Campania: sostegno socio educativo, scolastico e formativo dei
figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro - Anno 2019
DATA APERTURA
17 Set 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

DATA CHIUSURA
10 Dic 2019

STANZIAMENTO
€ 100.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Campania

DESCRIZIONE
Avviso pubblico "Sostegno socio educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro".
Con decreto n. 41 del 18 novembre 2019, pubblicato sul BUR n. 70 del 25 novembre 2019, è stata approvata la riapertura dei termini per la
presentazione delle istanze di partecipazione al bando in oggetto.
L'avviso mira a contribuire alla realizzazione di un'organica ed integrata politica di sostegno e alla promozione di misure concrete di solidarietà a
favore dei f igli di lavoratori deceduti in seguito ad incidenti mortali sul lavoro, disciplina le modalità e le procedure per il riconoscimento a favore
dei f igli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro di un contributo per contribuire ad alleviare le conseguenze ed i disagi economici che derivano
dall'evento luttuoso al nucleo familiare e, in particolare, ai suoi componenti più giovani.
Sono beneficiari del contributo i f igli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi di genitori deceduti per incidenti mortali sul lavoro,
in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a) età non superiore a ventotto anni o a trentacinque anni in caso di iscrizione ad un percorso di studi universitari;
b) genitore residente, al momento del decesso, in uno dei comuni della regione Campania;
c) iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private legalmente
riconosciute, Università o corso di formazione professionale riconosciuti dalla Regione Campania;
d) reddito del nucleo familiare per l'anno 2018, accertato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159
(Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)) non superiore a 38.000 euro ad esclusione del reddito del familiare deceduto.
I contributi saranno riconosciuti sino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, quantificate in € 100.000 per l'esercizio finanziario
2019.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Campania

INCENTIVI E SPESE
Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

L'importo del contributo è determinato in relazione alla fascia ISEE (ordinario) ed al percorso formativo frequentato.
Il contributo è destinato al sostegno del percorso socio educativo, d’istruzione e formazione dei f igli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, al
f ine di garantire prioritariamente l’iscrizione e la frequenza ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, alle scuole di ogni ordine e grado,
pubbliche, paritarie e private legalmente riconosciute, le università ed i corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione Campania e
relative a:
a. tasse di iscrizione;
b. rette di frequenza;
c. acquisto dei libri di testo;
d. acquisto di ausili scolastici per diversamente abili;
e. servizio mensa;
f. abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto pubblico.
Il contributo non è soggetto a tassazione (IRPEF) ed è cumulabile con altre forme di sostegno economiche previste in favore dei familiari delle
vittime di infortuni sul lavoro.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande possono essere presentate a partire dal 17 settembre 2019 ed entro il 16 ottobre 2019.
_______________
Con decreto n. 41 del 18 novembre 2019, pubblicato sul BUR n. 70 del 25 novembre 2019, è stata approvata la riapertura dei termini per la
presentazione delle istanze di partecipazione al bando in oggetto. Le domande devono entro 10 dicembre 2019.

NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni consultare i Link.
___________
Con decreto dirigenziale n. 39 del 5 novembre 2019, pubblicato sul BUR n. 68 dell'11 novembre 2019, sono state approvate l'istruttoria di
ammissibilità e l'impegno di spesa a valere sul bando in oggetto.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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