Puglia: Interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non
accompagnati - 2022
DATA CHIUSURA
17 Jul 2022

AGEVOLAZIONE

STANZIAMENTO

Regionale

€ 80 000

DESCRIZIONE
Avviso pubblico per la realizzazione di interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, in
attuazione dell’art. 4 L.R. n. 10/2021 - 2022.

Il bando intende promuovere e facilitare la diffusione della figura del tutori volontari di minori stranieri non accompagnati,
attraverso il riconoscimento di una forma di sostegno economico per rimborsare i costi correlati all’assunzione del ruolo di
rappresentante legale dei m.s.n.a di cui trattasi.

Soggetti beneficiari
Tutori volontari di cui alla Legge 7 aprile 2017, n. 47, di m.s.n.a. residenti nella Regione Puglia, in possesso dei seguenti
requisiti:
aver ricevuto l’incarico dalla competente Autorità Giudiziaria operante nella Regione Puglia;
aver contratto la polizza nell’anno 2021 relativamente alle attività e ai profili di responsabilità civile connessi
all’espletamento dell’incarico;
non aver già ricevuto alcun indennizzo per le spese descritte dal bando.

Interventi ammissibili
L’intervento riguarda i rimborsi economici degli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative dedicate a favore dei
tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. In particolare possono essere chiesti i rimborsi per:
premi relativi a polizze assicurative, stipulate anche in forma cumulativa, espressamente dedicate alla copertura dei
rischi derivanti dall’attività di tutore volontario di minore straniero non accompagnato;
quota parte dei premi di altre polizze assicurative espressamente riferita ad estensioni alla copertura dei rischi derivanti
dall’attività di tutore volontario di minore straniero non accompagnato.
I rimborsi potranno riguardare un numero massimo di 3 polizze per ciascun tutore volontario. Il periodo di riferimento delle
spese riconosciute è relativo all’anno 2021.

Entità del contributo
L’importo massimo erogabile per il rimborso di ciascuna polizza non potrà superare € 200.

Dotazione finanziaria
Le risorse disponibili sono pari a € 80.000.

Termini di scadenza
La scadenza è fissata al 17 luglio 2022.

Link e aggiornamenti
Bando e modulistica - DT n. 550 del 31.05.2022, BUR n. 67 del 16.06.2022
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