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INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  L. R. 30/98 Fondi annualità 2020 
 

• Vista la Legge regionale 10 agosto 1998 n. 30 concernente: “Interventi a favore della famiglia”; 

• Vista la DGR n. 470/2021: “ Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2020 di cui 
all’intesa della Conferenza Unificata n. 101/CU del 06/08/2020 - Individuazione delle aree di 

intervento regionale e dei criteri di riparto”; 

• Visto il Decreto della Regione Marche N^ 144 del 27/05/2021 avente ad oggetto: “L.R. 30/1998 

- DGR 470/2021 – Impegno e liquidazione delle risorse destinate agli Enti capofila degli degli 

Ambiti Territoriali Sociali per interventi a favore delle famiglie relative al Fondo Nazionale 

Politiche Sociali annualità 2020”; 

• Visto il D.P.R 28/12/2000 n. 445  in materia di documentazione amministrativa; 

• Vista la deliberazione del Comitato dei Sindaci N^ 18 del 25/08/2021; 

• Vista la determinazione dirigenziale n.2611 del 06/09/2021; 

 

SI RENDE NOTO 
 

che sono aperti i termini per l’ accesso ai contributi di cui alla L.R. 30/1998 riservati ai cittadini italiani 

o comunitari o extracomunitari in possesso della carta di soggiorno/ permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo, anagraficamente residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale XXII per 

i seguenti interventi di sostegno a persone e famiglie per il superamento delle situazioni di disagio 

economico e sociale, individuati dalla Regione Marche con DGR n. 470/2021: 
 

1. INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LA NASCITA E L’ADOZIONE DEI FIGLI;  
2. INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DI SITUZIONI DI DISAGIO SOCIALE O ECONOMICO; 

 

La Regione Marche ha definito le risorse da utilizzare per ogni area di intervento nel limite delle 

risorse assegnate i comuni come di seguito indicato. 

 

BENEFICIARI 

1. INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LA NASCITA E L’ADOZIONE DEI FIGLI 

a) Aiuto alle donne in stato di gravidanza in condizione di difficoltà, al fine di prevenire l’interruzione 

di gravidanza, quando essa dipenda da ostacoli rimovibili mediante sostegno psicologico oppure 

mediante aiuti di natura materiale, inteso quale contributo economico, durante e dopo la maternità, 

attraverso l’accompagnamento della donna e del bambino. Tale intervento sarà posto in essere nel 

rispetto di quanto previsto dalla Legge 194/1978. 

b) Aiuto per garantire solidarietà alle ragazze madri, in situazione di difficoltà, mediante sostegno 

psicologico e/o mediante aiuti di natura materiale inteso quale contributo economico; 

c) Contributi economici a favore di famiglie che affrontano il percorso adottivo o hanno adottato un 

bambino nel corso dell’ultimo anno solare alla data di scadenza del termine di presentazione della 

domanda. 

 

2) INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DI SITUZIONI DI DISAGIO SOCIALE O ECONOMICO 
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a) Sostegno abitativo per famiglie e genitori separati che affrontano la spesa di un mutuo prima casa o 

di  un canone mensile di locazione superiore a € 350,00; 

b) Sostegno a famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; 

c) Sostegno alle famiglie con figli minori di età, rimasti orfani di uno o entrambi i genitori; 

d) Sostengo economico a nuclei familiari, con figli minori, già in carico ai servizi. 

