
Delib.G.R. 31 maggio 2010, n. 409 (1).

Avviso pubblico: "Interventi per l'abbattimento dei costi dei servizi sostenuti dalle famiglie 
numerose - III Annualità" - PROVVEDIMENTI.

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 1° luglio 2010, n. 19.

 

La Giunta regionale

(omissis)

VISTO  il  documento  istruttorio  concernente  argomento  n  oggetto  e  a  conseguente  proposta 
dell'Assessore alle Politiche Sociali;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

a)  del  parere  di  legittimità  e  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dal  Digente  del 
Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;

b) del parere del Direttore Generale in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli 
obiettivi assegnati alla Direzione medesima;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa 
della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Polche Sociali;

unanime delibera:

 

1) di fare proprio il documento istruttorio la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art.  
13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
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2) di approvare l'Avviso pubblico: "Interventi per l'abbattimento dei costi dei servizi sostenuti dalle 
famiglie numerose - III Annualità", allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, che 
prevede risorse finanziarie pari a complessivi Euro 734.730,71.

 

Documento Istruttorio

Avviso Pubblico "Interventi per l'abbattimento dei costi dei servizi sostenuti dalle famiglie 
numerose - III annualità" - Provvedimenti.

VISTA l'intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 14 febbraio 2008, in cui 
si convengono indirizzi per l'utilizzo del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 1,  
comma  1250,  della legge  27  dicembre  2006,  n.  296 e  si  demanda  a  successivi  accordi  tra 
Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, Regioni e Autonomie il dettaglio dei progetti, relativi:

1. alla sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con 
numero di figli pari o superiore a quattro;

2. a progetti sperimentali innovativi per la riorganizzazione dei consultori familiari, comunque 
denominati ed articolati in sede regionale, al fine di ampliare e potenziare gli interventi sociali a 
favore delle famiglie;

3. a progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari;

VISTA l'intesa sottoscritta  in sede di Conferenza Unificata  nella seduta del 20 settembre 2007, 
concernente  l'attivazione  di  interventi,  iniziative  e  azioni  finalizzate  alla  realizzazione  delle 
indicazioni presenti nell'articolo 1, comma 1250 e comma 1251, lettere b) e c) della citata legge n.  
296 del 2006;

VISTA la Delib.G.R. 23 febbraio 2009, n. 175 avente ad oggetto "Accordo attuativo dell'intesa del 
14 febbraio 2008 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'abbattimento delle tariffe 
delle  famiglie  con numero di figli  pari  o superiori  a  quattro,  la  riorganizzazione  dei  consultori 
familiari,  la  qualificazione  del  lavoro delle  assistenti  familiari,  nonché interventi  sperimentali  a 
favore dei non autosufficienti";

VISTO  l'accordo  tra  il  Dipartimento  per  le  Politiche  della  Famiglia,  la  Regione  Molise  e  il  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle linee programmatiche relative agli interventi in 
favore della famiglia, firmato in data 22 aprile 2009, per conto della Regione Molise, dal Direttore 
Generale della D.G. III;

PRESO ATTO che

-  l'intervento  a  favore  delle  famiglie  numerose  relativo  alla  I  annualità,  approvato  con 
Delib.G.R.  21  maggio  2008,  n.  532  ha  prodotto  risultati  positivi  in  quanto  sono  stati  erogati 
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contributi per complessivi € 147.706,96 a favore di 359 famiglie distribuite in 88 Comuni della 
regione Molise, di cui 62 in Provincia di Campobasso e 26 in Provincia di Isernia;

-  l'intervento  a  favore  delle  famiglie  numerose  relativo  alla  II  annualità,  approvato  con 
Delib.G.R. 13 luglio 2008, n. 751 ha prodotto risultati positivi in quanto sono stati erogati contributi  
per  complessivi  €  226.525,43 a  favore  di  332 famiglie  distribuite  in  74 Comuni  della  regione 
Molise, di cui 55 in Provincia di Campobasso e 19 in Provincia di Isernia;

PRESO ATTO che relativamente alla I annualità risultano economie pari a € 224.622,61 e che per  
la  II  annualità  risultano  economie  pari  a  €  510.108,00,  per  un  importo  complessivo  pari  a  € 
734.730,61;

