SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente
N. 1 del 04-01-2010

Servizio: UFFICIO DEL PIANO DI ZONA SOCIALE A1
Responsabile del procedimento:GIOVANNELLI ROBERTA
Oggetto: Piano di Zona Sociale A1. L.N. 296/2006 " Fondo nazionale per le politiche
della famiglia -Nuclei familiari con numero di figli pari o superiore a
quattro". Nomina Commissione.

IL D I R I G E N T E
Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell'ambito territoriale n. A1,
Premesso che
la Giunta Regionale della Campania, nell’ambito del Fondo Nazionale per le Politiche
della Famiglia L.n. 296/2006, destinato alle Regioni, ha approvato lo schema provvisorio per la
ripartizione della somma di Euro 4.567.039,00, a favore degli Ambiti territoriali, destinati alla
promozione di azioni finalizzate a sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per
le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro;
il beneficio è destinato ai 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, dando
priorità ai nuclei familiari in cui sono presenti figli minorenni;
il sostegno economico per ciascun nucleo familiare beneficiario è pari ad € 400,00 da
erogare in un’unica soluzione, quale contributo integrativo delle spese sostenute e documentate,
nell’anno 2009, per una o più attività/servizi e per altre spese documentate, eventualmente ritenute
riconoscibili dall’Ufficio di Piano;
Tenuto conto della domande pervenute alla data di scadenza prevista dal bando e ritenuto
di dover procedere alla nomina di una Commissione di valutazione incaricata di procedere alla
verifica dei requisiti di partecipazione e alla formulazione di una graduatoria di ambito;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
di nominare la Commissione incaricata di procedere alla verifica dei requisiti di
partecipazione, relativi alle domande presentate per l’accesso al beneficio economico destinato ai
nuclei familiari con un numero di figli pari o superiore a quattro, così composta:
Sig. Antonio Solimine e sig.ra Roberta Giovannelli, collaboratori dell’Ufficio di Piano, in
qualità di componenti;
Sig. Giuseppe Masuccio, dipendente Settore servizi socio-culturali, in qualità di Segretario;
di demandare all’Ufficio di Piano tutti gli adempimenti necessari per dare attuazione al
presente provvedimento;
di trasmettere il provvedimento, inoltre, alle Amministrazioni comunali interessate
dell’Ambito Territoriale A1, per il tramite delle Responsabili di Antenna Sociale.

IL DIRIGENTE
FIORELLINI GIUSEPPE

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Impegno N°

Bilancio 2010

Ariano lì
Il Dirigente di Ragioneria
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Affisso all'Albo Pretorio
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