
PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI 

AMBITO S07 
Comune capofila Roccadaspide 

- Ufficio di Piano - 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

CONTRIBUTI EX ENAOLI 

Erogazione di contributi economici a favore di minori orfani, già di competenza ex ENAOLI e a favore 

di minori bisognevoli di sostentamento socio-economico in caso di assenza di una figura genitoriale. 

Anno 2017 - 2018 - 2019. 

 

Art. 1 - OGGETTO 

L’Ambito S07 “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 Ex Enaoli” del Piano Sociale 

di Zona 2017 – 2018 e 2019, dispone l’erogazione di contributi economici già di competenza ex 

ENAOLI, a favore di minori orfani di madre o di padre o di entrambi i genitori, e di contributi 

economici a favore di cui alla Legge 285/1997 che, ai fini della realizzazione di servizi di preparazione 

e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto alla povertà e della violenza, nonché di misure 

alternative al ricovero dei minori in strutture educativo-assitenziali, prevede espressamente – all’art. 4 

– l’erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato di bisogno inseriti in famiglie o affidati 

ad uno solo dei genitori. 

 

Art. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare istanza di ammissione al beneficio i nuclei familiari che nell’anno 2017 e/o 2018 

e/o 2019 siano stati in possesso dei seguenti requisiti: 

1. residenza anagrafica del minore orfano in uno dei comuni appartenenti all’Ambito territoriale 

S07 “Calore salernitano – Alburni”, 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, S. Angelo a Fasanella, Trentinara e Valle dell’Angelo); 

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

subordine e in presenza di residui economici, nucleo familiare composto da minore/i 

bisognevoli di sostentamento socio-economico in caso di assenza - anche momentanea - di una 

sola figura genitoriale; 

3. valore ISEE, accertato attraverso relativa certificazione non superiore ad € 29.156,05 (come da 

tabella parametrica riportata all’art. 4 del presente avviso); 

 

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

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 del Servizio Sociale professionale dell’Ambito S07, di 

un piano sociale individualizzato. 

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

Per la determinazione del contributo si terrà conto di: 

- tabella parametrica, di seguito riportata; 
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- valore ISEE in corso di validità; 

 

Il contributo sarà assegnato nei limiti del fondo previsto dal Piano Sociale di Zona S07 per l’intervento 

“Contributi EX ENAOLI” - Area d’intervento Responsabilità familiare - e fino a suo esaurimento con 

priorità per i nuclei con reddito pari ad € zero. In caso di residui è prevista l’erogazione dei contributi a 

favore di nuclei familiari composti da minore/i bisognevoli di sostentamento socio-economico come 

previsto all’art. 2. 

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. 

 
 CONTRIBUTI EX ENAOLI 

TABELLA PARAMETRICA per gli anni 2017-2018-2019 
 

FASCE 
CONTRIBUTO 

ANNUO 

CONTRIBUTO 

MENSILE 
REDDITO DELL'ANNO 2017-2018-2019 FONTE 

Prima € 1.800,00 € 150,00 Reddito nullo  

Seconda € 1.560,00 € 130,00 da 0,1 € fino a valore ISEE pari ad € 
6.702.54* 

*Valore dell’ammontare del 
trattamento minimo della 

pensione INPS dell’anno di 
riferimento 

Terza € 1.320,00 € 110,00 dal tetto della seconda fascia fino ad un 
valore ISEE pari € 10.724,06 

160% dell’ammontare del 
trattamento minimo della 
pensione INPS dell’anno di 

riferimento* 

Quarta € 1.080,00 € 90,00 dal tetto della terza fascia fino ad un 
valore ISEE pari ad € 19.940,05 

Media aritmetica tra il valore 
max della terza e della quarta 

fascia 

Quinta € 600,00 € 50,00 dal tetto della quarta fascia fino al valore 
ISEE pari ad € 29.156,05 

4,35 volte l’ammontare del 
trattamento minimo della 

pensione INPS dell’anno di 
riferimento** 

 

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 € 360,00 rapportate ad anno. 

