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AVVISO AL PUBBLICO
SI PORTA A CONOSCENZA DEGLI INTERESSATI CHE
A DECORRERE DAL 31 LUGLIO 2020 AL 15 SETTEMBRE 2020
POSSONO ESSERE PRESENTATE LE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER LE SPESE
SOSTENUTE NEL PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO 2020 PER LA FRUIZIONE DI
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E DI SERVIZI
DI BABY SITTING (CARTA FAMIGLIA MINORI 3-14 ANNI)
A seguito dell'emergenza da COVID-19, la Regione Friuli Venezia Giulia concede contributi ai
nuclei familiari con figli di età compresa tra 3-14 anni per spese sostenute nel periodo da maggio ad agosto
2020 per la fruizione di servizi socio-educativi, di sostegno alla genitorialità e di servizi di baby sitting.
OGGETTO DEL CONTRIBUTO:
a) spese per servizi socio-educativi e di sostegno alla genitorialità (a titolo esemplificativo: attività diurne
estive a carattere educativo, ludico/ricreativo o sportivo) rivolti ai figli minori di età compresa tra 3 e 14
anni;
b) spese per servizi di baby sitting regolati da contratti di lavoro domestico o mediante prestazioni di lavoro
occasionale attivate utilizzando il “Libretto famiglia”, rivolti ai figli minori di età compresa tra 3 e 12
anni. Non possono essere oggetto di rimborso le spese sostenute per servizi di baby sitting laddove, tra il
prestatore di lavoro e l’utilizzatore, intercorrano rapporti di coniugio, parentela e affinità sino al secondo
grado.
Il requisito dell’età deve essere posseduto al momento in cui è stata erogata la prestazione per la
quale è stata sostenuta la spesa.
NORME DI RIFERIMENTO:
a) la legge regionale 24/2019, articolo 7 (come modificato dall’articolo 10 della LR 6/2020 e dall’articolo 76
della LR 13/2020);
b) la deliberazione della Giunta regionale 3/7/2020, n. 1013: “Legge regionale 11/2006, articolo 10 e
articolo 21bis e legge regionale 24/2019, articolo 7, commi 86-90. Attivazione del beneficio regionale per
servizi socio-educativi e di sostegno alla genitorialità per la fascia di età 3-14 anni, per le spese sostenute
nel periodo da maggio ad agosto 2020. Disposizioni procedurali e delega delle funzioni amministrative ai
Comuni. Approvazione definitiva”.
BENEFICIARI
Sono beneficiari dei contributi i nuclei familiari titolari di Carta famiglia, in possesso dei requisiti
previsti dalla stessa (almeno uno dei genitori è residente in Regione Friuli Venezia Giulia, da almeno 24 mesi
– il nucleo familiare deve essere in possesso di un ISEE uguale o inferiore ad euro 30.000,00) e con almeno
un figlio a carico di età compresa tra 3 e 14 anni.
Se non si è in possesso di Carta famiglia, è possibile richiederla al proprio Comune di residenza.

ENTITA' ECONOMICA DEL BENEFICIO
Gli importi massimi concedibili rientrano nelle fasce di intensità massima indicate nella tabella di
seguito riportata:
CONTRIBUTO MASSIMO SPETTANTE IN BASE ALLA SPESA SOSTENUTA E ALLA FASCIA DI
INTENSITA' – ISEE NON SUPERIORE AD € 30.000,00
Fasce di intensità massima del beneficio

FASCE DI SPESA

A

B

C

Bassa intensità

Media intensità

Alta intensità

Nucleo familiare con 1
figlio

Nucleo familiare con 2
figlio

Nucleo familiare con 3 o più
figli

Da € 0,00 a € 600,00

€ 150,00

€ 255,00

€ 345,00

Da € 600,01 a € 1.000,00

€ 200,00

€ 340,00

€ 460,00

Oltre € 1.000,00

€ 250,00

€ 425,00

€ 575,00

Gli importi definitivi saranno stabiliti con deliberazione di Giunta regionale, tenuto in
considerazione il numero di domande pervenute e le risorse finanziare disponibili.

PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DEI BENEFICI
La domanda di contributo deve essere presentata dal titolare di carta famiglia dal 31 luglio
al 15 settembre 2020, al termine del periodo di fruizione dei servizi per i quali si richiede il
contributo, esclusivamente per via telematica tramite il sistema IOL (Istanze On Line).
La procedura richiede un'autenticazione attraverso SPID-Sistema pubblico di identità digitale o
CRSCarta regionale dei servizi.
La domanda va presentata per tutti i figli e per tutte le tipologie di spesa (servizi socio-educativi e
servizi di baby sitting).
Alla domanda va allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute e quella
comprovante l’avvenuto pagamento (fatture quietanzate, ricevute, buste paga, bonifici, estratti conto del
Libretto Famiglia per i servizi di baby sitting, ecc.).
La documentazione relativa alla spesa sostenuta deve essere intestata ad uno dei soggetti inseriti in
carta famiglia.
Per tutte le ulteriori informazioni, cliccare sul link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famigliacasa/politiche-famiglia/FOGLIA32/ .
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