con presenza di orfani che 

proseguono gli studi secondari o l’Università purché in regola con gli esami previsti dal piano di 

studi. 

 

ART. 3 – PIANI SOCIALI INDIVIDUALIZZATI 

L’intervento prevede, per i nuclei familiari che presenteranno domanda di erogazione del contributo 

in oggetto, l’attivazione della rete di servizio sociale del territorio per la valutazione delle 

condizioni socio-economiche e per l’elaborazione, da parte dell’equipe di Segretariato Sociale, di 

un piano sociale individualizzato.  

 

Art. 4 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Per la determinazione del contributo si terrà conto di: 
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- tabella parametrica, di seguito riportata, utilizzata dalla Regione Campania per 

l’assegnazione dei contributi Ex-Enaoli ed aggiornata all’anno 2009 sulla base degli importi 

sociali stabiliti con circolare dell’INPS; 

- reddito relativo all’anno 2009 (desumibile dalla certificazione ISEE per l’anno 2009); 

 

Il contributo sarà assegnato nei limiti del fondo previsto dal Piano Sociale di Zona S6 per 

l’intervento “Contributi per l’età evolutiva”  - Area d’intervento Responsabilità familiare - e fino a 

suo esaurimento con priorità per i nuclei con reddito pari ad € zero. 
 

Il contributo spetta per intero in presenza del primo orfano o primo figlio, per gli orfani o figli 

successivi al primo dello stesso nucleo è prevista una riduzione del contributo così come specificato 

nella tabella parametrica di seguito riportata. 

 

Art. 5 - MODALITÀ DI ACCESSO 

L’istanza di ammissione al beneficio del contributo di cui al presente avviso, redatta su apposito 

modulo, deve essere presentato presso il comune di residenza – Sportello Sociale del Piano Sociale 

di Zona Ambito S6 entro e non oltre il 25 gennaio 2011. 

 

Nell’istanza il richiedente, per l’ottenimento del beneficio economico, dovrà produrre la seguente 

documentazione: 

- domanda di richiesta contributo (come da schema allegato); 

- stato di famiglia del richiedente; 

- stato civile (separato, divorziato, vedovo/a, autocertificazione); 

- certificato di nascita del minore (in caso di figli riconosciuti legalmente da un solo genitore 

art. 4 lett. c) del R.D.L. n. 798 /1927); 

- certificato dell’avvenuto riconoscimento rilasciato dal comune di nascita del minore (in caso 

di figli riconosciuti legalmente da un solo genitore (art. 4 lett. c) del R.D.L. n. 798 /1927); 

- documentazione attestante l’affidamento del/i minore/i ad un solo genitore (quali sentenza di 

separazione e/o divorzio decreto del Tribunale per i minorenni); 

- documentazione attestante il proseguimento degli studi secondari o dell’Università in regola 

con gli esami previsti dal piano di studi da parte di un orfano 

- certificazione ISEE riferita all’anno 2009; 

- copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 

 

Il modulo di domanda sarà reperibile presso le seguenti sedi: 

- Ufficio di Piano S6 – Via G. Leopardi - Loc. Licinella - Capaccio (SA); 

- P.U.A. (Porta Unitari di Accesso) – P.zza Santini - Capaccio scalo (SA); 

- Sportelli sociali dei comuni dell’Ambito S6; 

- Sito internet del Comune di Capaccio capofila dell’Ambito S6 www.comune.capaccio.sa.it  

e sito internet del Piano Sociale di Zona S6 www.pianosocialedizonas6.it.  

 

Sarà cura del Responsabile del servizio Politiche sociali e dell’Antenna sociale e/o Assistente 

sociale di ciascun comune procedere al trasferimento all’Ufficio di Piano delle domande pervenute 

presso il proprio Ente comunale entro il termine di scadenza sopra indicato. 
 

Per le domande inviate a mezzo servizio postale fa fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale 

accettante.  

http://www.comune.capaccio.sa.it/
http://www.pianosocialedizonas6.it/


PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI - AMBITO S6 
CALORE SALERNITANO –ALBURNI 

Comune Capofila Capaccio 
Via Giacomo Leopardi, 91 - Licinella  - 84047 Capaccio (SA) – Telefax 0828 811637 

www.pianosocialedizonas6.it  

 

Pagina 3 di 4 

L’Ambito S6 non assume responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatte 

indicazioni da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto 

di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

L’Ambito S6 si riserva di procedere alla richiesta di integrazioni o chiarimenti alla domanda 

presentata. 

L’Amministrazione effettuerà gli opportuni controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi della vigente 

normativa in materia. 

 

ART. 6 – FORMAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO 

Le richieste ammesse ad usufruire del contributo economico saranno inserite in un apposito elenco 

sulla base dei requisiti di cui all’art. 2 e a seguito di valutazione socio-ambientale effettuata a cura 

dell’Assistente sociale del comune di residenza del richiedente. 

