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La presente deliberazione viene affissa il 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
JtV~ 

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 68 ~ del 1 7 DI C. 2004 

Oggetto: INTERVENTO DI SOSTEGNO A FAMIGLIE CON lVIINORl E DISABILI. 
PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemilaquattro il giorno b\t\A-~~m~el mese di ~l ttr{f6~( presso 

la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

l 
~ Presidente 1) On.le CarmiE':'! N.ARDONE t 

2) Rag. Giovanni MASTROCIN"QUE -Vice Presidente 

3) Rag Alfonso CIERVO '''(' Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 
--~ASSElllE 

i =:;:- ,~\'-t:d 

5) Dott. Pasqua.le GRllvfALDI - Assessore 

6) Dott. Giorgio Carlo NIST A - Assessore 

7) Dott. Carlo PETRIELLA - Assessore 
~--,. 

8) Dott. Rosario SPATAFORA - Assessore A ("'t\'''-~ ?'~-":r-1 1 t.'; .\ . .3 l'-! . ./ ::/ ; :'-( 

9) Geom. Carlo VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Gianc1audio IANNELL 

L'ASSESSORE PROPONENTE -Dott. G .C. ~ISTA - __ ~--I-/+/ ____ -

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore Servizi ai Cittadini istruita da Loredana Ficociello qui di 
seguito trascritta: 

PREMESSO: 

CHE l'Ente in sintonia con le linee di programmazione sociale nazionale e regionale si attiva 
costantemente nel predisporre tutte le azioni necessarie per garantire e tutelare i diritti dei più 
svantaggiati, e a promuovere tutti gli interventi necessari per prevenire, eliminare e rimuovere le 
condizioni di disabilità individuale elo familiare; 

CHE, per tali scopi,la Provincia predispone tutti gli interventi necessari per sostenere queste 
famiglie in difficolta' ed offrire loro adeguate risposte alle varie problematiche che si presentano; 

VISTE le richiesta di un sussidio straordinario delle Signore: 
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-PILLA Annamaria Prot.lnt.n.1463 del1'8.0J.04, separata e con quattro minOli da sostenere tutti in 
età scolare, priva di qualsiasi reddito e aiuti farniliari e costretta a provvedere da sola alle loro 
prin1arie necessità; 

-DE LUCA Nunziatina Prot. Int. n.1462 del 08.03.04, relativa alla situazione disagiata in cui versa 
la sua famiglia, senza alcun mezzo per far fronte alle innumerevoli e costose spese per poter 
condurre una dignitosa esistenza; 

-NEVOLA Rosalba Prot.n.14899 del 27.07.04, separata con una figlia minorenne, affetta da un ùna 
grave patologia invalidante che non le permette di svolgere alcuna attività lavorativa • 

-MERCURlO Giovanna Prot.n14896 del 27.07.04, disoccupata e vedova con tre figli di cui uno 
disabile totale ed un altro, gravemente ammalato e per questo costretto a sottoporsi a continue cure 
e visite specialistiche a cui la famiglia non riesce a far fronte; 

-AULITA Manuela Prot. n. 20647 del 19.10.2004, giovane madre di un bambino con gravi inabilità 
per le quali sono necessarie, per tutta la vita, frequenti ricoveri e controlli presso strutture 
ospedali ere specializzate per i quali ,la madre vedova e cpn ancora due minori da seguire, 

-MAGGINO Angela Prot. 20108 del 12.10.2004, disoccupata e madre separata di tre minoTI [!i 
quali deve provvedere da sola ed inoltre deve costantemente sottoporre uno di loro continui 
controlli per consentirgli una )~ 

-DIGLIO Nunzia madre disoccupata di due minori di cui uno affetto da grave infermità, per .lal 
quale deve essere continuamente ricoverato per lunghi periodi in ospedali specializzati fuori regione 
con conseguente aggravio di spese .. 