 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
L’ammontare del contributo spettante agli aventi diritto sarà pari ad € 500,00 quale erogazione 

economica oppure rimborso spesa sostenuta (per gli interventi di cui al punto 1a ed 1b); 

 

LIMITI 
Per tutti gli interventi di cui sopra e’ richiesto un requisito reddituale costituito da un valore ISEE 

ordinario non superiore ad Euro 10.000,00; 

 
Per gli interventi previsti dal punto 1 A) si specifica che saranno riconosciute soltanto le spese 

sostenute nei 9 mesi antecedenti alla nascita del minore che deve essere avvenuta massimo 12 mesi 

prima della scadenza prevista dal presente Bando; 

 

NON COMULABILITA’: 
Sono esclusi dal contributo della L.R. 30/98 i richiedenti o loro familiari che nell’anno 2021 risultano 

beneficiari o assegnatari di altre provvidenze analoghe quali: 

• gli interventi di cui all’art. 66 della L. 448/98 (assegno di maternità)  

• gli interventi di cui all’art. 65 della L.448/98 (assegno al nucleo familiare) di importo superiore 

ad € 500,00 (per un importo inferiore si erogherà un contributo fino al raggiungimento della 

somma di € 500,00); 

• Reddito di Inclusione (REI) per un importo superiore ad € 500,00 (per un importo inferiore si 

erogherà un contributo fino al raggiungimento della somma di € 500,00);; 

• Reddito di cittadinanza per un importo superiore ad € 500,00(per un importo inferiore si 

erogherà un contributo fino al raggiungimento della somma di € 500,00); ; 

• Gli interventi di cui alla L 431/98 sostegno alle locazioni per un importo superiore alle € 

500,00(per un importo inferiore si erogherà un contributo fino al raggiungimento della somma 

di € 500,00); 

• Contributi per famiglie affidatarie e collocatarie di cui alla D.G.R. n. 865/2012 e s.m.i.; 

 

Non possono presentare istanza di contributo per la L.R. 30/98: 

• Persone inserite in maniera continuativa in strutture residenziali di qualsiasi tipo; 

• Gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente i benefici per la L. R. 30/98; 

• Persone – o i componenti del loro nucleo familiare – che abbiano inoltrato analoga richiesta di 

contributo in altro comune del territorio regionale; 

• Nuclei familiari in cui al momento della domanda uno o più minori risultino collocati in una 

struttura residenziale a tempo pieno con retta a carico dell’ente locale, oppure risultino collocati 
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in una famiglia affidataria/collocataria con contributo a carico dell’ente locale. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
E’ possibile presentare domanda per uno solo degli interventi sopra indicati. 

 

Le domande di contributo, in forma di autocertificazione, sottoscritta dal richiedente, dovranno essere 

redatte sugli appositi moduli forniti gratuitamente dal Comune 

 

La domanda, redatte su apposito modello, dovranno essere presentate entro e non oltre il 15 ottobre 

2021, pena l’esclusione, direttamente presso il protocollo del proprio Comune di residenza oppure 

inviate a mezzo raccomandata A/R (in tal caso per la verifica del rispetto dei termini farà fede il timbro 

postale dell’Ufficio accettante) o via PEC agli indirizzi di posta certificata dei comuni di residenza. 

La domanda dovrà essere corredata obbligatoriamente dalla seguente documentazione: 

• attestazione I.S.E.E. ordinario o per minorenni (nel caso di genitori non conviventi e con 

diversa residenza) in corso di validità unitamente alla dichiarazione sostitutiva unica DSU, 

rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e relativi decreti attuativi; 

• certificazione attestante lo stato di gravidanza (per le donne che al momento della 

presentazione della domanda non hanno ancora partorito); 

• copia dell’attestazione della spesa sostenuta (per i richiedenti l’intervento di cui agli art. 
1a e 1b); 

• copia di un valido documento di identità del richiedente; 

• copia di  ricevuta del pagamento del canone di locazione o copia estratto conto mutuo 
prima casa ( per i richiedenti l’intervento  di cui agli art. 2a); 

 
 

 

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta o contenente atti e dichiarazioni 
mendaci verranno automaticamente archiviate. 

Si rammenta che in caso di affermazioni false, rese in sede di dichiarazioni sostitutive di certificazioni 

e di atti di notorietà, si incorre nelle pene stabilite dal Codice penale. Allo scopo verranno attivati i 

controlli dovuti; la dichiarazione I.S.E.E., allegata alla domanda di accesso al contributo in oggetto 

potrà essere sottoposta a verifiche e controlli della Guardia di Finanza. 

