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NOTA INFORMATIVA 
 
 
 

CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER ADOZIONI E AFFIDAMENTO FAMILIARE  
DI CUI ALL’ART. 13, COMMA 3, LETT.B), E COMMA 4, LE TT. B) E C) DELLA L.R. 11/2006.  

 
 
 
E’ un contributo economico concesso alle famiglie che: 

 
a. hanno in corso una procedura di adozione internazionale; 
b. hanno adottato uno o più minori italiani o stranieri di età superiore a 12 anni o con handicap accertato ai sensi dell’art. 4 della L. 
104/1992; 
c. hanno uno o più minori in affidamento familiare. 
 
L’accesso al beneficio è ammesso in presenza dei seg uenti requisiti:  
a. pratica, di adozione o affidamento familiare, in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione e precisamente alla 
data del 16 luglio 2009; 
b. residenza in uno dei comuni dell’Ambito distrettuale n. 4.4 di Codroipo al momento della presentazione della domanda; 
c. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di valore non superiore ad euro 51.100,00.= per le 
spese relative alle procedure di adozione internazionale o a favore di minori adottati di età superiore a 12 anni o con handicap accertato 
ai sensi della L. 104/1992. 
 
a) Per il sostegno degli oneri sostenuti dalle fami glie e derivanti dalle procedure di adozione interna zionale  il contributo è 
concesso per il rimborso delle seguenti spese: 
1. costo dei titoli di viaggio per l’utilizzo dei mezzi di trasporto fino all’80% della spesa sostenuta; 
2. costo di un quinto del prezzo medio, in Italia, alla data di partenza, di un litro di benzina per ogni chilometro percorso; 
3. costo dei pedaggi autostradali; 
4. costo di pernottamento fino ad una spesa massima di € 200,00.= giornaliere o costi di locazione di un immobile per un importo 
massimo di € 500,00.= mensili, per il tempo strettamente necessario agli adempimenti amministrativo-burocratici come attestato dall’ente 
autorizzato di cui all’art. 39 ter della L. 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia). 
 
b) Per il sostegno degli oneri sostenuti dalle fami glie e derivanti dalle procedure di adozioni di mino ri italiani e stranieri di età 
superiore ai 12 anni o con handicap accertato di se nsi dell’art. 4 della L. 104/1992  il contributo è concesso per il rimborso delle: 
1. spese sostenute direttamente dalle famiglie per i servizi e gli interventi previsti nell’ambito del progetto personalizzato concordato con 
il Servizio Sociale dei Comuni, e da questo non direttamente attivato, di sostegno scolastico, educativo, di integrazione nel contesto 
sociale a favore del minore per un periodo massimo di 12 mesi; 
2. spese sostenute direttamente dalle famiglie per presidi sanitari e prestazioni sociosanitarie a favore del minore qualora non fornite dal 
sistema sanitario regionale, per un periodo massimo di 12 mesi. 
 
c) Per il sostegno all’affidamento familiare  il contributo è concesso per il rimborso delle: 
1. spese sostenute direttamente dalle famiglie affidatarie, per i servizi e gli interventi previsti nell’ambito del progetto personalizzato 
concordato con il Servizio Sociale dei Comuni, e da questo non direttamente attivato e solamente quando non siano sostenute da altri 
benefici normativi in materia di affido familiare, di sostegno scolastico, educativo, di integrazione nel contesto sociale a favore del minore 
per un periodo massimo di 12 mesi; 
2. spese effettuate direttamente dalla famiglie affidatarie, per presidi sanitari e prestazioni sociosanitarie a favore del minore qualora non 
fornite dal sistema sanitario regionale, per un periodo massimo di 12 mesi; 
3. spese effettuate direttamente dalle famiglie affidatarie, per servizi e interventi previsti nell’ambito del progetto personalizzato 
concordato con il Servizio Sociale dei Comuni, finalizzati all’aiuto personale del minore qualora non previsti da altri benefici normativi in 
materia di disabilità e di affidamento familiare per un periodo massimo di 12 mesi. 
 
Tutte le spese sostenute dalle famiglie devono esse re dimostrate da idonea documentazione giustificativ a . 

 
La domanda di concessione del contributo deve essere redatta su apposito modello predisposto dall’Ambito Distrettuale e reperibile 
presso: 
� l’ ufficio di Servizio Sociale del proprio Comune di residenza, negli orari di ricevimento al pubblico; 
� il sito internet del proprio Comune di residenza. 
 
La presentazione della domanda può avvenire:  
 
⇒ direttamente presso l’ ufficio di Servizio Sociale del proprio Comune di residenza, negli orari di ricevimento al pubblico; 
⇒ a mezzo raccomandata indirizzata all’Ambito Distrettuale 4.4 presso l’ASP “Daniele Moro” in Via Pardi 1- 33033 Codroipo. 
 
esclusa qualsiasi altra forma di presentazione della domanda 
 
La domanda di concessione del contributo dovrà essere presentata da uno dei genitori o affidatari nel cui nucleo familiare è presente il 
bambino interessato debitamente compilato con allegata la documentazione richiesta nella domanda stessa, e di una copia del 
documento di identità del richiedente (qualora non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto, oppure sia spedita). 
 
 
 

 