RILEVATO che tali condizioni economiche non consentono ai predetti nuclei di condurre un 
decorosa esistenza; 

RAVVISATA l'opportunità, su proposta dell'Assessore delegato alle Politiche Sociali, di sostenere 
i nuclei familiari in questo particolare situazione di indigenza con la concessione di un contributo 
rispettivamente di € 300,00 a PILLA Annamaria; di € 300,00 a DE LUCA Nunziatina; di € 300,00 a 
POLCINO Nunziatina; di € 300,00 a NEVOLA Rosalba; di € 300,00 a Mercurio Giovanna; di € 
300,00 a AULIT A Manuela,; di € 500,00 a MAGGINO Angela; di € 800,00 a DIGLIO Rosa, per un 
totale di € 3.1 00,00; ~ 

VISTA la necessaria disponibilità finanziaria al Cap.10094 del C.E.F. 
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Esprime parere f:.y\-'oreyole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì~~$L-
~ 
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Esprin1e parere favorevole circa la regolarità contabile della p~oposta 

Lì, 

\~,~r,:c.r-N\ 
Il Dirigente del Settore 
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F~NZA E CO~l T O ECONOIVIICO 
/3 t'E (Dr. Se i MOLLO) 

LA GIUNTA ' 

Su r,elazione dell'Assessore alle Politiche Sociali Dr. Giorgio C. NISTA 
A voti bnanimi 

~ 

~ 
DELIBERA 

~ 

Per quanto in premessa esposto: 
...,. 
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·~?HENDER.E ATTO delle richieste di contributo economico delle Signore PILLA J;\nnamaria, DE 
LUCA Nunz\atina, POLernO Nunziatina, NEVOLA Rosalba, MERCURIO Giòvanna, AULITA 

~' ~i{(tJ.l11ela, Ì\/~AGGmO .Angela, DIGLIO Rosa, per un totale di € 3.100,00. 

l C:)NCEDERE~ GoritrÌb~t~'di€jpo;Qo a PILLA Annamaria residente a Benevento in Via 
. ; .... -'., H;~tf.:.~i,~:U: € 300,00 a DE LUCA Nunziatina residente a Benevento in Via Ciletti; di € 300,00 a 
\\':',0 Cinzia residente a Benevento in Via Paolo VI; di € 300,00 a NEVOLA Rosalba 
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;,tlte a Benevento in Via Marott,2; di € 300,00 a Mercurio Giovanna residente a Benevento in 
, Capasso Torre 5 / 4 ; di € 300-"",00 a AULITA Manuela residente a Benevento in Via Marone; di 
00,00 a tv1AGGINO .Angela re~idente a Benevento in Via Marotta, 2; di € 800,00 a DIGLIO 
;[!., residente a Benevento in Via De Rienzo 14, per un totale di € 3.100,00 per sollevarle dal 
:l:~io socio ,-economico in cui si trovano. 

'b>t~~ur, ATTO che la somma complessiva di.€ 3.100,00 graverà sul Cap. 1 0094. 

TH,ASIVIETTERE il presente atto al Dirigente del Settore per gli adempimenti succeSS,lVl e 
l'onseguenziali. 
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\/erb::tle letto, conJerm:l 
IL SE G RETAID ILPRE~E0TE 
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BE~~VE~~O ________________ _ 

~ 
~SO li. SEGRETARIO ~tNER<\LE 
, IL SEGRc,-/; qi ,'" ,,-, -'l'tk ,-. t, .. ~:} .. t."9i:l"'l):- r .. r~·f'~):,~f"·~ t ~ ~ (DO!) ~~1~(),yit!l:V1\ ' , .. _ 
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La suestesa, deliberazione è stata affissa all'Albo Pretono in data e contestua1.l1ente 
comunicaca ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

,. 
SI ATIESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lg~i.vO 
18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge . 

.,... 

lì 11 SEN.2.005 
IL RESPO~;SABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETA.RIO GE:'-iERAl,E 

/'11' 8 ; • . IL SEGAFT~R'O GE~E.RA~ '" , Irlu r' ,.. " ' '11','!otr .. -1l : 

=====._=-=-=-=-=-=-=-=-::::-=-=-=-.=-=-=-=+I~-TbH!~l...,L~::.l="-,=-=-=-====================~==~=2~=~=========~==~=: :-;~~\~.--_., 
~, 

Si cerr.ifica che la presente deliberazione è divenu ta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno ~ e1! GEJ'tJ, _L,".)') \ 
X Dichiar.,ta imme~atamente eseguibile (an. 134, :o=a 4, D~ Lgs.vo 18.82000, n. 267). 
- O DecorsI 10 glornl dalla sua pubblicazione (art. 1,j4, comma,j~ D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

O ET stata revocata con atto n. del ,""_. _ 
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