*soglia I.S.E.E., al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di 

compartecipazione al costo del servizio e corrispondente al 160% dell’ammontare del trattamento minimo della 

pensione INPS dell’anno di riferimento, così come definito dal Regolamento dei criteri di compartecipazione e di 

accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie approvato con deliberazione n. 03 del 28.06.2019 del Coordinamento 

Istituzionale dell’Ambito S07; 

**la soglia I.S.E.E., al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il 

costo unitario del servizio previsto dall’ente e fissata in 4,35 volte l’ammontare del trattamento minimo della pensione 

INPS dell’anno di riferimento, così come definito dal Regolamento dei criteri di compartecipazione e di accesso alle 

prestazioni sociali e socio-sanitarie approvato con deliberazione n. 03 del 28.06.2019 dal Coordinamento Istituzionale 

dell’Ambito S07. 

 

Art. 5 - MODALITÀ DI ACCESSO 

L’istanza di ammissione al beneficio del contributo di cui al presente avviso, redatta secondo il modulo 

allegato al presente Avviso, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del comune capofila Roccadaspide 

ed indirizzata all’Ufficio di Piano Ambito S07 – comune capofila Roccadaspide – via G. Giuliani, 6 – 

84069 ROCCADASPIDE (SA) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 luglio 2021. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire in busta chiusa e con l’indicazione sulla stessa del 

mittente e della dicitura “Contributi ex ENAOLI” – Istanza di ammissione”. 

L’istanza potrà pervenire anche tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it 

in tal caso sarà nell’oggetto che dovrà essere indicato il nome del mittente e la dicitura “Contributi ex 

ENAOLI” – Istanza di ammissione”. 

Ai fini della validità delle istanze pervenute la data di presentazione delle stesse è stabilita dal 

protocollo di arrivo o di consegna del Comune di Roccadaspide, senza che per le domande spedite a 

mezzo raccomandata o altro mezzo possa far fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. 
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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 in autocertificazione per gli anni 2017 e/o 2018 e/o 2019; 

- 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 non minore; 

- certificazione ISEE in corso di validità; 

- 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 S07 – Via G. Giuliani, 6 – palazzo comunale – Roccadaspide (SA); 

- Sportelli sociali del Servizio Sociale professionale presso ogni comune dell’Ambito S07; 

- Sito internet del Comune di Roccadaspide capofila dell’Ambito S07 

www.comune.roccadaspide.sa.it e sul sito dell’Ambito S07 

http://www.ambitos7.retedelsociale.it. 
 

L’Ambito S07 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 S07 si riserva la possibilità 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 per ciascun anno 

considerato in una graduatoria predisposta dall’Ufficio di Piano ed approvata con determinazione del 

Responsabile dell’Ufficio di Piano, nel rispetto delle norme sulla privacy, sulla base dei requisiti di cui 

all’art. 2. 

Ai nuclei familiari ammessi al beneficio sarà data formale comunicazione. 

 

ART. 7 – TRASFERIMENTO RISORSE 

I contributi di cui al presente Avviso saranno erogati ad avvenuto trasferimento delle risorse da parte 

della Regione Campania di cui alla programmazione del Piano Sociale di Zona per gli anni 2017, 2018 

e 2019. 

 
Art. 8 - INFORMAZIONI 

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

indirizzi: 

- Ufficio di Piano S07 – Via G. Giuliani, 6 – Palazzo comunale – Roccadaspide (SA); 

- Sportelli sociali del Servizio Sociale professionale presso ogni comune dell’Ambito S07; 

- Sito internet del Comune di Roccadaspide capofila dell’Ambito S07 

www.comune.roccadaspide.sa.it e sito dell’Ambito S07 http://www.ambitos7.retedelsociale.it. 

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

comuni dell’Ambito S07, nonché sul sito internet del comune capofila www.comune.roccadaspide.sa.it 

e sul sito dell’Ambito S07 http://www.ambitos7.retedelsociale.it. 
 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Fulvia GALARDO in qualità di Responsabile dell’Ufficio 

di Piano. 
 

Roccadaspide, lì 24 giugno 2021 

 
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano - Ambito S07 

Dott.ssa Fulvia Galardo 
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