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REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTI 

ECONOMICI DIRETTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO 

FAMILIARE  (EX - ONMI), 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 22.02.2017 
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Art. 1 - Ambito di applicazione 

Il presente Regolamento disciplina le funzioni socio-assistenziali relative all’erogazione dei 

contributi economici diretti ad integrazione del reddito familiare (Ex ONMI) ai Comuni che le 

esercitano in forma associata, programmando l’intervento all’interno del Piano di Zona Sociale. 

 

Art. 2 – Beneficiari 

I beneficiari del contributo economico disciplinato con il presente regolamento sono i minori 

residenti in un Comune dell’Ambito Territoriale C8, riconosciuti da un solo genitore, fino al 

compimento del 16° anno di età, a condizione che chi eserciti la potestà genitoriale presenti per la 

prima volta istanza entro e non oltre il compimento del sesto anno di età, giusto R.D.L. 8 maggio 

1927 nr. 798 e ss.mm.ii.. 

Il sussidio economico può essere riconosciuto anche ai minori affidati o sotto tutela, 

indipendentemente dal reddito dell’affidatario o di chi eserciti la tutela, ma non è cumulabile con il 

contributo economico previsto per le famiglie affidatarie. 

 

Art. 3 – Requisiti d accesso 

Per poter consentire al minore di beneficiare del sussidio economico, il richiedente (genitore, 

esercente potestà genitoriale, tutore, ecc.) deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Residenza anagrafica del minore beneficiario in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale C8; 

b) Riconoscimento del minore da parte di un solo genitore; 

c) Certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità inferiore ad € 26.098,34 (tale soglia 

ogni anno è aggiornata dall’Ufficio di Piano in relazione al trattamento minimo INPS). 

Il requisito di cui al punto c) non va dimostrato nel caso di cui all’art.2 comma 2. 

 

Art. 4 – Contributo economico 

Il presente regolamento prevede, a favore dei beneficiari, l’erogazione di un importo una tantum 

all’atto della presentazione dell’istanza da effettuarsi entro e non oltre il compimento del sesto anno 

di età, giusto R.D.L. 8 maggio 1927 nr. 798 e ss.mm.ii., pari ad € 129,11 per ogni figlio nato, 

nonché l’erogazione di un importo mensile, per ogni figlio minore.  
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Considerato che dall’anno 2016 la Provincia non eroga più il 33% del contributo economico, 

l’ammontare del contributo per l’anno 2017 verrà definito dal Coordinamento istituzionale all’atto 

della programmazione della II^ annualità del Piano di Zona 2016 – 2018.  

Se le risorse disponibili lo consentiranno, l’importo del contributo per l’anno 2017 per ogni figlio 

minore sarà assegnato  sulla base della seguente tabella parametrica: 

 

FASCIA 

REDDITO 

ISEE 

ISEE per l’anno 2017 ASSEGNO 

MENSILE 

ASSEGNO ANNUO  

(per contributi riconosciuti per 12 

mesi) 

FASCIA 1 ISEE € 0,00 € 129,11 € 1.549,32 

FASCIA 2 Da € 0,01 a € 6.524,57 € 90,38 € 1.084,56 

FASCIA 3 Da € 6.524.58 a € 13.049,16 € 55,26 € 663,13 

FASCIA 4 Da € 13.049,17 a € 26.098,34 € 32,54 € 390,48 

 

Detta tabella sarà aggiornata annualmente dall’Ufficio di Piano secondo i seguenti criteri: 

- Per la fascia 2 l’importo minimo è parametrato al minimo INPS moltiplicato per 13 

mensilità; 

- Per la fascia 3 l’importo minimo è individuato aggiungendo un centesimo all’importo 

massimo della fascia 2 e l’importo massimo è parametrato in misura doppia rispetto 

all’importo minimo. 

- Per la fascia 4 l’importo minimo è individuato aggiungendo un centesimo all’importo 

massimo della fascia 3 e l’importo massimo è parametrato in misura doppia rispetto 

all’importo minimo. 

