
 

         

Oggetto:  DGR 583/08: Sperimentazione di iniziative di abbattimento dei 

costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o 

superiori a quattro, compresi i minori in affidamento familiare. 

 

Il tavolo tecnico, composto da: 
� Alessandro Ranieri, Manuela Marziali, Tina De Sio, Cinzia Garbuglia, Tiziana Favata 
si è riunito in data 08.10.2008, e ha individuato la seguente proposta programmatica: 
 
� Ha analizzato la situazione territoriale dei nuclei di famiglie numerose: 

� Porto Sant’Elpidio n° 53 
� Sant’Elpidio a Mare n° 29 
� Monte Urano n° 14 

� Ha effettuato un monitoraggio attento delle modalità di attribuzione dei contributi, nell’ambito di 
ciascun Ente Locale. 
� Ha analizzato la proposta avanzata dall’Associazione Famiglie Numerose. 
� Ha individuato le priorità da mettere in campo per finalizzare il finanziamento in oggetto. 
� Ha definito una proposta che tenesse conto di tre principi fondamentali: 

� La semplicità, quindi l’attuabilità, del provvedimento 
� L’integrazione con gli altri finanziamenti e contributi destinati alle famiglie 
� L’omogeneizzazione dell’intervento all’interno di tutto l’Ambito. 

� Nello specifico, il contributo una tantum sarà erogato a favore dei nuclei familiari residenti nei comuni 
appartenenti all’ATS XX con quattro o più figli anche maggiorenni, purché a carico dei genitori, compresi i 
minori in affidamento familiare. 
� Il contributo sarà destinato al sostegno delle spese: 

� Pagamento delle utenze domestiche per energia elettrica, gas, acqua e raccolta rifiuti 
solidi urbani 

� Per il pagamento delle spese relative all’attività educativo-scolastica dei figli (dal nido 
all’università) 

� Il contributo una tantum per ogni nucleo sarà erogato alle famiglie numerose che ne fanno richiesta 
presso il proprio comune di residenza, su apposito modulo, con bando pubblico (invio a domicilio della lettera 
promozionale) successivo all’approvazione del presente progetto da parte della Regione Marche ed 
all’effettivo stanziamento dei fondi. 
� Il finanziamento spettante all’Ambito XX verrà ripartito: 

� Il 70% per  l’abbattimento costi utenze domestiche per energia elettrica, gas, acqua e 
raccolta rifiuti solidi urbani 

� Il 30% per il pagamento delle spese relative all’attività educativo-scolastica dei figli 
(dal nido all’università) 

L’ammontare del contributo concesso ad ogni singolo nucleo familiare sarà determinato in modo direttamente 
proporzionale al numero di domande presentate e secondo i seguenti parametri ISEE: 

� Da 0 a 7.500€ (certificazione ISEE): contributo al 100% 
� Da 7500€ a 15.000€ il contributo diminuisce gradualmente fino ad € 0 

 



 

Parallelamente a questa iniziativa sollecitata dalla DGR 583/08, l’Ambito Sociale XX organizzerà una riunione, 
nella quale inviterà tutti gli Enti pubblici e gli Enti no-profit, che si occupano di questa area di intervento, al fine 
di approfondire e progettare nuove modalità di intervento e di supporto alle famiglie numerose: 

� Iniziative di convenzionamento con i servizi commerciali 
� Attivazione di Gruppi di acquisto solidale 
� Attivazione di Gruppi di auto aiuto 
� Implementazione di seminari informativi-formativi 
� … 

 
 
 
       Il Coordinatore dell’Ambito Sociale XX 
        Alessandro Ranieri 
 


