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AVVISO
per la presentazione delle domande di accesso
all’Intervento “La famiglia cresce ”:
sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi
(almeno 3 figli).
Riprogrammazione delle risorse disponibili Fondo nazionale politiche
sociali
Deliberazione G.R. N. 39/41 DEL 03.10.2019
Al fine di potenziare le politiche in atto, la Giunta regionale con le deliberazione n. 39/41 del
03.10.2019 ha stabilito di riprogrammare e destinare , nell'ambito del progetto “La famiglia al centro”
una quota del Fondo Nazionale Politiche Sociali-FNPS 2017 e 2018, pari ad € 2.648.160,00,
all'intervento “La famiglia cresce” per attuare interventi di supporto economico ai nuclei familiari
composti da almeno tre figli ( purchè di età non superiore ai 25 anni) e che non abbiano beneficiato del
sussidio ai sensi della precedente DGR n. 8/64 del 19/02/2019, al fine di garantire ogni utile supporto
soprattutto ai nuclei familiari numerosi, in quanto maggiormente esposti al disagio e all'esclusione
sociale.
La Regione trasferisce le risorse destinate a realizzare l’intervento “La famiglia cresce” agli ambiti
PLUS, i quali danno avvio all’intervento secondo le modalità e le tempistiche previste dalle direttive
allegate alla Delib. G.R. n. 39/41 del 03.10.2019.
REQUISITI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Sono ammissibili al contributo di cui all’intervento “La famiglia cresce” i nuclei familiari, anche monogenitoriali, 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 in possesso dei seguenti
requisiti:
- con tre o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e venticinque anni, che non abbiano
beneficiato del sussidio ai sensi della precedente Delib. G.R. n. 8/64 del 19./02/2019;
- 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:
- da uno dei genitori al comune di residenza del richiedente;
- redatte utilizzando l’apposito modulo allegato al presente Avviso;
- debitamente compilate e sottoscritte dal richiedente.
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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;
- benessere e sport;
- altro (specificare quali).
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.

TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE AGLI AMBITI PLUS
La regione trasferirà le risorse destinate a realizzare l’intervento “La famiglia cresce”, pari ad €
2.648160,00, agli ambiti PLUS a seguito della comunicazione del fabbisogno finanziario.

RUOLO DEI COMUNI E DEGLI AMBITI PLUS
Gli ambiti PLUS danno avvio all’intervento “La famiglia cresce” entro 15 giorni dalla pubblicazione
della delibera G.R. n. 39/41 del 03/10/2019 relativa all’approvazione delle direttive approvate con la
medesima deliberazione.
I Comuni ricevono e istruiscono le domande presentate dai nuclei familiari residenti nel proprio
territorio, verificano il possesso dei requisiti e definiscono la graduatoria degli aventi diritto ordinata in
base al valore ISEE. Entro il termine fissato dall’ambito PLUS di appartenenza, ed in ogni caso non
oltre il 15 novembre 2019, i Comuni trasmettono la graduatoria all’ambito PLUS di appartenenza.
Gli ambiti PLUS, recepiscono le graduatorie comunali e provvedono 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.
Gli ambiti PLUS trasmettono alla Direzione generale delle Politiche sociali gli esiti della graduatoria
finale degli ammessi al beneficio, con l’indicazione dei fabbisogni finanziari, entro e non oltre il 30
novembre 2019.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI
Le risorse verranno erogate ai nuclei familiari aventi diritto direttamente dagli Enti gestori degli ambiti
PLUS o tramite i Comuni a seguito della pubblicazione delle graduatorie d’ambito.

SCADENZA
Le istanze dovranno essere presentate presso il proprio comune di residenza entro e non oltre la data del
08 novembre 2019.
Gli Uffici dei Servizi Sociali dovranno trasmettere la graduatoria comunale all’Ufficio di Piano - via
PEC protocollo@pec.unionemarghine.it - entro e non oltre il 15 novembre 2019.
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PRIVACY
I dati, di cui l’Ufficio di Piano del PLUS Marghine 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.
Macomer, 16/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Renzo Sitzia

