
Intervento di sostegno finanziario 
 in favore di famiglie e lavoratori in difficoltà 

 
Introduzione 
 
 La Regione Toscana ha approvato in data 2 agosto 2013 la Legge 45/2013 
"Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la 
coesione e per il contrasto al disagio sociale" che prevede l'erogazione ai cittadini per il 
triennio 2013/2015 di misure di sostegno, riconducibili a tre tipologie di interventi: 
 
 - contributi alle famiglie con nuovi nati, o con figli disabili a carico, o numerose (almeno 4 
figli); 
- contributi a favore dei lavoratori e delle lavoratrici in difficoltà; 
- garanzie integrative per l'agevolazione di concessione di mutui immobiliari destinati 
all'estinzione di passività pregresse alle famiglie che versano in gravi difficoltà finanziarie. 
 
Chi 
 
 Gli interventi a sostegno delle famiglie, in particolare, sono rivolti ai soggetti di 
seguito indicati: 
 
-  famiglie con nuovi nati, adottati e collocati in affido preadottivo; 
-  famiglie numerose; 
-  famiglie con figlio disabile. 
 
Che cosa 
  
 I suddetti interventi consistono nell'erogazione da parte della Regione Toscana che 
provvede ai relativi pagamenti, di un contributo finanziario annuale. 
 
Contributi a favore dei figli nuovi nati, adottati e collocati in affido 
preadottivo 
 
 La Regione istituisce, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti richiesti, un 
contributo una tantum di euro 700,00  per ogni figlio nato, adottato o collocato in affido 
preadottivo, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 201 5. 
 
Contributo a favore delle famiglie numerose 
 
 La Regione Toscana, al fine di sostenere i nuclei familiari numerosi, istituisce a 
favore delle famiglie con almeno quattro figli a carico in possesso dei requisiti richiesti, un 
contributo annuale per il triennio 2013/2015, pari ad € 700,00. Il contributo è 
incrementato di    € 175,00 per ogni figlio oltre il quarto. 
 
Contributo a favore delle famiglie con figlio disab ile 
 
 La Regione, al fine di sostenere le famiglie con figli disabili, istituisce un contributo 
annuale per il triennio 2013/2015 pari ad € 700,00 , a favore delle famiglie in possesso 
dei requisiti necessari, per ogni figlio disabile a carico ed in presenza di un'accertata 



sussistenza nel disabile della condizione di handicap permanente grave di cui all'art.3 
comma 3 della legge n.104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 
diritti delle persine disabili). 
 
Requisiti di accesso ai benefici 
 
 Possono accedere ai contributi  le persone fisiche che si trovano in una o più delle 
condizioni previste dalle medesime disposizioni e che sono in possesso dei seguenti 
requisiti: 
A) essere cittadini italiani o di altro stato appartenente all'unione Europea oppure, se 
stranieri, essere in possesso di permesso di soggiorno CE di lunga durata o di permesso 
di soggiorno almeno biennale valido ed esercitante una regolare attività di lavoro, 
subordinato o autonomo, come previsto dall’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 
B) essere residenti in Toscana alla data del 1° genna io dell'anno solare cui si riferisce il 
contributo finanziario da almeno un anno (esempio: per le istanze di contributo relative al 
2013, si deve essere residenti in Toscana almeno dal 01 gennaio 2012); 
C) avere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non 
superiore ad euro 24.000,00 ; 
D) non avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo 
mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui 
agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale. 
 
I contributi a sostegno delle famiglie con nuovi nati, adottati e collocati in affido 
preadottivo, e quelli a favore delle famiglie numerose e delle famiglie con figlio disabile, 
possono essere cumulati fra loro , nonché con ulteriori eventuali contributi previsti allo 
stesso titolo da disposizioni nazionali o da regolamenti degli enti locali. 
  
Come 
 
 I contributi a sostegno delle famiglie con nuovi nati, adottati e collocati in affido 
preadottivo, a favore delle famiglie numerose e delle famiglie con figlio disabile, sono 
concessi dal Comune di residenza del richiedente  a seguito di istanza presentata 
entro  il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il contributo. 
Nello specifico le istanze di contributo per l'anno in corso devono  essere presentate, 
a partire dal 7 ottobre 2013 fino al 31 gennaio 201 4, presso il Comune di residenza del 
richiedente attraverso apposita modulistica. (moduli allegati) 
Per gli anni successivi al 2013, le istanze di contributo dovranno essere presentate a 
partire dal 1 febbraio e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il 
quale è richiesto il contributo. (esempio: per l'anno 2014, le istanze potranno essere 
presentate dal 1 febbraio 2014 al 31 gennaio 2015). 
 
La domanda di concessione del contributo a favore dei figli nuovi nati, adottati e collocati 
in affido preadottivo, è presentata dalla madre, oppure in assenza di quest'ultima, dal 
padre. 
Le domande di concessione dei contributi a favore delle famiglie numerose e delle famiglie 
con figlio disabile sono presentate dal soggetto o dai soggetti titolari dei carichi di famiglia. 
I contributi concessi sono comunicati alla Regione Toscana che provvede ai relativi 
pagamenti. 



Le istanze devono essere redatte compilando l'apposito modulo di domanda, corredato da 
attestazione ISEE aggiornata all'ultima dichiarazione presentata ai fini Irpef. 
Per le domande di contributo a favore delle famiglie con figlio disabile è necessario 
allegare una certificazione attestante la condizione di handicap permanente grave di cui 
all'art.3 comma 3 della L.n.104/92. 
La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana. 
 
Modulistica  
 
 È possibile trovare maggiori informazioni e modulistica collegandosi al sito della 
Regione Toscana presso i seguenti indirizzi web: 
 
� http://www.regione.toscana.it/cittadini/welfare/toscana-solidale  
� www.minoritoscana.it   
 


