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UFFICIO PER LE ATTI!'ITA' DEL COMM.SSARiO PER IL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATTVE DI SOLIDARIETA'PER LE V.,TTIME DEI REATI D] TIPO MAFIOSO EDEI

REATI INTENZ] ONALI VIOLENTI

Borse di stuiio anno 2A22/23

A\\TSO

Borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a
seguito del deliEo ex arft. 575 e576, primo comma n.5.1 del c.p., ovvero per omicidio a
seguito dei delitti di cui agli articoli 609 bir e 609 octies del c.p.

11 Commissario per le vitti&e dei reati d:. tipo mafioso e intenzionali violenti dirama il
seguente awiso in attuazione de11a normativ :. sotto iadicata:

-Legge 27 dicembre 2017 , n. 205 ,
- Legge 11 geDlaio 20i8, n. 4, come modifi(;ata dalla Legge 19 luglio 2019 n. 69
-Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
-Decreto 21 maggso 2020, n- 71
-Delibera deL Comitato di solidarietà per k: vittime dei reati di tipo mafioso e iDtenzionali
violeru del251512022.

Dal 30 maggio 2022 ù 28 febbrato 2023, ìr possibile presentare ista::za a1la Prefethxa delia
provincia di residenz4 per ottenere I'erogazi.one della borsa di studio prevista,dalla normativa
sopra hdicata per I'arno scolastico 202223

L'impoÉo de1le borse di shrdio è quantificat: come segue:

euro 500,00 per la fequenza della scuola pnmaria;
euro 800,00 per la frequenza della scuola se, :ondaria di 1 

o grado;
euro 1.600,00 per la scuola secondaria di 2" grado;
euro 2.300,00 per g1i studi rmiversitari.

In caso di risorse insufficienti sulla base delle domande pervenutq f importo subirà una

riduziooe proporzionale al numero delle istenze.

L'istanza dovlà essere conedata da certificitto di iscrizione per la scuola primaria, secondaria

di primo e di secondo grado. Per gli stuc enti universitari, oltrE a1 certificato di iscrìzione
occorre anche la produzione di una attestazione relativa a1 §Iperamento di almeno !.n teeo
degli esami prescritti arnualmente da-l cors( ali studio universitatio con esito positivo.
In entrambi i casi è resa dichiarazione ai seILsi del d-P'R. 28 dicembre 2000, n. 445'
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UFFICIO PERLE ATTIVITA' DEL COI,trVISSARIO PERIL COORDDIAMENTO DELLE
INIZIATTVE DI SOLID.{RJET,q.' PER LE IITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI

REATI INTENZ IONALi WOLENTI

All'istanza occofie, allegare la documentazione relativa ai procedimenti penali in corso o

definiti in relazione al delitto (sentenze, de<reti) e la dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 28

clicembre 2000, n. 445 che il richiedente è c rfano per crimini domestici ai seisi déIl'arr 2 del

decreto 2 1 maggio 2020, n. 7 7,

Per gli istanti maggiorenni, inoltre, occorre allegare docurnentazioDe attestante It non
autosumcienzs 6conomica.

Roma,?S ma&gio 2022
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Ordirc e icunga pzbbliccr e attela della legalità territliall

All.to Caltanissetta. ( numero e data di protocollo)

Ai Sigg.ri Sindaci dci Comuni dclla Provincia
CALTANISSETTA

Al Sig. Commissario Skaordinario del
Libero Consorzio Comunale
CALTANISSETTA

Ai Sigg.ri Dirigenti degli Uffrci
Pubblici Statali e Regionali della Provincia
CALTANISSETTA

OGGETTO:- Decreto 21 magg|o 2020, n. 7 t. Regolamento recante I'erogazione di misure di

sostegno agli orfani dei crimini domestici e di r':ati di genere.

Il Commissario per il coordinament,r delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati

di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, con la circolare n. 0009124 del 27 maggio 2022, ha

comunicato che nella seduta del 25 maggyt 2022 11 Comitato di solidarietà ha adottato la

deliberazione di cui si fa seguito, relativa al "Regolamento recante I'erogazione dì misure di

sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie".

A tal riguardo. I'anzidetto Organisrno ha constatato che le risorse stanziate in bilancio

relativamente al Capo II - Borse di studio - del citato Regolamento sono risultate sufficienti per

soddisfare le istanze pervenute per gli anni iOlS-2021 ed ha deliberato gli importi delle borse

di studio per gli orfani di crimini domestici e delle violenze di genere per l'anno scolastico

2022-2023 nella seguente misura:

- euro 500,00 per la scuola primaria;

- euro 800,00 per la scuola secondaria Ji 1" Srado;

- euro 1.600,00 per la scuola secondarla di 2'grado;

- euro 2.300,00 per gli studi universitari.
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Ordine e sicureqXa pubblica e tuala de/la legalità teritoriale

In caso di risorse insufficienti sulla bese delle domande pervenute, I'importo subirà una

riduzione proporzionale a[ numero delle istanze

Le domande per l'erogazione delle borse di studio per I'anno 2022-2023, come da awiso

allegato alla presente circolare, dowanno essere prodotte entro il termine del 28 febbraio 2023.
*+ l.

Nella medesima seduta, il Comitato di solidarietà ha inoltre determinato il criterio di

accesso al Fondo per gli orfani maggiorenni no n economicamente autosufficienti.

A tal proposito ha ritenuto che il redd.to dell'orfano non debba essere superiore a quello

previsto per I'ammissione a[ patrocinio gratuin) a spese dello Stato, con rinvio automatico a detta

quantificazione e alle sue eventuali modifiche.

Attualmente, al fine di essere ammr ssi al gratuito patrocinio a spesc dello Stato, è

necessario che il richiedente sia titolare di ln reddito armuo imponibile, risultante dall'ultima

dichiarazione, non superiore ad euro 11.746,(8 (Decreto ministeriale 23 luglio2020 in GMZetta

Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021).

Tenendo conto delle finalità solidaristiche del Fondo di cui trattasi, lo stesso Comitato ha

ritenuto di considerare il reddito dell'orfano singolamente c non facendo cumulo con altri redditi

della famiglia convivente.

Nel confidare nella consueta collaborazione delle SS.LL., si chiede di voler dare la massima

diffrrsione dell'arryiso allegato aila presente nelle forme e modalità ritenute più opportune.
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