 

Il contributo economico, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ed i trasferimenti 

della Regione Campania e dei Comuni, è erogato dal Comune capofila con cadenza semestrale a chi 

è indicato come beneficiario a seguito di istruttoria effettuata dall’assistente sociale. 

Il diritto al sussidio economico decorre, sempre che sussistano i requisiti di accesso, dal giorno 

successivo alla presentazione della prima istanza e non può essere esercitato con effetto retroattivo. 
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Art. 5 – Modalità di presentazione dell’istanza 

L’istanza per ottenere il sussidio di cui all’art. 4 deve essere presentata ai servizi sociali del comune 

di residenza entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Nel corso dell’anno, possono presentare 

istanza coloro che acquisiscono lo status richiesto dal presente regolamento successivamente alla 

data del 31 marzo . 

L’istanza va redatta sulla base del modello allegato al presente atto e corredata dalla seguente 

documentazione: 

 Copia del codice fiscale del richiedente; 

 Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

 Certificazione ISEE del nucleo del minore beneficiario in corso di validità.   

Si precisa che, nell’eventualità in cui il genitore del minore sia a sua volta un minorenne, l’istanza 

dovrà essere prodotta da chi esercita la potestà genitoriale oppure dai nonni del minore. 

Successivamente alla presentazione della prima istanza, per ogni anno successivo il richiedente 

deve produrre, nei  termini di cui al primo comma, una specifica dichiarazione resa sotto forma di 

autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 per dimostrare il perdurare delle 

condizioni che danno diritto all’erogazione del contributo economico. 

 

Art. 6 – Formazione elenco aventi diritto 

Le istanze presentate sono istruite dal Servizio Sociale del Comune associato di residenza che, dopo 

aver verificato la completezza della documentazione, procede alla presa in carico ed alla relazione 

socio-ambientale per la verifica dei requisiti, provvedendo in seguito ad approvare con Determina 

l’elenco degli aventi diritto entro e non oltre il 30 maggio 2017 ed a trasmetterlo all’Ufficio di 

Piano per la definizione dell’elenco generale degli aventi diritto. 

L’elenco è aggiornato annualmente anche con nuove istanze presentate dopo il 31 marzo 2017.  

 

Art.7 – Termine e sospensione dell’erogazione del contributo economico 

L’erogazione del contributo ha termine al verificarsi delle seguenti condizioni: 

- Compimento del 16° anno di età del minore; 

- Decesso del minore; 
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- Migrazione del minore; 

- Riconoscimento del minore; 

- Superamento dello stato di bisogno (ISEE superiore ad € 26.098,34 per l’anno 2017 ed 

annualmente aggiornato, come da art. 4) se a provvedere direttamente e personalmente al 

mantenimento del minore è il genitore che lo ha riconosciuto; 

- Collocamento del minore in una struttura residenziale. 

L’erogazione del contributo viene sospesa: 

1. nel caso in cui il servizio sociale professionale accerti che il richiedente utilizzi il contributo 

economico per scopi che non sono strettamente collegati con l’allevamento e l’educazione del 

minore; 

2. nel caso in cui il minore beneficiario non assolva all’obbligo scolastico; 

3. per la mancata presentazione della dichiarazione di cui all’art. 5 - ultimo comma, diretta a 

dimostrare il perdurare delle condizioni che danno diritto all’erogazione del contributo 

economico. 

Art. 8 – Trasferimento risorse finanziarie 

L’Ufficio di Piano provvederà ad erogare il contributo economico, nei limiti della programmazione 

annuale del Piano di Zona, previo trasferimento delle risorse finanziarie da parte della Regione 

Campania e dei Comuni di residenza. 

Art. 9 - Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di approvazione da 

parte del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale C8. 

Art. 10 - Norme finali 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina nazionale e 

regionale in materia. 

 

ALLEGATI: 

1. Modello Istanza; 

2. Dichiarazione Sostitutiva (D.P.R. 445/00) per la permanenza dei Requisiti; 

3. Richiesta Informazioni Comando Polizia Municipale. 

 