PRESO ATTO, pertanto che le risorse finanziarie disponibili  per l'attuazione della III annualità 
dell'intervento in parola sono pari a complessivi € 734.730,61, così distinte:

€ 463.735,00 Cap. 38334 (UPB 300)-
Impegno n. 548 del 12.6.2009

A carico del fondo nazionale - II 
annualità

€ 46.373,00 Cap. 39473 (UPB 302)-
Impegno n. 93393 del 22.04.09

Cofinanziamento regionale - II 
annualità

€ 213.747,18 Cap. 38334 (UPB 300)-
Impegno n. 350 del 20.05.08

A carico del fondo nazionale - I 
annualità - Economie 2° Avviso

€ 10.875,43 Cap. 39473 (UPB 302)-
Impegno n. 351 del 20.05.08

Cofinanziamento regionale - I annualità 
- Economie 2° Avviso

RITENUTO di far gravare la somma complessiva di € 677.482,18 sul capitolo 38334 (UPB 300) 
del bilancio regionale 2010 e la somma complessiva di € 57.248,43 sul capitolo 39473 (UPB 302) 
del bilancio regionale 2010;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale

- di approvare l'Avviso pubblico "Interventi per l'abbattimento dei costi dei servizi sostenuti dalle 
famiglie numerose - III annualità", allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, che 
prevede risorse finanziarie pari a complessivi € 734.730,61.

 

Parere in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa



Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole 
in  ordine  alla  legittimità  e  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  del  documento  istruttorio  e  si 
dichiara che Tatto non comporta impegno di spesa.

Parere di coerenza e proposta

Il Direttore Generale Dott. Antonio Francioni,

visto  il  documento  istruttorio,  atteso  che  sull'atto  sono stati  espressi  il  parere  di  legittimità,  di 
regolarità  tecnico-amministrativa,  ESPRIME parere  favorevole  in  ordine  alla  coerenza  dell'atto 
proposto con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima e, 
pertanto,

Propone

all'Assessore  alle  Politiche  Sociali  l'invio  all'esame  della  Giunta  Regionale  per  le  successive 
determinazioni.

 

Allegato 1

Avviso pubblico

Interventi per l'abbattimento dei costi dei servizi sostenuti dalle famiglie numerose - III 
annualità

Finalità e risorse

La Regione Molise, nell'ambito degli "Interventi a favore della famiglia", di cui all'art. 1 - L. 27 
dicembre 2006,  n.  296 (Finanziaria  2007) commi  1250 e 1251 lett.  b) e  c),  con Delib.G.R.  23 
febbraio 2009, n. 175 ha approvato un progetto di sperimentazione di iniziative di abbattimento dei 
costi e dei servizi per le famiglie, con un numero di figli conviventi pari o superiori a 4, compresi i  
minori in affido.
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L'intervento  è  finalizzato  ad  un  parziale  rimborso  delle  spese  sostenute,  nell'anno  2009,  dalle 
famiglie per il pagamento dei servizi di erogazione di gas o altri combustibili per uso domestico, 
dell'acqua, dell'energia elettrica e di raccolta di rifiuti solidi urbani, relativi alla residenza del nucleo 
familiare, nonché per il pagamento di servizi scolastici (mensa scolastica, trasporto pubblico) e/o 
per il  pagamento delle quote di iscrizione per i servizi  per la prima infanzia (asilo nido, classe 
primavera) scuola materna, scuola primaria, scuola media inferiore e per attività ludico-motorie, 
attività formative e culturali extrascolastiche.

Il contributo, una tantum, per le spese sostenute nel corso dell'anno 2009 sarà erogato secondo le 
modalità riportate nello schema seguente:

Contributo Reddito ISEE
€ 800,00 fino a € 5.000,00
€ 600,00 da € 5.001,00 a € 10.000,00
€ 500,00 da € 10.001,00 a € 20.000,00
€ 400,00 da € 20.001,00 a € 25.000,00

Modalità di concessione del contributo

L'istruttoria per la valutazione delle domande presentate, è effettuata dal Comune di residenza dei 
soggetti richiedenti e completata entro 30 giorni dalla decorrenza del termine di presentazione delle 
stesse.

