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

Comune capofila Capaccio 
- UFFICIO DI PIANO - 

Via Giacomo Leopardi, 91 – loc. Licinella  - 84047 Capaccio (SA) – Tel 0828 811637 Fax 0828 504603 
info@pianosocialedizonas6.it  

 
                            

AVVISO PUBBLICO 
“SPERIMENTAZIONE DI INIZIATIVE DI ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI PER LE FAMIGLIE 

CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO” 

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA L. N. 296/2006 
(DGRC n. 263 del 23 febbraio 2009) 

 
Vista Legge 296 del 27 dicembre 2006 che all’art. 1 (“Fondo per le politiche della Famiglia”), commi 1250-1251, 
prende in considerazione la sperimentazione di iniziative per l’abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con 
numero di figli pari o superiore a quattro; 
Vista la DGRC n. 263 del 23 febbraio 2009 del Settore Assistenza sociale, Programmazione e vigilanza sui Servizi 
Sociali, “Fondo nazionale per le politiche della famiglia l. n. 296/2006”, con la quale la Regione Campania ha 
approvato la scheda progettuale n. 1 finalizzata alla realizzazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le 
famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro e definito che la sperimentazione in oggetto sarà realizzata dagli 
Uffici di Piano degli Ambiti territoriali mediante apposito bando per l’assegnazione dei contributi economici ai nuclei 
familiari; 
Visti i requisiti di accesso, i criteri di valutazione e le altre indicazioni previste nella scheda n. 1 sopra indicata per la 
predisposizione della graduatoria delle famiglie aventi diritto per ciascun Ambito; 
Visto il Dec. Dir. n. 772 del 21 settembre 2009 del Settore Assistenza sociale, Programmazione e vigilanza sui Servizi 
Sociali, Fondo Nazionale Per le Politiche della Famiglia L. N. 296/2006. DGR n. 263 del 23 Febbraio 2009. Allegato 
Scheda n. 1  "Sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari 
o superiore a quattro". Impegno e riparto provvisorio del fondo. Con allegati” con il quale la Regione Campania ha 
assegnato all’Ambito S6, in via provvisoria, un fondo pari ad € 6.011,28; 
Il Piano di Zona dei Servizi Sociali dell’Ambito S6 “Calore salernitano – Alburni”, nella persona del Responsabile 
dell’Ufficio di Piano  

 
RENDE NOTO 

 
che, allo scopo di sostenere i nuclei familiari con almeno quattro figli, compresi quelli in regime di affido familiare, pre-
adottivo e a rischio giuridico di età inferiore ai 25 anni, sono realizzati interventi finalizzati all’abbattimento dei costi 
dei servizi attraverso l’assegnazione di un contributo economico per ciascun nucleo familiare pari a € 400,00. 
 
Art. 1 – REQUISITI DI ACCESSO 
Per accedere al contributo, possono presentare domanda al Comune di residenza, i soggetti in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 residenza anagrafica nel territorio della Regione Campania da almeno 3 anni, per l’Ambito S6 residenti in uno 
dei comuni appartenenti all’Ambito stesso, nello specifico Albanella, Aquara, Bellosguardo, Capaccio, 
Castelcivita, Castel San Lorenzo, Controne, Corleto Monforte, Felitto, Giungano, Laurino, Magliano Vetere, 
Monteforte Cilento, Ottati, Piaggine, Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Sant'Angelo a Fasanella, Trentinara, 
Valle dell'Angelo; 

 ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore a € 29.000 e in corso di validità; sono considerati parte 
del nucleo familiare anche i figli maggiorenni, sino a 25 anni, se a carico IRPEF e i minori in affido familiare; 

 
Art. 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Gli interessati dovranno presentare istanza al comune di residenza presso lo sportello sociale del Piano Sociale di Zona 
S6, utilizzando l’apposito modello di domanda, che potrà essere reperito presso il competente Ufficio Servizi Sociali 
comunale e/o Sportello Sociale del Piano di Zona S6 o sul sito www.pianosocialedizonas6.it, corredata dalla 
documentazione necessaria entro le ore 12.00 del giorno 23.11.2009.  
Per le domande inviate a mezzo servizio postale fa fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante.  
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Il Piano Sociale di Zona 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. 
 
