PLUS SARCIDANO E BARBAGIA DI SEULO

COMUNE DI SADALI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

AVVISO PUBBLICO
LA FAMIGLIA CRESCE
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEGLI
INTERVENTI DI SUPPORTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON UN NUMERO DI FIGLI
PARI O SUPERIORE A QUATTRO E FINO A 25 ANNI DI ETÀ.

Il Plus Sarcidano e Barbagia di Seulo con Delibera della Giunta Comunale nr. 15 del 16.04.2019, ha dato avvio
all’intervento “La famiglia cresce”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/64 del 19.02.2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In attuazione della Determinazione n. 46 del 18-04-2019 del Comune di Isili ( Comune capofila)

RENDE NOTO
Che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/64 del 19.02.2019 ha
approvato l’ intervento “La famiglia cresce” finalizzato ad attuare interventi di supporto economico ai nuclei familiari
numerosi.
L’intervento è finanziato dal Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS 2017 e 2018) e, nel riconoscere la centralità della
famiglia quale elemento di sviluppo e risorsa per l’intera collettività, è finalizzato a garantire un utile supporto
economico ai nuclei familiari numerosi in quanto maggiormente esposti al disagio e all’esclusione sociale.

Art. 1 - Requisiti di ammissibilità
Sono ammissibili al contributo i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da
almeno 6 mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione che all’atto
della presentazione della domanda abbiano:
−
−

quattro o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e venticinque anni;
un reddito, calcolato secondo il metodo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non
superiore ad € 30.000.

Art. 2 Trasferimento del finanziamento regionale agli ambiti PLUS
La prima quota, pari al 45 % dello stanziamento complessivo, pari ad € 28.320,00 per il PLUS Sarcidano e Barbagia di
Seulo, calcolata sulla base dell’incidenza del numero dei nuclei familiari numerosi di ciascun ambito PLUS sul totale
regionale, venga erogata a seguito dell’approvazione della Deliberazione suddetta
La seconda quota del finanziamento venga erogata agli ambiti PLUS a seguito della comunicazione alla regione degli
esiti delle graduatorie d’ambito approvate e qualora le risorse trasferite con l’acconto non siano sufficienti a coprire
l’intero fabbisogno rilevato. Qualora le richieste superino le risorse disponibili, la seconda quota verrà calcolata sulla
base dell’incidenza dell’effettivo fabbisogno certificato dalle graduatorie di ciascun ambito PLUIS sul fabbisogno
complessivo regionale;

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande
Le domande di ammissibilità al contributo devono essere presentate da uno dei genitori al Comune di residenza del
richiedente entro il termine dallo stesso stabilito.
Le domande potranno essere presentate con una delle seguenti modalità:
1) A mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di residenza;
2) Via PEC all’indirizzo indicato da Comune di residenza;
3) Con raccomandata, in questo caso il plico dovrà pervenire all’ Ufficio Protocollo entro il termine indicato.
Nel modulo di domanda dovranno essere indicate le aree prioritarie alle quali il nucleo familiare intende destinare il
contributo specificando tra le seguenti:
−
−
−
−
−
−

generi di prima necessità;
istruzione scolastica;
formazione;
salute;
benessere e sport;
altro (specificare quali).

L’amministrazione non assume responsabilità alcuna in caso di smarrimento e/o mancato arrivo della corrispondenza
entro il termine su indicato.

Art. 4 – Documentazione da allegare alla domanda
La domanda di ammissione al contributo è disponibile presso il sito istituzionale del Comune di residenza.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
Attestazione ISEE in corso di validità del richiedente.

Art. 5 - Misura e attribuzione del contributo
Per i nuclei familiari che risulteranno ammessi al beneficio, verrà erogato un contributo per l’anno 2019 di € 160,00 ,
per ciascun figlio fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e venticinque anni, come di seguito riportato:
NUMERO DI FIGLI
4
5
6

IMPORTO DEL CONTRIBUTO
€ 640,00
€ 800,00
€ 960,00

7
8
9 e più

€ 1.120,00
€ 1.280,00
Importo determinato dal numero dei figli x € 160,00

Art. 6 – Formazione della graduatoria Comunale e d’Ambito
A seguito dell’ammissione dei nuclei familiari al contributo, il Comune definisce la graduatoria comunale degli aventi
diritto ordinata in base al valore ISEE e la trasmette all’ambito PLUS di appartenenza che provvederà a definire
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.

Art. 7 – Erogazione del contributo ai nuclei familiari beneficiari
Le risorse verranno erogate ai nuclei familiari beneficiari dal Comune di residenza a seguito della approvazione e
pubblicazione della graduatoria d’ambito.
Resta inteso che l’assegnazione definitiva a favore dei beneficiari finali rimane condizionata dall’entità dell’effettiva
assegnazione regionale.

Art. 8 – Informativa
Il presente avviso pubblico, il relativo modulo di domanda e la normativa di riferimento sono disponibili on line sul
sito web del Comune di Isili (www.comune.isili.ca.it) e di tutti i Comuni del Plus Sarcidano Barbagia di Seulo
(Comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Nurallao, Nuragus,Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanova
Tulo).

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Linda Lapillo

