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UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS  

Provincia Sud Sardegna 

Ufficio di Piano - Ambito Plus Sarrabus Gerrei 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
“La famiglia cresce” 

Sostegno economico a favore di nuclei familiari 
numerosi 

 
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Premesso che: 
� La Regione Sardegna con DGR n.39/41 del 3.10.2019 “Intervento “La famiglia cresce”: 

sostegno economico a favore dei nuclei familiari numerosi. Riprogrammazione delle risorse 
disponibili Fondo nazionale politiche sociali, ha ampliato la platea dei destinatari (con 
esclusione dei nuclei già percettori del contributo nell’anno 2019 in attuazione Del. G.R. n. 
8/64 del 19.02.2019) e ammettendo al beneficio anche le famiglie con almeno tre figli con 
un ISEE non superiore a euro 30.000.  
 

RENDE NOTO 
Che è possibile presentare domanda per l’accesso ai contributi economici per l’anno 2019 a favore 
delle famiglie numerose. 
 

Destinatari dell’intervento e requisiti d’accesso 
Possono presentare la domanda per accedere al contributo i nuclei familiari, anche monogenitoriali, 
ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi in possesso dei seguenti requisiti: 

� Avere almeno tre figli  fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e venticinque anni 
(alla data di presentazione della domanda al protocollo comunale); 

� Avere almeno un componente residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione; 
� non aver beneficiato del sussidio ai sensi della precedente DGR n.8/64 del 19.2.2019;  
� possedere un reddito ISEE non superiore a euro 30.000,00. 

 
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 del contributo 

3 € 480,00 
4 € 640,00 
5 € 800,00 

6 e più determinato dal numero di figli x € 160,00 
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Procedura per la presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico dovrà essere presentata all’Ufficio 
Protocollo del proprio Comune di residenza entro e non oltre il 06/11/2019. 

• Le domande di contributo devono essere presentate:  
� da uno dei genitori;  
� redatte utilizzando l’apposito modulo allegato al presente Avviso;  
� debitamente compilate e sottoscritte dal richiedente; 

 
• Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

� Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 
� Eventuale certificazione attestante l’eventuale stato di disabilità; 
� Documento ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 

dicembre 2013; 
 

• 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). 

 

E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, 
firma, allegati) all'Ufficio Protocollo. 

 

Procedura di verifica requisiti 

I comuni effettueranno le dovute verifiche per tutte le richieste pervenute in merito al possesso dei 
requisiti dichiarati (ISEE, stato di famiglia, residenza, eventuali disabilità). 

Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade dai benefici, eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. (art. 75 del d.p.r. 445 del 2000) 

 
Procedura per la predisposizione della graduatoria 

Ruolo dei Comuni e degli Ambiti PLUS 

� I Comuni ricevono e istruiscono le domande presentate dai nuclei familiari residenti nel 
proprio territorio, verificano il possesso dei requisiti (ISEE, stato di famiglia, residenza, 
eventuali disabilità) e definiscono la graduatoria degli aventi diritto ordinata in base al 
valore ISEE.  

� Entro il 20 novembre, i Comuni trasmettono la graduatoria all’ambito PLUS di 
appartenenza, specificando - oltre al numero di figli fiscalmente a carico - l’eventuale 
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possesso da parte degli aventi diritto dei requisiti aggiuntivi come meglio specificati di 
seguito; 

� 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 valore ISEE, l’ordine di accesso al beneficio è determinato dai seguenti 
ulteriori requisiti: 

� 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 zero e 
venticinque anni; 

 
� Gli ambiti PLUS trasmettono alla Direzione Generale delle Politiche sociali gli esiti della 

graduatoria 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 

I contributi vengono erogati ai nuclei familiari aventi diritto direttamente dall’Unione dei Comuni 
del Sarrabus,  Ente gestore del PLUS Sarrabus Gerrei a seguito del trasferimento delle risorse da 
parte della Regione. 
Qualora le richieste superino le risorse disponibili il contributo trasferito sarà ridotto in base allo 
stanziamento. 

 
Trattamento dei dati 

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura 
in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale e dall’Unione dei 
Comuni del Sarrabus. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle 
procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di 
essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati 
agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione 
dei controlli previsti dalla vigente normativa. 

 

Pubblicità dell’avviso 

Il presente avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo Pretorio online, sul sito 
internet dei Comuni e dell’Unione dei Comuni del Sarrabus. 

 

 

Responsabile del procedimento 
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Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è 
la Responsabile dell’Ufficio di Piano del Sarrabus-Gerrei, Dott.ssa Michela Lai 

 
 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
F.to Michela Lai 

 


