
               RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI 

 

         Onorevoli colleghi, 

 

         la   famiglia  costituisce  la  prima,  fondamentale, 

     cellula  dell'articolazione del  sistema  sociale,  primo 

     nucleo  in  cui si sviluppa e si realizza la  personalità 

     dell'individuo     fin    dalla     nascita,     elemento 

     imprescindibile del vivere umano che, non a  caso,  trova 

     espresso    riconoscimento   e   tutela    nella    carta 

     costituzionale (articoli 29, 30 e 31). 

 

         E'  noto  come i costi che una coppia è  chiamata  ad 

     affrontare  dalla nascita di un figlio sono  estremamente 

     elevati   e  ad  essi,  purtroppo,  non  corrisponde   un 

     adeguato  riconoscimento e sostegno  economico  da  parte 

     dello Stato, delle Regioni e delle Autonomie locali. 

 

         A  maggior ragione, nell'attuale contingenza di grave 

     crisi  economica e sociale, con il contrarsi dei  redditi 

     delle famiglie, il pesante fardello posto in carico  alle 

     famiglie scoraggia la natalità, mettendo in questione  la 

     tenuta stessa della società in un futuro prossimo. 

 

         In  un  contesto sociale già debole, appare opportuno 

     ed   urgente  introdurre  adeguate  misure  che   vengano 

     incontro ai bisogni delle famiglie, agendo su più  fronti 

     con  soluzioni  puntuali (anche in  considerazione  delle 

     limitate  risorse disponibili) al fine  di  sostenere  le 

     famiglie  in  condizioni  di  difficoltà  economica,   le 

     famiglie  numerose  e  tutti i  nuclei  nel  delicato  ed 

     essenziale percorso di istruzione dei figli. 

 

         In  particolare,  l'articolo 1 prevede  l'istituzione 

     di  un Fondo per le famiglie in stato di povertà, al fine 

     di sostenerle con erogazioni dirette volte a garantire  i 

     consumi  essenziali. Il Fondo eroga, tramite i  Comuni  e 

     con  modalità trasparenti, i propri interventi attraverso 

     strumenti  di  pagamento elettronico (cosiddetto   Social 

     card')  destinati  a coprire i consumi  essenziali  e  le 

     spese correlate all'istruzione. 

 

         L'articolo   2   reca  interventi  in  favore   delle 

     famiglie  numerose  (a  tal  fine,  in  coerenza  con  la 

     programmazione   nazionale  in   materia   di   politiche 

     familiari,  si  considerano tali i nuclei  con  almeno  3 

     figli, computando a tal fine anche i concepiti). 

 

         In specie si prevede di assicurare: 

 

         a) la gratuità nell'accesso alle mense scolastiche  a 

     decorrere  dal  terzo  figlio  (mediante  rimborso  delle 

     relative rette riconosciuto dalla Regione ai Comuni); 

 

         b)  agevolazioni per l'acquisto (interventi in  conto 

     interessi)  ed il mantenimento (riduzione  50  per  cento 

     bollo  auto) per gli autoveicoli omologati per sei o  più 

     passeggeri di proprietà delle famiglie numerose; 

 

         c)  riduzioni  ed  esenzioni  dai  tickets  sanitari, 

     nell'ambito della relativa programmazione. 

 

         L'articolo  3  introduce agevolazioni  alle  famiglie 



     per  l'istruzione,  nella forma del  rimborso,  entro  un 

     massimo  di 500 euro per ogni figlio minore, delle  spese 

     correlate  alla frequenza delle scuole di ogni  ordine  e 

     grado e del sistema della formazione obbligatoria (OIF). 

 

         Le  spese rimborsabili sono quelle per l'acquisto  di 

     materiali   didattici   (libri  di   testo   e   supporti 

     multimediali),  materiali di cancelleria  ed  accesso  ad 

     attività integrative. 

 

         Il  beneficio  verrà  erogato  tramite  i  Comuni  ai 

     nuclei  familiari richiedenti (con ISEE inferiore  ai  60 

     mila   euro  annui)  fino  a  concorrenza  delle  risorse 

     disponibili. 

 

         Per  ciascuna  misura  è prevista  l'implementazione, 

     entro il termine inderogabile di 60 giorni dalla data  di 

     entrata  in vigore della legge, dei decreti di attuazione 

     che  indicheranno,  altresì,  le  concrete  modalità   di 

     realizzazione   degli  interventi  secondo   i   principi 

     indicati dal provvedimento. 

 

         L'articolo 4 reca la copertura finanziaria. 