Art. 3 - CONTRIBUTO 
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 più attività/servizi tra quelle di seguito indicate o 
per altre spese documentate eventualmente ritenute riconoscibili dall’Ufficio di Piano a seguito specifica valutazione 
multidimensionale condotta dal “Centro famiglia”: 

 trasporto scolastico e altri trasporti pubblici 
 asili nido e/o altri servizi integrativi per la famiglia 
 prestazioni scolastiche (libri scolastici, mensa, ecc.) 
 servizi e attività formative extrascolastiche, campi scuola, vacanze studio, ecc. 
 accesso a musei, teatri e altre attività culturali che si sviluppano nel territorio 
 iscrizione ad associazioni educativo-culturali e/o sportive (scout, società sportive) 

 
Art. 4 – GRADUATORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per l’assegnazione del contributo sarà predisposta apposita graduatoria delle famiglie aventi diritto, a cura dell’Ufficio 
del Piano Sociale di Zona S6, secondo i seguenti criteri di valutazione e attraverso l’attribuzione di un punteggio 
massimo di 20 punti: 

- Numerosità del nucleo familiare (1 punto per ogni componente il nucleo familiare superiore a 4 
fino a max 3 punti); 

- Reddito ISEE del nucleo familiare (max punti 10 così assegnati): 
 fino a 5000 €: p. 10 
 da 5001 a 10.000 €: p. 8 
 da 10.001 a 15.000 €: p. 6 
 da 15.001 a 20.000 €: p. 4 
 da 20.001 a 25.000 € : p. 2 
 da 25.001 a 29.000 €: p. 1 

- Presenza di componenti di età inferiore a 18 anni anche in affido (p.1 per ogni componente fino a 
max punti 3) 

- Nucleo familiare monoparentale: p. 4 
In caso di parità di punteggio sarà data priorità ai nuclei monoparentali con reddito ISEE più basso in cui sono presenti 
figli minorenni. 
I risultati dei lavori della commissione saranno resi noti attraverso la pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio 
del comune di Capaccio capofila dell’Ambito S6,  nonché sul sito del Comune di Capaccio www.comune.capaccio.sa.it 
e sul sito www.pianosocialedizonas6.it 
Ai nuclei familiari collocatosi in posizione utile nella graduatoria sarà data comunicazione attraverso A/R. 
I nuclei familiari beneficiari del contributo economico, selezionati in ordine di graduatoria fino all’esaurimento delle 
risorse assegnate e trasferite dalla Regione Campania, saranno oggetto di presa in carico da parte del “Centro famiglia” 
dell’Ufficio di Piano. 
La graduatoria approvata con determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano sarà inviata alla Regione Campania 
per consentire il riparto definitivo dei fondi disponibili e dei fondi spettanti all’Ambito S6. 

 
Art. 5 - COMMISSIONE 
La Commissione esaminatrice sarà composta dal Responsabile dell’Ufficio di Piano o suo delegato, da un componente 
scelto tra gli operatori del Centro famiglia e dall’Operatore di rete della PUA.  
La Commissione esaminatrice essendo composta da operatori dell’Ambito S6 – Piano Sociale di Zona non necessita di 
apposita copertura finanziaria.    

 
Art. 6 - ALLEGATI 
Allegato 1 – Modello di domanda 

 
Art. 7 – INFORMAZIONI 
Per informazioni o per ritirare il modulo di domanda, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio del Piano di Zona (tel. 
0828/811637), alla PUA, p.zza Santini Capaccio scalo (tel. 0828 723509) oppure al seguente indirizzo di posta 
elettronica: info@pianosocialedizonas6.it. 
Il testo del presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune Capofila Capaccio e di tutti  i Comuni 
aderenti al Piano di Zona S6 nonché sul sito internet del comune di Capaccio www.comune.capaccio.sa.it e sul sito 
www.pianosocialedizonas6.it.  
Capaccio, lì 11.11.2009                                                            Il Responsabile dell’Ufficio di Piano       

                                                                             Ambito territoriale S6 
                                                                            Avv. Rosa Egidio Masullo 


