
Consorzio per i Servizi alla Persona
Ente Pubblico non economico istituito ai sensi dell'art.31 del D.Igs. 267/2000

AVVISO PUBBLICO
Assegnazione del contributo economico in favore

delle famiglie affidatane per l'anno 2022
(rif. L.184/83 e sue modifiche L.149/2001)

Richiamato il Regolamento per la concessione del contributo economico approvato con

Delibera di Consiglio d'Amministrazione n.2 del 19.02.2020,

SI RENDE NOTO

Che dal 07.02.2022 è possibile accedere al contributo economico destinato alla famiglie o

persone singole presso cui sono collocati i minori in affidamento provenienti da famiglie

residenti in uno dei 27 Comuni del Distretto FR/C.

11 contributo può essere riconosciuto unicamente per gli affidamenti familiari disposti con

provvedimento dell'Ente Locale o con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Tipologia di contributo

Per le diverse modalità di intervento di affidamento familiare è prevista la seguente erogazione

del sostegno economico mensile:

- Affidamento residenziale: fino a max € 400,00;

- Affidamento diurno familiare: 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

+ € 200,00 per il genitore accolto;

- Affidamento di minori con particolari complessità: fino a max €700,00/1000,00 da

modulare sulla base dei requisiti di competenza e di tempo richiesti alle famiglie

affidatarie.
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Specificità del contributo

- Per i 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 affidatario, l'importo del sostegno è erogato

in modo uguale per ciascun minore in affidamento.

Modalità di presentazione della domanda:

Per gli affidi disposti con provvedimento dell'Ente locale o dall'Autorità Giudiziaria nel corso

dell'anno 2022, le richieste di contributo economico potranno essere redatte su apposito

modello (Allegato A), in distribuzione presso l'ufficio dei servizi sociali del comune di residenza

del minore o scaricabile dal sito del Consorzio www.aipes.it.

La domanda può essere presentata fino al 31.12.2022.

La consegna potrà avvenire:

a mano, presso gli uffici servizi sociali del comune di residenza del minore;

a mano presso la sede AIPES di Sora, negli orari di apertura al pubblico;

tramite raccomandata presso la sede AIPES, via G. D'Annunzio n.17 - Sora (FR).

Per la compilazione del modulo ci si potrà avvalere, se necessario, dell'aiuto dell'Assistente

Sociale presente presso il Comune di residenza del minore.

Le famiglie che già fruiscono del contributo non dovranno presentare domanda fino alla

fine dell'affido o al compimento del 18° anno di età del minore.

Documentazione da allegare alla domanda

Decreto di affidamento;

Certificato di residenza della famiglia affidataria;

Certificato di residenza del minore/i risultante/i residente/i nel territorio del Distretto

socio-sanitario C.

Solo per i minori disabili:

Certificazione attestante la disabilità ai sensi della Legge 104/92.
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Istruttoria delle domande

La Commissione, nominata dal Direttore dell'A.I.P.E.S., provvedere a completare l'istruttoria

amministrativa delle nuove domande per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati ed

obbligatori ai fini dell'erogazione del beneficio.

Terminata la fase istruttoria verrà redatto l'elenco dei soggetti beneficiari.

Decadenza - sospensione:

II 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 (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.

/ dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse alla procedura in oggetto. Il

loro trattamento è disciplinato dal Decreto Legislativo n.196/03.

Il presente Avviso sarà pubblicato, a decorrere dall'emissione e sino a scadenza, sul sito

istituzionale dell'A.I.P.E.S. (www.aipes.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla

voce "Bandi di Gara e Contratti".

Sora, 28.01.2022

II Direttore

.to Dott. Maurizio Loreto Ottaviani

Pag. 3