 

         In   particolare,   per   gli   interventi   di   cui 

     all'articolo 1, si prevede uno stanziamento annuale,  per 

     ciascun  esercizio  finanziario  del  triennio,   di   20 

     milioni  di  euro.  Il  fondo potrà essere  ulteriormente 

     impinguato  dalla destinazione volontaria di parte  delle 

     indennità   e  trattamenti  spettanti  ai  soggetti   che 

     ricoprono  cariche  presso  enti,  istituti,  aziende   e 

     società  partecipate della Regione, nonché con erogazioni 

     liberali di soggetti pubblici e privati. 

 

         Per  gli interventi di cui all'articolo 2, è prevista 

     una  spesa  pari a 1.500 migliaia di euro per  ogni  anno 

     del  triennio,  ripartiti  in parti  uguali  fra  le  tre 

     misure  finanziate: gratuità mense scolastiche a  partire 

     dal  terzo  figlio,  interventi  in  conto  capitale  per 

     l'acquisto di autoveicoli con omologazione superiore a  6 

     posti, riduzione bollo auto per i detti automezzi. 

 

         Per  gli interventi di cui all'articolo 3, è previsto 

     lo  stanziamento di 20 milioni di euro annui, per ciascun 

     esercizio del triennio. 

 

         Tutti   gli  interventi  potranno,  altresì,   essere 

     finanziati  mediante  utilizzo di risorse  extraregionali 

     all'uopo  idonee, secondo i limiti e le modalità  fissati 

     dai relativi atti di programmazione. 

 

         E'  un  dovere del legislatore adottare misure idonee 

     ad  agevolare  le  famiglie nel loro  difficile  compito, 

     sovvenendo  ai  costi e favorendo la  naturale  vocazione 

     alla  genitorialità che, è perfino superfluo  ricordarlo, 

     costituisce la premessa imprescindibile per il futuro. 

 

                               ----O---- 

 

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE 

 

                                Art. 1. 

          Fondo regionale per gli interventi in favore delle 



                               famiglie 

                          in stato di povertà 

 

         1.  E' istituito presso l'Assessorato regionale della 

     famiglia, delle politiche sociali e del lavoro  un  Fondo 

     per  gli interventi in favore delle famiglie in stato  di 

     povertà. 

 

         2.  Il  Fondo  di  cui  al comma  1  è  destinato  al 

     finanziamento  di  erogazioni  dirette  di  sostegno   al 

     reddito  in  favore dei nuclei familiari che  versino  in 

     condizioni  di  particolare  disagio  economico,  tramite 

     appositi  strumenti  di  pagamento  (cosiddetto    Social 

     Card'),  per  consentire l'accesso ai consumi  essenziali 

     e,  per le famiglie con figli minori a carico, per  spese 

     correlate  all'istruzione ed alla formazione  dei  minori 

     stessi. 

 

         3.  I  benefici del Fondo sono assegnati  ed  erogati 

     tramite  i  Comuni con procedure di evidenza  pubblica  e 

     nel  rispetto dei principi di proporzionalità, parità  di 

     trattamento  e non discriminazione, secondo  le  modalità 

     indicate dal Decreto di cui al comma 4. 

 

         4.  Entro il termine inderogabile di 60 giorni  dalla 

     data  di  entrata  in  vigore della  presente  legge,  il 

     Presidente  della  Regione,  su  proposta  dell'Assessore 

     regionale  per  la famiglia, le politiche  sociali  e  il 

     lavoro,  con  proprio decreto, disciplina le modalità  di 

     attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1. 

 

         5.  Il Decreto di cui al comma 4 prevede, altresì,  i 

     criteri   per   la  definizione  delle  graduatorie   per 

     l'accesso  alle prestazioni di cui al presente  articolo, 

     tenuto conto dei seguenti criteri di priorità: 

 

         a)   mancato  accesso  a  strumenti  di  sostegno  al 

     reddito differenti; 

 

         b)  stato di prolungata disoccupazione di entrambi  i 

         coniugi; 

 

         c)   nuclei   familiari  in  cui   l'unico   soggetto 

         portatore  di  reddito benefici delle prestazioni  di 

         Cassa Integrazione a zero ore; 

 

         d)  presenza di figli minori e di soggetti  portatori 

         di handicap gravi; 

 

         e)   nuclei  familiari  monoparentali  con  figli   a 

         carico; 

 

          f) pensionati al minimo. 

 

         6.  Per  l'erogazione  delle prestazioni  di  cui  ai 

     precedenti  commi  il Governo è autorizzato  a  procedere 

     alla   stipula  di  apposite  convenzioni  con   soggetti 

     abilitati   all'emissione  e  gestione  dei   titoli   di 

     pagamento elettronici. 

 

                                Art. 2. 