Ai nuclei familiari ammessi al beneficio sarà inviata comunicazione scritta. 

 

ART. 7 – TRASFERIMENTO RISORSE  

In riferimento ai soli contributi dovuti a favore di figli riconosciuti legalmente da un solo genitore, 

già di competenza ex ONMI, art. 56 commi 1 e 2 della L. R. n. 11/2007, l’Ambito S6, secondo la 

normativa vigente, anticiperà, nei limiti delle somme previste per l’intervento del Piano Sociale di 

Zona “Contributi per l’età evolutiva”, l’importo complessivo necessario all’erogazione dei 

contributi, assumendosi anche l’impegno della quota spettante per 1/3 alla Regione e per 1/3 alla 

Provincia. 

La Regione e la Provincia provvederanno a rimborsare al comune capofila dell’Ambito S6 la quota 

anticipata a consuntivo. 

 
Art. 8 - INFORMAZIONI 

Per informazioni o per ritirare il modulo di domanda, gli interessati possono rivolgersi ai seguenti indirizzi: 

- Ufficio di Piano S6 – Via G. Leopardi, 91 - Loc. Licinella – Capaccio (SA) – tel 0828 811637; 

- PUA – Porta Unitaria d’accesso, P.zza Santini – Capaccio (SA) – 0828 723509; 

- Segretariato Sociale di Aquara (SA) – Viale della Vittoria, 41 – Aquara (SA) – tel 0828 962457; 

- Segretariato Sociale di Trentinara (SA) – P.zza dei Martiri, 1 – Trentinara (SA) – tel 0828 831666; 

- Segretariato Sociale - Servizio Famiglia Viva di Piaggine (SA) – P.zza Cappuccini - Piaggine (SA)– 

0974 270238; 

- Comuni dell’Ambito S6 (presso lo Sportello Sociale rivolgersi all’Antenna Sociale e/o Assistente 

sociale) 

- Sito internet dell’Ambito S6 www.pianosocialedizonas6.it 

 

Il testo del presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune capofila Capaccio e dei comuni 

dell’Ambito S6, nonché sul sito internet del comune capofila Capaccio www.comune.capaccio.sa.it e sul sito 

internet del Piano Sociale di Zona S6 www.pianosocialedizonas6.it.  

 

Capaccio, lì 22 dicembre 2010 

                                                                   

F.to il Responsabile dell’Ufficio di Piano       

                                                                             Ambito territoriale S6                                 

                                                                 Avv. Rosa Egidio Masullo 
 

http://www.comune.capaccio.sa.it/
http://www.pianosocialedizonas6.it/


PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI - AMBITO S6 
CALORE SALERNITANO –ALBURNI 

Comune Capofila Capaccio 
Via Giacomo Leopardi, 91 - Licinella  - 84047 Capaccio (SA) – Telefax 0828 811637 

www.pianosocialedizonas6.it  

 

Pagina 4 di 4 

ALLEGATO ALL’AVVISO PUBBLICO – CONTRIBUTI PER L’ETÀ EVOLUTIVA 

 

 

Tabella parametrica aggiornata all’anno 2009 

 

CONTRIBUTI PER L'ETA' EVOLUTIVA - TABELLA PARAMETRICA 

FASCE CONTRIBUTO 

ANNUO 
CONTRIBUTO 

MENSILE Reddito dell'anno 2009 Fonte 

Prima € 1.549,37 € 129,11 Reddito nullo   

Seconda € 1.084,56 € 90,38 
da 0,1 € fino al reddito corrispondente all'importo della 
pensione sociale per l'anno di riferimento di € 4.382,43 

Circolare INPS  
n. 1 del 02.01.2009 

Terza € 663,13 € 55,26 dal tetto della seconda fascia fino a € 5.169,52 
media matematica 
tra la seconda e la 

quarta fascia 

Quarta € 390,44 € 32,54 
dal tetto della terza fascia fino al reddito 
corrispondente all'importo dela Pensione minima INPS 
pari ad € 458,20 (importo annuo € 5.956,60) 

Circolare INPS  
n. 1 del 02.01.2009 

Quinta € 154,94 € 12,91 

dal tetto della quarta fascia fino al reddito 
corrispondente al tetto mensile stabilito dalla legge per 
beneficiare degli assegni di invalidità € 14.886,28 (tetto 
annuo) 

Circolare INPS  
n. 1 del 02.01.2009 

Il contributo spetta per intero in presenza del primo orfano (primo figlio), agli orfani (figli) successivi al primo dello 
stesso nucleo e destinata la somma di € 123,95 (L. 240.000) rapportate ad anno. 

Annualmente con determinazione del responsabile dell’Ufficio di Piano si procederà  all’aggiornamento della 
tabella parametrica sopra riportata sulla base degli importi sociali stabiliti con circolare dell’INPS per l’anno di 
riferimento. 

 


