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AVVISO PUBBLICO
“LA FAMIGLIA CRESCE”
SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI
Deliberazione G.R. N. 39/41 DEL 03.10.2019

2° Bando
Vista la Deliberazione della G.R. n. 8/64 del 19/02/2019, con la quale la Regione Sardegna
all’interno del Fondo nazionale per le Politiche sociali ha finanziato l'intervento “La famiglia
cresce” rivolto alle famiglie numerose aventi quattro o più figli con risorse pari a € 1.071,840
rispetto alla somma totale disponibile pari a € 3.720.000;
Vista la deliberazione della n. 39/41 del 03/10/2019 con la quale la Giunta Regionale, in
coerenza con la finalità dell'intervento "La famiglia cresce” ha rilevato la necessità di
riprogrammare, in maniera più coerente con le esigenze della collettività, le risorse ancora
disponibili pari a € 2.648.160,00 del suddetto Fondo.
Considerato che è stato disposto l’ampliamento della platea dei destinatari (con esclusione dei
nuclei già percettori del contributo nell'anno 2019 in attuazione della Deliberazione G.R. n. 8/64
del 19 febbraio 2019), ammettendo al beneficio anche le famiglie con almeno 3 (tre) figli e di
confermare gli altri contenuti delle direttive precedenti.
1- REQUISITI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Sono ammissibili al contributo di cui all’intervento “La famiglia Cresce” i nuclei familiari, anche
mono-genitoriali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno
un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione:
o con almeno 3 figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e venticinque anni;
o con un reddito, calcolato secondo il metodo dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) non superiore ad € 30.000 all’atto della presentazione della domanda.
Le domande di contributo devono essere presentate:
o da uno dei genitori al Comune di residenza del richiedente;
o redatte utilizzando l’apposito modulo allegato al presente Avviso;
o debitamente compilate e sottoscritte dal richiedente.
Nel modulo di domanda dovranno essere indicate le aree prioritarie alle quali il nucleo familiare
intende destinare il contributo, specificandole tra le seguenti:
-

generi di prima necessità;

-

istruzione scolastica;

-

formazione;

-

salute;
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-

benessere e sport;

-

altro (specificare quali).

2 - MISURA E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO
Per i nuclei familiari che risulteranno ammessi al beneficio, verrà erogato un contributo per
l’anno 2019 di € 160, per ciascun figlio fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e
venticinque anni, come di seguito riportato:
Numero dei figli

Importo Contributo

3

€ 480,00

4

€ 640,00

5

€ 800,00

6

€ 960,00

7

€ 1.120,00

8

€ 1.280,00
Importo determinato dal numero dei figli x
€ 160,00

9 e più

3 - RUOLO DEI COMUNI E DEGLI AMBITI PLUS.
Con il presente avviso l’Ambito PLUS Distretto di Sanluri avvia il procedimento per:
“LA FAMIGLIA CRESCE” SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI
(Deliberazione G.R. N. 39/41 DEL 03.10.2019) 2° bando.
E’ compito di ciascuno dei 21 Comuni appartenenti all’Ambito PLUS Distretto di Sanluri ricevere
e istruire le domande presentate dai nuclei familiari residenti nel proprio Comune, verificare il
possesso dei requisiti e definire la graduatoria degli aventi diritto ordinata in base al valore ISEE.
Entro il termine del 18 novembre 2019, i Comuni trasmetteranno la graduatoria all’ambito PLUS
Distretto di Sanluri.
L’ambito PLUS Distretto di Sanluri, recepirà le graduatorie comunali e provvederà alla
definizione di un’unica graduatoria d’Ambito degli aventi diritto, ordinata in base al valore ISEE.
In caso di parità di ISEE, nella graduatoria d’ambito, si valuteranno i seguenti requisiti
aggiuntivi:
1) numero di figli nei primi 100 giorni di vita;
2) numero di figli con disabilità;
3) numero totale dei figli fiscalmente a carico di età compresa tra zero e venticinque anni.
L’ambito PLUS Distretto di Sanluri trasmette entro il 30 novembre 2019 alla Regione gli esiti
della graduatoria finale dei richiedenti in possesso dei requisiti per l’accesso ai benefici
dell’intervento, al fine di dare evidenza del fabbisogno espresso dal proprio ambito territoriale.
4 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI
Le risorse saranno erogate ai nuclei familiari aventi diritto direttamente dai Comuni di residenza
dei beneficiari a seguito della pubblicazione delle graduatorie d’ambito.
I Comuni riceveranno le risorse quantificate sulla base del fabbisogno del proprio territorio
dall’Ambito PLUS Distretto di Sanluri.
5 - SCADENZA
Le istanze dovranno essere presentate presso il proprio Comune di residenza entro e non oltre la
data del 11 novembre 2019.
Gli Uffici dei Servizi Sociali dovranno trasmettere la graduatoria comunale all’Ufficio di Piano
dell’Ambito PLUS Distretto di Sanluri entro e non oltre il 18 novembre 2019.
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6 – PRIVACY:
I dati, di cui l’Ufficio di Piano dell’Ambito PLUS Distretto di Sanluri entrerà in possesso a seguito
del presente avviso, verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy
(rif.to Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 e normativa
nazionale vigente). Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del richiedente.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio di Piano Via A. R. Villasanta n°17 Sanluri, nei
giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, mercoledì pomeriggio
dalle ore 16.00 alle ore 17.30 (tel. 070 9383308 – fax. 070 9301709 – e-mail:
ufficiodipianosanluri@gmail.com).
Inoltre, è possibile richiedere ulteriori informazioni e la modulistica presso l’Ufficio dei Servizi
Sociali de proprio Comune di residenza.
Sanluri, 21.10.2019
La Responsabile dell’Ufficio per la Programmazione
E la Gestione dei Servizi alla Persona
Luisa Angela Pittau
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