             Interventi a sostegno delle famiglie numerose 

 



         1.  La Regione sostiene le famiglie numerose mediante 

     appositi interventi e provvidenze. 

 

         2.  Ai  fini della presente disciplina si considerano 

     famiglie  numerose quelle con almeno tre figli a  carico, 

     secondo  la  vigente  disciplina statale,  includendo  ai 

     fini del computo anche i concepiti. 

 

         3.  Gli  interventi di cui al presente articolo  sono 

     costituiti da: 

 

         a)  gratuità  nell'accesso alle mense  scolastiche  a 

     partire dal terzo figlio; 

 

         b)   agevolazioni  per  l'acquisto   di   autoveicoli 

     omologati  per il trasporto dell'intero nucleo  familiare 

     (passeggeri superiori a cinque); 

 

         c)   agevolazioni  per  l'accesso  alle   prestazioni 

     sanitarie (riduzione o ticket). 

 

         4.  Per gli interventi di cui al comma 3, lettera a), 

     la  Regione  riconosce ai Comuni interessati il  rimborso 

     delle   somme  corrispondenti  alle  quote  dovute  dalle 

     famiglie per l'accesso al servizio. 

 

         5.  Per gli interventi di cui al comma 3, lettera b), 

     la    Regione,    tramite   apposite   convenzioni    con 

     intermediari    finanziari,   agevola    l'acquisto    di 

     autoveicoli  nuovi e  usati, destinati al  trasporto  del 

     nucleo  familiare, mediante interventi in conto interessi 

     volti a ridurre l'importo delle rate di finanziamento. 

 

         6.  La  Regione,  al fine di agevolare  l'acquisto  e 

     l'utilizzo  di autoveicoli con omologazione  superiore  a 

     cinque  passeggeri  per le famiglie  numerose,  riconosce 

     una  riduzione nella misura del 50 per cento dell'importo 

     del  tributo  di  cui  al Decreto  del  Presidente  della 

     Repubblica  del  5  febbraio 1953,  n.  39  e  successive 

     modifiche ed integrazioni. 

 

         7.  Entro il termine inderogabile di 60 giorni  dalla 

     data  di  entrata  in  vigore della  presente  legge,  il 

     Presidente  della  Regione, su proposta  degli  Assessori 

     competenti,  disciplina le modalità di  attuazione  delle 

     previsioni di cui ai commi 4, 5 e 6. 

 

         8.  Le  agevolazioni per l'accesso  alle  prestazioni 

     sanitarie sono disciplinate e disposte nell'ambito  degli 

     atti  di  programmazione  e gestione  entro  i  limiti  e 

     secondo  le  modalità previste dalla  vigente  disciplina 

     statale e regionale. 

 

                                Art. 3. 

           Contributi alle famiglie per la frequenza a corsi 

                             d'istruzione 

 

         1.   La   Regione   sostiene  le  famiglie   mediante 

     interventi  economici finalizzati  a  ristorare  i  costi 

     sostenuti per l'istruzione e la formazione dei figli. 

 

         2.  E' istituito presso l'Assessorato regionale della 

     famiglia,  delle politiche sociali e del lavoro  apposito 



     Fondo   destinato  all'erogazione  di  interventi,  nella 

     forma  di rimborsi ai nuclei familiari di spese sostenute 

     nell'ambito  dei  criteri  di  ammissibilità  di  cui  al 

     presente articolo. 

 

         3.  Possono costituire oggetto di rimborso, ai  sensi 

     della   presente   disciplina,  le  spese   sostenute   e 

     documentate  dai  nuclei familiari con figli  iscritti  a 

     corsi  d'istruzione dell'infanzia, di scuola  primaria  e 

     secondaria  e  del sistema della formazione  obbligatoria 

     (OIF) per l'acquisto di: 

 

         a)  materiale  didattico  quali  libri  di  testo   e 

     strumenti   multimediali  destinati  all'uso  nell'ambito 

     dell'attività scolastica e formativa; 

 

         b)   materiale   di  cancelleria  destinato   all'uso 

     scolastico; 

 

         c)   iscrizione   a   corsi  ed  attività   formative 

     integrative. 

 

         4.  Gli  interventi di cui sopra sono erogati tramite 

     i  Comuni  su  istanza  dei nuclei familiari  interessati 

     opportunamente corredati della documentazione  attestante 

     le   spese   sostenute  e  sono  erogati,  con   modalità 

     trasparente  e  nel rispetto dei principi  di  parità  di 

     trattamento, non discriminazione e proporzionalità,  fino 

     a concorrenza delle somme disponibili. 

