
 
CITTÀ DI CERVIGNANO DEL FRIULI 

Provincia di Udine 

ENTE GESTORE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 
DELL’AMBITO DISTRETTUALE 5.1 

 
INFORMATIVA PUBBLICA SULLE NOVITA’ INTERVENUTE SUI BENEFICI PER IL SOSTEGNO AL 

MANTENIMENTO DEI MINORI 
L.R. n. 11/2006 art. 9 bis (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)  

Regolamento n. 0306/Pres. del 02.11.2009 smi 
 
1. Che cos’è 
E’ un intervento a sostegno della famiglia e della genitorialità previsto dalla L.r. 11/2006 e regolamentato 
nella misura dal  Regolamento assunto con Decreto n. 0306/Pres. del 02.11.2009 s.m.i. 
Si tratta di un beneficio a favore dei genitori affidatari che non ricevono le somme destinate al mantenimento 
per ogni figlio minore dal genitore obbligato, e che possono dimostrare l’impossibilità del genitore a 
provvedere. 
NOVITA’ 2014  
La novità di quest’anno riguarda la semplificazione degli oneri probatori in capo al beneficiario nel caso in cui 
l’obbligato risulti IRREPERIBILE. 
 
2. Chi può presentare la domanda 
Possono richiedere il beneficio I GENITORI AFFIDATARI DEL/DEI FIGLIO/I MINORE/I: 

- che risiedono nel territorio regionale – per il nostro Ambito possono fare domanda i residenti nei 
17 Comuni di nostra competenza territoriale; 

- ai quali sono stati affidati dall'autorità giudiziaria il figlio o i figli minori (l’affidamento può 
essere congiunto o esclusivo basta che ci sia un affidamento); 

- che non ricevono dal genitore obbligato le somme destinate al mantenimento dei minori; 
- che possiedano un ISEE non superiore a EURO 20.000.=, aggiornato annualmente sulla base 

dell'indice ISTAT; 
- che hanno presentato querela nei confronti del genitore obbligato per omesso versamento; 
- che possono dimostrare l’impossibilità del genitore obbligato a provvedere, in tutto o in 

parte, al figlio.  
 
Di fatto, il potenziale beneficiario deve poter dimostrare: 
1) che il genitore obbligato deve provvedere al mantenimento (incapienza del 

patrimonio/mancanza di risorse dell’obbligato).  
Gli atti da esibire per attestare l’incapienza del patrimonio dell’obbligato sono, alternativamente,:  

 verbale dell’ufficiale giudiziario  
 copia del provvedimento giudiziale   
 copia di altro atto ufficiale 

OPPURE, IN ALTERNATIVA 
2) che il genitore obbligato è irreperibile (e in quanto tale impossibilitato a provvedere) NOVITA’ 

2014 
Gli atti da esibire per attestare l’irreperibilità dell’obbligato sono:  

 copia di atti ufficiali in cui le notifiche di recupero coatto non è andata a buon fine per irreperibilità 
 

3. Modalità di presentazione e concessione del beneficio 
Possono fare domanda i residenti nei Comuni la cui competenza territoriale ricade nell’Ambito distrettuale 
5.1 di Cervignano del Friuli. La domanda va indirizzata all’Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni 
(SSC) dell’Ambito distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli, P.za Indipendenza n.1, 33052 Cervignano del 
Friuli.  
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, non ci sono termini di scadenza per la 
presentazione. Le domande presentate vengono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione, 
con priorità per i rinnovi.
Per la predisposizione delle domande gli interessati sono invitati a rivolgersi agli operatori referenti 
dell’ufficio ove sarà disponibile la modulistica a tal fine predisposta per la presentazione della domanda.  
Referenti:  Barbara Ciavarella 0431/388482 

Marina Gratton   0431/388424 
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