
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM/H4
PROVINCIA DI ROMA

COMUNE DI POMEZIA COMUNE DI ARDEA

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER I COSTI SOSTENUTI 
DA FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO.

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM/H4

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 945 del 22 dicembre 2008, ad oggetto: “Articolo 1,  
commi 1250 e 1251, lettere b) e c,) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007). Approvazione  
linee programmatiche per l'utilizzazione delle risorse del fondo nazionale per le politiche per la famiglia anno  
2008. Sperimentazione di interventi per l'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari 
o superiori a quattro,  per la riorganizzazione dei consultori familiari e per la qualificazione delle assistenti  
familiari. Modifica deliberazione Giunta regionale n. 439/2008”.

Visto la Determinazione del Direttore Regionale Servizi Sociali del 28 luglio 2009, n° 2006, ad oggetto “DGR 
945/2008.  Contributo  al  Comune  di  Roma,  ai  Comuni  e  agli  Enti  capofila  di  distretto  per  iniziative  di  
abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Spesa di euro  
3.000.000,00.  Capitoli  di  spesa  n.  H41132  (euro  2.500.000,00)  e  n.  H41580  (euro  500.000,00).  Esercizio  
finanziario 2009”, con la quale è stata assegnata al Distretto Socio-Sanitario RM/H4 la somma di € 47.588,00.

Vista  deliberazione  del  Comitato  Istituzionale  del  Distretto  Socio  Sanitario  RM/H4  adottata  in  data  10 
novembre 2009.

RENDE NOTO

che la Regione Lazio con atto di Giunta Regionale n° 945 del 22 dicembre 2008 ha deliberato di approvare i 
criteri  e  le  modalità  per  l’erogazione  e  l’utilizzo  dei  contributi  per  la  sperimentazione  delle  iniziative  di 
abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro.

In  relazione  alle  risorse  disponibili,  l’iniziativa  è  finalizzata  essenzialmente  all’abbattimento  dei  costi  dei 
servizi attraverso l’assegnazione di un contributo economico destinato: al pagamento delle utenze; ad agevolare 
l’uso dei trasporti pubblici; a sostenere la scolarità attraverso la riduzione del costo dei servizi di mensa scolastica, 
trasporto scolastico,  libri  di  testo,  iscrizione scolastica;  ad agevolare  l’accesso ai  servizi  sociali  territoriali  in 
favore dell’infanzia e dell’adolescenza.

Potranno partecipare all’assegnazione di detti contributi i soggetti con numero di figli minori pari o superiore a 
quattro, residenti nel territorio regionale del Lazio da almeno tre anni al momento di presentazione della domanda 
(ottenuti anche sommando il periodo di residenza in più Comuni del Lazio), ed il cui indicatore della situazione 
economica  equivalente  del  nucleo  familiare  (ISEE),  determinato  ai  sensi  del  D.Lgs.  n°  109/1998,  non  sia 
superiore ad € 30.000,00.

Il  Comitato  Istituzionale  del  Distretto  Socio-Sanitario  RM/H4  ha  determinato  che  l’entità  del  contributo 
spettante ai nuclei familiari  con un indicatore ISEE compreso tra  € 15.000,01 ed € 30.000,00 sarà del 30% 
inferiore a quello spettante ai nuclei familiari con un indicatore ISEE pari o inferiore ad Euro 15.000,00.

Le  istanze  finalizzate  all’ottenimento  del  contributo  devono  essere  compilate  esclusivamente,  pena 
l’inammissibilità, sui moduli predisposti dal Distretto Socio-Sanitario RM/H4, in distribuzione presso i Servizi 
Sociali dei rispettivi Comuni (P.za San Benedetto da Norcia, 25 - Pomezia - Tel. 06.91146273 - Fax 06.91146214 
e Via Catilina, 3 - Ardea - Tel. 0691388059 - Fax 0691389240), e sottoscritte da uno degli esercenti la potestà 
genitrice  nel  nucleo  familiare.  Le  stesse  dovranno  essere  presentate  al  Protocollo  Generale  del  Comune  di 
residenza entro e non oltre il 11 dicembre 2009.

Le domande ritenute ammissibili verranno ordinate a livello di distretto in base all’ISEE. Hanno diritto di 
percepire il contributo i nuclei familiari utilmente collocati in graduatoria sino a concorrenza dello stanziamento 
assegnato al distretto. A parità di ISEE precede in graduatoria il nucleo con il maggiore numero di figli minori.

La copia integrale del presente avviso e del modello di domanda può essere scaricata sul sito internet del 
Comune  di  Pomezia  all’indirizzo  www.comune.pomezia.rm.it e  del  Comune  di  Ardea  all’indirizzo 
www.comune.ardea.rm.it ovvero è disponibile presso i Servizi Sociali dei Comuni, ove è anche possibile acquisire 
ulteriori informazioni.
11 novembre 2009

IL COORDINATORE 
DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM/H4

dott. Maurizio Trabocchini
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