ALLEGATO A
Contributi Famiglie Numerose

Avviso Pubblico
per la presentazione di domande di contributo da parte delle famiglie con un numero di figli, minorenni
e a carico, pari o superiori a 3

§1 - Risorse finanziarie assegnate
Annualità 2020: € 200.000,00
§2 - Tipologia dell’intervento
Il presente intervento è finalizzato al trasferimento di contributi, una tantum, in favore delle famiglie, residenti
nella Regione Marche, con numero di figli pari o superiore a tre, al fine di garantire loro sostegno economico,
alla luce dell’eventualità che, a seguito dell’emergenza sanitaria in atto relativa al COVID 19, i nuclei si siano
trovati in una situazione di precarietà lavorativa e quindi di difficoltà economica. Si considera altresì l’impatto
economico importante che in genere una pluralità di figli ha sulla famiglia.
§3 - Soggetti beneficiari del contributo
I soggetti beneficiari sono i nuclei familiari ove tutti i componenti, risultanti dallo stato di famiglia anagrafico che
viene preso in considerazione ai fini dell’attestazione ISEE per prestazioni a favore dei minorenni, siano in
possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione Europea o cittadino di Paesi terzi in possesso
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
2. residenza in uno dei Comuni della Regione Marche da almeno cinque anni
I nuclei familiari aventi diritto al contributo dovranno inoltre:
3. essere composti da un numero di figli, minorenni e a carico, pari o superiore a 3, che siano, siano figli di
uno o di entrambi i genitori del nucleo familiare
Sussiste quindi il requisito anche qualora uno o più figli, appartenenti al nucleo familiare beneficiario,
abbiano padre e/o madre differenti dai genitori facenti parte del suddetto nucleo beneficiario
4. essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità, avendo a riferimento il valore per
“prestazioni a favore di minorenni”. Qualora non si sia in possesso dell’attestazione ISEE in corso di
validità, potrà essere presentata quella relativa all’anno 2019
Il possesso dei requisiti sopra elencati si intende compiuto alla data di presentazione della domanda
§4 - Modalità di presentazione delle domande di contributo
La domanda di contributo dovrà essere presentata solo ed esclusivamente attraverso la compilazione del
formulario presente nella piattaforma informatica regionale denominata SIFORM2, accessibile al seguente
indirizzo internet:
https://siform2.regione.marche.it
.
Tale piattaforma consentirà la presentazione della domanda di contributo solo ed esclusivamente dal 7
settembre 2020 fino alle ore 24,00 del 21 settembre 2020. Fanno fede la data e l’ora della piattaforma
informatica regionale.

La piattaforma regionale consente di compilare la propria domanda di contributo e di rendere le dichiarazioni
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) necessarie a verificare le condizioni di ammissibilità delle
domande, nonché a fornire le informazioni indispensabili per determinare l’ammontare del contributo.
La procedura di presentazione della domanda prevede l’accreditamento dell’utente.
L’utente che compila la domanda è il destinatario del contributo.
Per accedere al sistema informatico SIFORM 2 l’utente deve disporre di apposite credenziali di tipo “forte”
ossia credenziali nominative rilasciate previo riconoscimento di persona con documento di identità.
Sono supportate le seguenti modalità: SPID, o, in alternativa, CNS – carta nazionale dei servizi o PIN
Cohesion.
Per procedere alla compilazione della domanda:
1. accedere al sistema informativo (hiips://siform2.regione.marche.it ) per presentare la domanda ed
autenticarsi Per i dettagli si rimanda alle indicazioni riportate al menù “ Manuali Siform2 - Profilazione
delle persone fisiche/attività non svolte in forma di impresa” dove è possibile scaricare i relativi manuali;
2. accedere e selezionare l’intervento “Contributi alle famiglie numerose”;
3. selezionare “Nuova domanda di finanziamento”;
4. compilare le informazioni richieste (facendo riferimento alle indicazioni del Manuale di compilazione on
line);
5. una volta terminata la compilazione accettare le dichiarazioni rese e salvare;
6. premere “scarica domanda” per verificare il documento creato. La domanda riporta in alto un codice
identificativo, da utilizzare come riferimento per qualsiasi comunicazione;
7. premere “Invia domanda” per presentare la domanda. Il sistema registrerà data ed ora di sistema di
effettuazione dell’operazione;
8. è possibile generare la ricevuta dell’invio premendo il pulsante “Scarica ricevuta di invio”.