 

         5.  Possono accedere al beneficio di cui al  presente 

     articolo  tutti i nuclei familiari residenti in qualsiasi 

     comune  della Sicilia da almeno un anno alla  data  della 

     richiesta   e   che  presentino  un  reddito  complessivo 

     equivalente   (ISEE)  non  superiore  a  60   mila   euro 

     all'anno. 

 

         6.  La  misura massima del rimborso è fissata in  500 

     euro annui per ciascun minore. 

 

         7.  Entro il termine inderogabile di 60 giorni  dalla 

     data  di  entrata  in  vigore della  presente  legge,  il 

     Presidente  della  Regione,  su  proposta  dell'Assessore 

     regionale    per    l'istruzione    e    la    formazione 

     professionale, l'Assessore regionale per la famiglia,  le 

     politiche  sociali e il lavoro d'intesa  con  l'Assessore 

     regionale  per le autonomie locali, con proprio  decreto, 

     disciplina le modalità di attuazione delle previsioni  di 

     cui al presente articolo. 

 

         8.  Il Decreto di cui al comma 7 disciplina, altresì, 

     le   modalità  di  ripartizione  ed  assegnazione   delle 

     risorse  ai  Comuni ed i limiti d'intervento per  ciascun 

     nucleo   familiare   entro   i   limiti   delle   risorse 

     complessivamente disponibili. 

                                Art. 4. 

                           Norme finanziarie 

 

         1.   Per  le  finalità  di  cui  all'articolo   1   è 

     autorizzata,  per il corrente esercizio  finanziario,  la 

     spesa  di  20.000  migliaia di euro,  mediante  riduzione 

     delle   disponibilità   del   capitolo   215704   (U.P.B. 

     4.2.1.5.2) nonché di 3.000 migliaia di euro per  ciascuno 



     degli  esercizi  finanziari  2015  e  2016,  che  trovano 

     riscontro nel Bilancio della Regione. 

 

         2.  Il  Fondo viene, altresì, finanziato  tramite  la 

     destinazione   ad   esso,  su  base   volontaria,   delle 

     indennità  e  trattamenti economici comunque qualificati, 

     o   quota   parte   degli  stessi,   spettanti   per   la 

     partecipazione    ad    organismi    dell'Amministrazione 

     regionale  e  degli  enti, aziende, agenzie,  istituti  e 

     società  sottoposti a tutela e vigilanza della Regione  o 

     che  usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della 

     stessa,  nonché gli enti presso cui la Regione indichi  i 

     propri  rappresentanti, ovvero correlati alla  carica  di 

     componente  dell'Assemblea  regionale  siciliana   e   di 

     organi  interni alla stessa e di componente della  Giunta 

     regionale.   Al   Fondo   possono   afferire,    altresì, 

     erogazioni liberali da parte di persone fisiche o enti  e 

     società  pubblici e privati. Per le finalità  di  cui  al 

     presente comma, è istituito apposito capitolo in  entrata 

     nel Bilancio della Regione. 

 

         3.  Per le finalità di cui all'articolo 2, commi 4  e 

     5,  è  autorizzata la spesa complessiva di 1.500 migliaia 

     di  euro, di cui 500 migliaia per gli interventi  di  cui 

     al  comma 4,  500 migliaia per gli interventi di  cui  al 

     comma  5  e  500 migliaia per gli interventi  di  cui  al 

     comma  6,   per ciascuno degli esercizi finanziari  2014, 

     2015 e 2016. Per l'anno 2014, la copertura finanziaria  è 

     assicurata  mediante  riduzione delle  disponibilità  del 

     capitolo 215704 (U.P.B. 4.2.1.5.2). 

 

         4.   Per  le  finalità  di  cui  all'articolo  3,   è 

     autorizzata  la spesa complessiva di 20.000  migliaia  di 

     euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2014, 2015  e 

     2016.  Per  l'anno  2014,  la  copertura  finanziaria   è 

     assicurata  mediante  riduzione delle  disponibilità  del 

     capitolo 215704 (U.P.B. 4.2.1.5.2). 

 

         5.  Gli interventi di cui alla presente legge possono 

     essere,   altresì,   ulteriormente  finanziati   mediante 

     impiego  di fondi di provenienza extraregionale  all'uopo 

     idonei,  secondo  la  misura e le modalità  definite  nei 

     relativi atti di programmazione ed impiego. 

 

         6.  Il Ragioniere generale è autorizzato, con proprio 

     decreto,  ad  apportare le variazioni al  Bilancio  della 

     Regione  discendenti dall'attuazione delle previsioni  di 

     cui alla presente legge. 

 

                                Art. 5. 

                             Norma finale 

 

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta 

     ufficiale della Regione siciliana. 

 

         2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla 

     e di farla osservare come legge della Regione. 

 