Nel corso dell'esame istruttorio potranno essere richiesti dal Comune di residenza ulteriori dati ed 
informazioni che il richiedente è tenuto a fornire, inderogabilmente, entro il termine richiesto dal 
Comune stesso.

Il Comune,  entro 30 giorni dal termine dell'attività  istruttoria,  procede alla formulazione di una 
graduatoria, secondo l'ordine derivante dall'attribuzione dei seguenti punteggi:

1 Reddito ISEE non superiore a € 5.000,00 punti 8
   
2 Reddito ISEE non superiore a € 10.000,00 punti 5

   
3 Reddito ISEE non superiore a € 20.000,00 punti 3

   
4 Reddito ISEE non superiore a € 25.000,00 punti 1

   
5 Presenza di uno o più disabili punti 2

   
6 Per ogni figlio a carico superiore a quattro punti 1

   
7 Stato di disoccupazione di uno o entrambi i coniugi punti 3



   
8 Nucleo monogenitoriale Punti 3

In caso di parità di punteggio la precedenza viene data al richiedente con reddito meno elevato.

Il Comune assegna ai soggetti utilmente collocati in graduatoria il contributo spettante, riservandosi 
di  controllare  a  campione  la  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  nella  domanda  di  richiesta  del 
contributo.

Il Comune, espletata la procedura, trasmette la graduatoria alla Regione Molise, Assessorato alle 
Politiche Sociali e richiede la liquidazione dell'importo necessario per l'attuazione dell'intervento.

Il Comune, infine, provvede alla liquidazione dei contributi, in un'unica soluzione, ai soggetti aventi 
diritto,  fino ad  esaurimento  delle  risorse finanziarie  trasferite  dalla  Regione  Molise  e  relaziona 
all'Assessorato alle Politiche Sociali - Direzione III - Servizio Promozione e Tutela Sociale - Via 
Toscana, 51 86100 Campobasso - in merito all'intervento effettuato.

La finalità  che  l'intervento  si  propone è  quella  di  offrire  un sostegno economico  concreto  alle 
famiglie  numerose  maggiormente  esposte  ai  rischi  e  alle  difficoltà  legate  alla  particolare  crisi 
economica e finanziaria in corso.

Le risorse disponibili sono pari a euro € 734.730,71.

Beneficiari e requisiti

Al presente Avviso possono partecipare le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro 
conviventi a carico, compresi i minori in affido familiare o in affido preadottivo.

L'istanza per l'accesso al beneficio deve essere inoltrata dal capo famiglia che, al momento della 
presentazione della domanda, possiede i seguenti requisiti:

A) Essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure, 
qualora  cittadino  extracomunitario,  essere  in  possesso  del  permesso  di  soggiorno  CE  per 
soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di un permesso di soggiorno di durata non 
inferiore ad un anno;

B) Essere residente in uno dei Comuni della regione Molise da almeno 1 anno alla data di 
presentazione della domanda;

C) Avere, come nucleo familiare, un indice di situazione economica equivalente (ISEE) non 
superiore a € 25.000,00, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi valida ai fini fiscali.

Modalità e presentazione delle domande



La domanda  di  partecipazione  deve  essere  compilata  e  sottoscritta  dal  richiedente  in  ogni  sua 
pagina,  utilizzando  solo  ed  esclusivamente  la  modulistica  allegata  (Allegato  2)  ed inviata  al 
Comune di residenza, a mezzo Raccomandata A/R o consegnata a mano, entro e non oltre 60 
giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Per la verifica del rispetto dei termini farà fede il timbro postale o il protocollo assegnato.

La domanda deve essere contenuta in un plico chiuso recante l'indicazione del mittente e la dicitura 
«Avviso  pubblico  "Interventi  per  l'abbattimento  dei  costi  dei  servizi  sostenuti  dalle  famiglie 
numerose - III annualità"».

La domanda è ammessa alla fase istruttoria, solo se sottoscritta a firma autenticata, o in alternativa a 
firma semplice,  con allegata  copia fotostatica del documento di identità in corso di validità  del 
firmatario, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.
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