Sicilia: Concorso alle spese delle famiglie adottive per
l’inserimento sociale e scolastico
DATA CHIUSURA
31 Ott 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 200.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Sicilia

DESCRIZIONE
Bando per il concorso alle spese per l’inserimento sociale e scolastico delle famiglie adottive. Criteri e modalità per l’erogazione del contributo art.
19 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2.
Sul sito della Regione Sicilia è stato pubblicato il DA n. 5195 del 26 settembre 2019 che proroga i termini per la presentazione delle domande.
La misura ha l'obiettivo di sostenere le famiglie adottive per le spese sostenute nei due anni successivi all'adozione in relazione agli adottati per
psicologi, logopedisti, pedagogisti e ogni altra spesa utile all'inserimento sociale e scolastico.
Possono presentare domanda di contributo le famiglie adottive:
in possesso della cittadinanza italiana;
residenti nel territorio della Regione Sicilia;
che abbiano completato le procedure di adozione nei due anni precedenti dell'entrata in vigore della Legge Regionale (LR) n. 2 - Art. 19
"Contributi per le adozioni" del 22 febbraio 2019, pubblicata sulla GURS del 26 febbraio 2019 (Parte I, n. 9) per i periodi di seguito riportati: dal
26 febbrao 2017 al 26 febbraio 2019;
con un ISEE del nucleo familiare non superiore a 70.000 euro.
Il bando ha una dotazione di 200.000 euro.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Sicilia

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

La percentuale di contributo sulle spese sostenute varia a secondo dell'ISEE:
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Per le famiglie con un ISEE fino a 35.000 euro, il contributo è del 50% fino ad un massimo di 5.000 euro;
Per le famiglie con un ISEE tra i 35.000 e i 70.000 euro, il contributo è del 30% fino ad un massimo di 3.000 euro.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La domanda di contributo deve essere inoltrata al Comune di residenza che, acquisita la documentazione delle famiglie, effettuerà l'istruttoria e
in caso positivo trasmetterà alla Regione la documentazione per la redazione della graduatoria secondo l'ordine di arrivo delle istanze.
Il Comune ha tempo fino al 30 settembre 2019 per inviare la documentazione alla Regione. Decorso il termine, si procederà all'erogazione del
contributo per il tramite del Comune di residenza.
__________________
Sul sito della Regione Sicilia è stato pubblicato il DA n. 5195 del 26 settembre 2019 che proroga i termini per la presentazione delle domande. La
nuova scadenza è fissata per il 31 ottobre 2019.

NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni, consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz

Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

