CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE
PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIALI
P.zza Sturzo s.n.c. 03030 Piedimonte San Germano (FR) tel 0776-403203/401003 fax 404952 c.f 90009320608e-mail cons.servizisociali@libero.it

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
ASSEGNI ECONOMICI
Per affido familiare residenziale di minori/e
(rif. L.184/83 e sue modifiche L.149/2001 e L. 173/2015

DGR 90/19)

Richiamato il Regolamento per la concessione del contributo economico approvato con Delibera
di Consiglio d’Amministrazione n° 23 del 29 Luglio 2020;
SI RENDE NOTO
Che dal 15.10.2021 al 15.11.2021 è possibile accedere al contributo economico destinato alle
famiglie o persone singole presso cui sono collocati minori in affidamento provenienti da famiglie
residenti in uno dei 26 Comuni del Distretto FR/D.
Possono accedere al contributo economico i nuclei famigliari o le persone singole che hanno in
affidamento uno o più minori da 0 a 18 anni di età.
Tipologia di contributo
Per le diverse modalità di intervento di affidamento famigliare è prevista la seguente erogazione del
sostegno economico:
 Affidamento residenziale: fino a max € 400,00;
 Affidamento diurno: fino a max € 200,00;
 Affidamento parziale: sostegno proporzionale al periodo;
 Affidamento del nucleo mono genitoriale a tempo pieno: fino a max € 400,00 per il bambino
+ € 200 per il genitore accolto;
 Affidamento di minori con particolari complessità (disabilità gravi, disturbi
comportamentali certificati): fino a max € 700,00 – 1.000,00 da modulare sulla base dei
requisiti di competenza e di tempo richiesti alle famiglie affidatarie;
Specificità del contributo
 Per bambini di età compresa tra 0-3 anni il sostegno può essere aumentato nella misura fino
al 25% delle suesposte quote;
 In caso di affidamento di fratelli allo stesso nucleo famigliare affidatario, l’importo del
sostegno è erogato in modo uguale per ciascun bambino in affidamento.
Tutte le richieste di contributo economico che arriveranno presso il Centro Affido del Consorzio del
Cassinate verranno evase (come previsto nel regolamento) nei limiti dei fondi disponibili

Modalità di presentazione della domanda:
la domanda dovrà essere debitamente compilata, da uno dei genitori affidatari su apposito modello
in distribuzione presso l’ufficio dei servizi sociali del Comune di residenza del minore o scaricabile
dal sito del Consorzio www.consorzioservizisociali.fr.it e presentata all’ufficio protocollo dello
stesso comune.
Per la compilazione del modulo i genitori affidatari potranno avvalersi, se necessario, dell’aiuto
dell’Assistente Sociale presente presso il servizio sociale del Comune di residenza del minore.
Per i nuovi affidi che dovessero essere disposti dall’Autorità giudiziaria o con provvedimento
dirigenziale nel corso del corrente anno, le domande potranno essere presentate con le modalità
sopra descritte. I soggetti interessati potranno presentare le istanze nel corso dell’anno fino al
31.10.2022 le stesse verranno attivate secondo la disponibilità economica dei fondi erogati.
Le famiglie che già fruiscono del contributo non dovranno fare domanda ma la stessa viene
automaticamente prorogata fino alla fine dell’affido o fino al compimento del 18° anno di età
del minore..

Documentazione da allegare alla domanda





Decreto di affidamento del tribunale
reddito ISEE della famiglia affidataria in corso di validità
certificato di residenza del/i minore/i
certificato di residenza del/i genitore/i affidatario/i

Solo per i minori disabili gravi o medio/gravi in affidamento
 Certificazione attestante il tipo di disabilità ai sensi dell’art.3 legge 104/92
Solo per i minori invalidi in affidamento
 Verbale di invalidità

Istruttoria delle domande:
il Servizio Sociale del Comune di residenza del minore, dopo aver provveduto all’istruttoria ed alla
verifica dei requisiti per l’ammissibilità delle domande, le invierà al Consorzio che, in qualità di
ente capofila, provvederà ad ordinarle e a predisporre una graduatoria in base all’indicatore della
situazione economica (ISEE)
A parità di ISEE sarà data priorità (a scalare):
1. agli affidamenti residenziali di minori con disabilità grave (art.3com.3 L.104/92 o invalidità
al 100%);
2. agli affidamenti residenziali di minori con disabilità medio/grave (art.3 com.1 L. 104/92 o
con invalidità inferire al 100%)
3. agli affidamenti di minori di età compresa tra 0 e 3 anni

Il Consorzio, per il tramite degli Assistenti Sociali di ciascun Comune consorziato, comunicherà ai
beneficiari l’avvenuta concessione e le modalità di erogazione del contributo ovvero all’esclusione
dallo stesso.
Osservazioni o opposizioni alla eventuale esclusione dal contributo, potranno essere presentate
entro il termine di 10gg consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria. Decorso tale
termine il provvedimento si intende definitivo.

Decadenza o sospensione
Il beneficio decade a seguito di:
 Scadenza prevista nel Progetto Quadro (Art. 23 del Regolamento);
 A seguito di sopraggiunte condizioni impreviste che rendono necessario un collocamento
diverso per il minore (es: rientro in famiglia, altra famiglia affidataria, famiglia adottiva,
struttura di accoglienza/ casa famiglia);
 Per il raggiungimento della maggiore età.

Qualora l’ammontare dei contributi richiesti sia superiore al massimale di spesa gli stessi
saranno riparametrati in diminuzione al fine di soddisfare tutte le richieste.

Piedimonte lì
Il Responsabile dell’Area Sociale
Dott ssa Federica De Santis

