Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
UFFICIO POLITICHE SOCIALI

AVVISO
Intervento “LA FAMIGLIA CRESCE”: Sostegno economico a favore dei nuclei
familiari numerosi.
La Regione Sardegna, 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.
In particolare la Giunta Regionale con le Deliberazioni N.39/22 del 31/07/2018 e N.4/40
22/01/2019 ha destinato una quota del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2017/2018
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 d’età.
d’età
Art. 1 Requisiti di ammissibilità al contributo
Sono ammissibili al contributo i nuclei familiari anche monogenitoriali, 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 Sardegna, che possiedono i seguenti
requisiti:
-

quattro o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra 0 e 25 anni;

-

reddito ISEE 2019 non superiore a € 30.000,00 all’atto della presentazione della
domanda.

Art. 2 Modalità dii presentazione delle domande:
Le domande di contributo potranno essere presentate da uno dei genitori presso il
Comune di Sant’Antioco all’indirizzo PEC: protocollo@comune.santantioco.legalmail.it o
con Raccomandata A/R ( farà fede il timbro postale) oppure
oppure tramite consegna a mano
presso l’ufficio protocollo dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino al giorno
27 maggio 2019 ore 12:00,, utilizzando esclusivamente il Modulo Allegato 2.
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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).

Art. 3 Graduatoria e ammissione al beneficio
Il Comune di residenza riceve e istruisce le domande presentate dai nuclei familiari
residenti nel proprio territorio, verifica il possesso dei requisiti e definisce la graduatoria
degli aventi diritto ordinata in base al valore ISEE, pubblicando la stessa graduatoria per
15 giorni.
I Comuni entro il 31 maggio 2019 provvederanno ad inviare al Plus Distretto SocioSanitario di Carbonia le graduatorie definitive. Successivamente il PLUS 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:
- numero di figli nei primi 100 giorni di vita;
- numero di figli con disabilità;
- numero totale dei figli fiscalmente a carico di età compresa tra 0 e 25 anni.
Art. 4 Misura e attribuzione del contributo
Per i nuclei che risulteranno ammessi al beneficio, verrà erogato un contributo per l’anno
2019 di pari ad € 160.00, per ciascun figlio fiscalmente a carico, di età compresa tra 0 e 25
anni, come di seguito riportato:
Numero dei figli

Importo del contributo

4

€ 640,00

5

€ 800,00

6

€ 960,00

7

€ 1.120,00

8

€ 1.280,00

9 o più

Importo determinato dal numero dei figli x €
160,00

2

Art. 5 MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA D’AMBITO
Il Comune di residenza del richiedente, verificata la completezza della documentazione e il
possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al contributo, provvederà a predisporre la
graduatoria comunale dei richiedenti in possesso dei requisiti per l’ammissione al
beneficio, nonché a stilare l’elenco degli esclusi indicando per ciascuno la motivazione che
ha determinato l’esclusione dal procedimento.
Nell’elaborazione della graduatoria il Comune adotterà il criterio dell'I.S.E.E. crescente
(dando priorità ai richiedenti in possesso di una certificazione I.S.E.E. con importo più
basso).
Ciascun Comune afferente all’Ambito PLUS di Carbonia dovrà trasmettere al Comune di
Carbonia, entro e non oltre il 31 maggio 2019, la graduatoria comunale approvata.
Il Comune di Carbonia provvederà, sulla base delle graduatorie approvate da ciascun
Comune del distretto, alla definizione di un’unica graduatoria d’ambito adottando il criterio
dell’I.S.E.E. crescente.
In caso di parità di I.S.E.E., nell’elaborazione della graduatoria d’ambito, si dovranno
adottare i seguenti criteri di priorità, secondo l’ordine di seguito indicato:
- numero di figli nei primi 100 giorni di vita
- numero di figli con disabilità
- numero totale dei figli fiscalmente a carico di età compresa tra i zero e i venticinque
anni.
Art. 6 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le risorse verranno erogate ai nuclei familiari aventi diritto direttamente dal Comune di
residenza dei richiedenti a seguito della pubblicazione delle graduatorie d’Ambito.
Nell’ipotesi in cui le risorse trasferite dalla Regione Sardegna al PLUS di Carbonia, pari al
45% dello stanziamento complessivo calcolato per l’Ambito PLUS, non siano sufficienti a
soddisfare tutte le richieste accolte, all’erogazione dei contributi si provvederà sulla base
dell’ordine della graduatoria d’ambito approvata e fino alla concorrenza della somma
suindicata. Le richieste non soddisfatte verranno liquidate solo a seguito del trasferimento
del saldo del finanziamento da parte della Regione Sardegna.
Qualora le richieste superino le risorse disponibili, la seconda quota verrà calcolata sulla
base dell’incidenza dell’effettivo bisogno certificato delle graduatorie di ciascun Ambito
PLUS sul fabbisogno complessivo regionale (vedasi Allegato alla Delb. G.R. n. 8/64 del
19/02/2019).
Art. 7 CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dal procedimento coloro che:
presentino la richiesta oltre i termini stabiliti dal presente Avviso Pubblico;
presentino moduli privi di una o più pagine o non firmati;
risultino privi dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali per l'ammissione al
beneficio in oggetto;
rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Il trattamento di tali dati
avverrà in conformità al D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 ed
esclusivamente ai fini della gestione della procedura di selezione. Ai sensi dell’art. 7 del
D.Lgs sopra citato, il dichiarante ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché
diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o trattati in
termini non conformi alla legge; di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
I dati personali comunicati nelle domande di ammissione all’agevolazione e quelli riportati
nella documentazione allegata saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto di quanto previsto dal
D.Lgs n°196/2003.
Sul sito istituzione del Comune di Sant’Antioco all’indirizzo www.comune.santantioco.ca.it
è possibile consultare il presente bando e scaricare l’apposita modulistica.
Ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000, si procederà alla verifica delle autocertificazioni
nella misura non inferiore al 20% dei soggetti aventi diritto al beneficio. Qualora, dalla
verifica delle dichiarazioni ISEE e degli altri dati autocertificati in sede di domanda, risultino
situazioni difformi da quanto dichiarato, il richiedente decadrà dagli eventuali benefici
conseguiti, in caso di dichiarazione mendace, sarà perseguito ai sensi di legge (art.75 e 76
del D.P.R. 445/2000 e art.316 ter del codice penale).

Sant’Antioco, 9 maggio 2019

Il Responsabile dei Servizi Sociali
Dott.ssa Antonella Serrenti
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