La domanda inviata non può più essere modificata. In caso di errori occorre presentare una nuova istanza.
Verrà presa in considerazione la domanda presentata dall’utente cha riporta la data più recente e verranno
escluse le precedenti.
Nel caso si ravvisi, per qualunque motivo, la necessità di annullare la domanda, occorre comunicare la
richiesta di annullamento al seguente indirizzo pec: regione.marche.politichesociali@emarche.it (in mancanza
di pec al seguente indirizzo di posta elettronica: contributi_famiglienumerose@regione.marche.it).
Per eventuali chiarimenti circa i contenuti da riportare nella domanda, i richiedenti potranno contattare il
seguente indirizzo di posta elettronica: contributi_famiglienumerose@regione.marche.it o i seguenti numeri di
telefono: 071/8064033 - 071/8064042
In caso di difficoltà nell’utilizzo della procedura telematica, gli utenti potranno contattare il servizio di
assistenza raggiungibile all’indirizzo email siform@regione.marche.it oppure al numero telefonico
071/8063442.
§5 – Ammissibilità delle domande
Sono ammissibili a contributo le domande che presentano i requisiti di seguito indicati.
La domanda di contributo deve essere presentata:
- solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma informatica regionale denominata SIFORM2;
- dal soggetto destinatario del contributo
Inoltre la domanda di contributo deve essere obbligatoriamente corredata della dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni
amministrative e penali, in caso di dichiarazioni mendaci, previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, e
deve contenere le seguenti dichiarazioni:
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1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione Europea o cittadino di
Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE da almeno 5 anni
2. essere residenti in uno dei Comuni della Regione Marche da almeno cinque anni
3. di avere a carico tre (o più) figli minorenni con sé conviventi
4. essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità, avendo a riferimento il valore per
“prestazioni a favore di minorenni”. Qualora non si sia in possesso dell’attestazione ISEE in corso di
validità, potrà essere presentata quella relativa all’anno 2019
5. che l’IBAN indicato nell’istanza è intestato al destinatario del contributo;
6. di conservare per 5 anni, ai fini dei controlli, tutta la documentazione probante quanto dichiarato;
7. di aver effettuato la scelta richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui
agli art 316, 337 ter e 337 quater del C.C. che richiedono il consenso di entrambi i genitori
§6 – Motivi di esclusione
Le domande di contributo non saranno ammesse nei seguenti casi:
- siano state presentate da soggetti beneficiari diversi da quelli indicati al precedente §3 “Soggetti beneficiari”
- siano prive dei requisiti indicati al precedente §5 “Ammissibilità delle domande”;
- siano trasmesse con modalità diverse da quella prevista al precedente §4 “Modalità di presentazione delle
domande di contributo”;
- siano state trasmesse al di fuori dei termini temporali previsti al precedente §4 “Modalità di presentazione delle
domande di contributo”
- siano incomplete.
§7 - Contribuzione regionale
Il fondo complessivo di € 200.000,00 verrà ripartito fino ad esaurimento del fondo stesso, tra le famiglie - con
un numero di figli, minorenni e a carico, pari o superiori a 3 - utilmente collocate in una graduatoria regionale
che verrà individuata in relazione al valore ISEE, ordinato dal valore più basso a quello alto.
Nel caso in cui si verifichi una situazione di ex equo relativa al valore ISEE, l’ordine di priorità verrà
determinato dal numero di figli, considerati in ordine decrescente.
In particolare, verrà assegnato un contributo di € 400,00 per ogni figlio minorenne a carico, sino ad un
massimo di € 2.000,00 a famiglia, per l’anno 2020.