 

SCADENZA : venerdì 15 ottobre 2021 

 

DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
L’erogazione del contributo avverrà a seguito di una graduatoria per ognuno dei seguenti interventi: 

1) Interventi di sostegno per la nascita e l’adozione dei figli; 

2) Interventi per il superamento di situazioni di disagio sociale o economico; 
 

La graduatoria saranno effettuate, sulla base del reddito ISEE in ordine progressivo, procedendo dal 



 

 

   

Comuni di: Acquasanta 

Terme, Arquata del Tronto, 

Ascoli Piceno, Folignano, 

Maltignano, Montegallo, 

Palmiano, Roccafluvione, 

Venarotta.  

 
 

 

Coordinamento ATS XXII - Via Giusti 1 – 63100 Ascoli Piceno   

Tel. 0736 298500 Fax 298560   - www.ambitosociale.ascolipiceno.it 

e -mail : d.fanesi@comune.ascolipiceno.it 

4 

 

più basso al più alto. 

 

A parità di reddito ISEE tra più soggetti in graduatoria si procederà ad erogare il contributo rispettando 

le seguenti priorità: 

1. Alla famiglia avente il maggior numero di figli fiscalmente a carico; 

2. alla famiglia con figlio più giovane di età; 

3. alle persone singole più anziane; 

 

I contributi verranno assegnati secondo l’ordine di graduatoria, fino ad esaurimento del fondo.; 

 

Contributi disponibili: 
I Fondi disponibili ammontano a complessivi € 36.500,00.che saranno distribuiti nella seguente 

maniera esemplificativa e non esaustiva: 

 

COMUNE BENEFICIARIO 

Importo 

unitario 

N^ contributi 

disponibili 

Acquasanta Terme € 500,00 6 

Arquata del Tronto € 500,00 3 

Ascoli Piceno € 500,00 43 

Folignano € 500,00 8 

Maltignano € 500,00 3 

Montegallo € 500,00 2 

Palmiano € 500,00 2 

Roccafluvione € 500,00 3 

Venarotta € 500,00 3 
 

Si specifica sin da ora che la ripartizione sopra indicata è indicativa e nel caso che i beneficiari 

ammessi al beneficio siano inferiori ai fondi disponibili si procederà con il riparto della quota 

eccedente in maniera in misura uguale tra tutti gli idonei ma non ammessi al beneficio. 
 

PERCORSO PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO 
Ciascun Comune dell’ATS dopo aver effettuato le necessarie verifiche, farà pervenire al Coordinatore 

dell’ATS 22 la graduatoria provvisoria relativa al proprio Comune, le domande pervenute e i 

relativi allegati. 

Il Coordinatore attiverà un iter procedurale per erogare il contributo ai beneficiari. 

La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni nella domanda o a 

sostegno della stessa comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, 

l'inammissibilità della domanda.  
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La modulistica relativa alla domanda è disponibile presso i seguenti uffici/servizi: 

- Uffici di Promozione Sociale e Servizi Sociali dei Comuni di: Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, 

Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta. 

Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati anche presso il sito internet 

www.comune.ap.it nonché nei siti istituzionali di tutti i comuni dell’ATS 22; 

 

INFORMAZIONI: 
Gli uffici dei Servizi Sociali di ogni Comune dell’Ambito Territoriale XXII sono a disposizione per 

informazioni e chiarimenti. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI : 
Tutti i dati personali trasmessi dai concorrenti con la domanda di partecipazione al presente bando 

sono trattati ai sensi dell’art. 13 del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

(UE/2016/679) e successive integrazioni e modificazioni esclusivamente per le finalità di gestione del 

bando medesimo. 

 

 

 

 

Ascoli Piceno,  07/09/2021  

 

 

 

 

Il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Ascoli Piceno 

(Dott. Ciccarelli Paolo) 


