COMUNE DI TORTOLI' - Prot. nr. 0035193/2019 del 15/10/2019 - INTERNO

COMUNE DI TORTOLI’
Provincia di Nuoro

AREA SOCIALE, SCOLASTICA E CULTURALE
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI EROGAZIONE CONTRIBUTI
A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI
“LA FAMIGLIA CRESCE”
RIPROGRAMMAZIONE DELLE E RISORSE DISPONIBILI FONDO
NAZIONALE POLITICHE SOCIALI.

COSIDERATO che la Regione Sardegna, Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale, nel riconoscere la centralità della famiglia quale elemento di sviluppo e risorsa per l'intera
collettività, ha avviato una politica di interventi integrati per la tutela della famiglia in tutte le sue
problematiche.
VISTE le deliberazioni n. 39/22 del 31.7.2018 e n. 4/40 del 22.1.2019 con cui la Giunta della
Regione Sardegna ha destinato, nell'ambito del progetto “La famiglia al centro” una quota del
Fondo Nazionale Politiche Sociali-FNPS 2017 e 2018, pari ad € 3.720.000, all'intervento “La
famiglia cresce” per attuare interventi di supporto economico alle famiglie con un numero di figli
pari o superiore a quattro e fino a 25 anni di età.
DATO ATTO che con Deliberazione N. 8/64 del 19.02.2019 la Giunta della Regione Sardegna, su
proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con parere favorevole di
legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali, ha deliberato di destinare, per l'annualità
2019, all'intervento “La famiglia cresce” € 3.720.000 del FNPS, da attuare nel modo seguente:
-stabilire in € 160,00 l'importo del beneficio riconoscibile a ciascun figlio fiscalmente a carico di età
non superiore a 25 anni, appartenente ad un nucleo familiare numeroso (con quattro o più figli) e
con un reddito ISEE non superiore a € 30.000,00;
-gestire l'intervento “La famiglia cresce” tramite gli ambiti PLUS e i Comuni secondo le direttive
allegate alla stessa deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
DATO ATTO che con Deliberazione N. 39/41 del 03/10/2019 la Giunta della Regione Sardegna,
su proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha provveduto ad ampliare
la platea dei destinatari (con esclusione dei nuclei percettori del contributo nell’anno 2019 in
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attuazione della Delib. G.R. n.8/64 del 19 febbraio del 2019), ammettendo al beneficio anche le
famiglie con almeno tre figli.

Ciò premesso e considerato, rende noto:
Che la Giunta Regionale della Sardegna, con Delibera n. 39/41 del 03/10/2019, ha destinato fondi,
per l’annualità 2019, a favore dell’intervento ‘La famiglia cresce’, sostegno economico a favore di
nuclei familiari numerosi.
Requisiti di ammissibilità al contributo
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:
• con tre o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e venticinque anni (Il figlio
viene ammesso al beneficio se non ha compiuto 26 anni alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda);
• 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.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande di contributo devono essere presentate da uno dei genitori al Comune di residenza del
richiedente entro il termine del 15/11/2019.
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
(Il figlio viene ammesso al beneficio se non ha compiuto 26 anni alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda), come di seguito riportato:
Numero dei figli
3
4
5
6
7
8
9 e più

Importo del contributo
€480,00
€ 640,00
€ 800,00
€ 960,00
€ 1.120,00
€ 1.280,00
Importo determinato dal numero dei figli x € 160,00
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Modalità di presentazione delle domande.
Il richiedente il beneficio deve inoltrare domanda su apposito modulo (allegato A del presente
avviso), allegando la documentazione di seguito specificata:
- Attestazione ISEE ordinario del nucleo familiare anno 2019;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente il beneficio.
La verifica della composizione del nucleo familiare è di competenza dell’Ufficio comunale
procedente.
Per la compilazione della domanda i richiedenti possono avvalersi del supporto dell’Ufficio
comunale competente.
La modulistica sarà reperibile presso:
- Il Comune di Tortolì Area Sociale Scolastico Culturale Via Garibaldi n. 1 dal lunedì al venerdì
dalle ore 11:00 alle ore 13:30, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:30;
- I Comuni dell’Ambito Territoriale Plus Ogliastra e sul sito istituzionale www.plusogliastra.it
nella sezione “Modulistica”;
La domanda potrà essere consegnata in una delle seguenti modalità:
- a mano all’ufficio protocollo del Comune di Tortolì aperto al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 11:00 alle ore 13:30, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:30;
- per raccomandata A/R all’indirizzo Comune di Tortolì all’indirizzo Via Garibaldi n. 1, 08048
Tortolì,
- via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comuneditortoli.it .
nell’oggetto della domanda dovrà essere riportata la seguente dicitura: “DOMANDA PER
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI
“LA FAMIGLIA CRESCE”– ANNUALITÀ 2019. FONDO NAZIONALE POLITICHE
SOCIALI".
Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 13:30 del 15/11/
2019.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si rimanda, ai fini del trattamento dei dati personali, all’Allegato contenuto nel modulo di domanda
denominato “Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679.
Per informazioni sul presente avviso il Responsabile del Procedimento è il Sig. Cireddu Alessandro,
Ufficio Sociale Scolastico Culturale - Comune di Tortolì - recapito tel. 0782 600777.

Il Responsabile Area
Ass. Spec. Spano Elisabetta
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