La struttura amministrativa regionale non procederà all’istruttoria delle domande, avvalendosi esclusivamente
degli esiti dell’elaborazione automatica delle domande di contributo realizzata dalla piattaforma informatica
regionale denominata SIFORM 2.
L’elenco dei beneficiari ammessi a contributo, approvato con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche
Sociali e Sport, verrà pubblicato sul BURM e al seguente indirizzo web:
hiips://www.regione.marche.it/Regione -Utile/Sociale/Sostegno-alla-famiglia#Risorse-economiche
In ragione del numero dei destinatari del finanziamento, la pubblicazione nella pagina sopra specificata ha
valore di notifica.
Ogni altra eventuale comunicazione, anche istruttoria, verrà inoltrata all’indirizzo e-mail/pec fornito nel
formulario dal soggetto richiedente.
§8 – Controlli
La struttura amministrativa regionale non procederà all’istruttoria delle domande, avvalendosi esclusivamente
degli esiti dell’elaborazione automatica delle domande di contributo, correttamente e completamente
compilate, realizzata dalla piattaforma informatica regionale denominata SIFORM 2.
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A seguito della liquidazione del contributo l’Amministrazione regionale potrà effettuare controlli per verificare la
veridicità delle dichiarazioni rese, richiedere chiarimenti ed esplicitazioni che dovranno essere forniti entro il
termine che verrà indicato.
La Regione effettuerà comunque un controllo a campione su almeno il 10% delle domande ammesse a
beneficio, in ragione del rischio e dell'entità del beneficio e, nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, ai sensi di quanto disposto dall’art. 264 del D. L. n. 34 del 19/05/2020.
Il contributo potrà essere interamente revocato qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
- le dichiarazioni rese non risultino veritiere
- rinuncia del destinatario del contributo
§10 – Informazioni
Le presenti disposizioni sono pubblicate sui seguenti siti web della Regione Marche:
- sito web: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi
- sito web: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Sostegno-alla-famiglia#Risorse-economiche
In caso di necessità è possibile contattare il seguente indirizzo email:
contributi_famiglienumerose@regione.marche.it
§11 – Informativa sul trattamento dei dati personali
Con questa informativa la Regione Marche spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti
all’interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali,
così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
Finalità del trattamento
I dati forniti con questo modello verranno trattati dalla regione Marche per le finalità connesse al
riconoscimento del contributo a fondo perduto, previsto dall’art. 54 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e
dalla Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 20.
Conferimento dei dati
I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale, coordinate IBAN ecc.) devono essere forniti obbligatoriamente
per potersi avvalere degli effetti della disposizione in materia di erogazione di un contributo a fondo perduto.
L’omissione e/o l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi,
penali.
Base giuridica
L’articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto che le Regioni possono adottare misure di
aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione
europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni, per sostenere le attività
economiche colpite dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”. I dati personali indicati in questo modello sono
dunque trattati dalla Regione Marche nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la
definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità
giudiziaria.
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Categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
– a banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, che, ai sensi dell’articolo 114sexies del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), prestano servizi di pagamento
per poter verificare che il richiedente il contributo sia intestatario o cointestatario del conto su cui verrà erogato
il contributo stesso;
– ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità
Giudiziaria;
– ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento
dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
– ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la
comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La Regione Marche attua idonee misure per garantire che i dati
forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; la Regione Marche
impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni
dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può
essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del
modello alla Regione Marche.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Marche, con sede ad Ancona in via Gentile da
Fabriano n. 9.
Responsabile del trattamento
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della struttura regionale competente per l’attuazione della
misura di aiuto.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Avv. Paolo Costanzi, nominato con DGR 681/2018, il quale ha
sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona, casella di posta elettronica: rpd@regione.marche.it
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti
anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Ha
inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e
l’integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del
Regolamento laddove applicabili.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Regione Marche, via Gentile da Fabriano, 9 –
60125 Ancona. Indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.marche.it
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs.
196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo
Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul
sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
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