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Avviso Pubblico 
per la presentazione delle domande di accesso all’Intervento  

La famiglia cresce 
Sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi.   

 

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali 

premesso che 

 

 la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con le deliberazioni n. 39/41 

del 03.10.2019 ha approvato: 

o  di riprogrammare le risorse pari a euro 2.648.160 del Fondo nazionale 

politiche sociali 2017 e 2018 per la gestione dell'intervento "La famiglia 

cresce", di cui alla Delib. G.R. n. 8/64 del 19 febbraio 2019; 

o di ammettere al beneficio, pari alla somma di euro 160 per ciascun figlio 

fiscalmente a carico (purché di età non superiore a 25 anni), i nuclei 

familiari composti da almeno tre figli, con un reddito ISEE non superiore a 

euro 30.000 che non abbiano beneficiato del sussidio ai sensi della 

precedente Delib.G.R. n. 8/64 del 19.02.2019. 

o di affidare la gestione dell'intervento agli Enti gestori degli ambiti PLUS in 

raccordo con i Comuni; 

 Nelle direttive allegate alla citata deliberazione n. 39/41, al fine di dare attuazione 

all’intervento La famiglia cresce la RAS ha stabilito: 

o di trasferire direttamente le risorse agli ambiti PLUS a seguito della 

comunicazione dei fabbisogni finanziari;  

o che qualora le richieste superino le risorse disponibili, la quota da 

trasferire a ciascun ambito PLUS verrà calcolata sulla base dell’incidenza 

dell’effettivo fabbisogno certificato dalle graduatorie di ciascun ambito 

PLUS sul fabbisogno complessivo regionale; 

 con la determinazione dirigenziale n. 572 del 23/10/2019 venivano approvati 

l’Avviso pubblico e lo schema di domanda per partecipare all’intervento; 
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rende noto che  

 

con il presente Avviso, il Comune di Dolianova in raccordo con i Comuni del PLUS Ambito  Quartu  
Parteolla  intende dare attuazione all’intervento della RAS La Famiglia Cresce. 
Il presente avviso ha lo scopo di definire le modalità, le procedure e, in generale, 
gli aspetti di ordine amministrativo per la partecipazione delle famiglie all’intervento la Famiglia Cresce. 

Art. 1. Requisiti di ammissibilità al contributo 

Sono ammessi al contributo di cui all’intervento La famiglia cresce i nuclei familiari (anche nuclei mono-
genitoriali, famiglie di fatto conviventi da almeno 6 mesi), di cui un componente sia residente da almeno 
24 mesi nel territorio della Regione Sardegna in possesso dei seguenti requisiti:  

- composti da almeno tre figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e venticinque anni (1) che non 

abbiano beneficiato del sussidio ai sensi della precedente Delib.G.R. n. 8/64 del 19.2.2019;; 

- un reddito , calcolato secondo il metodo dell’indicatore della situazione economica ISEE non superiore ai 

30.000 (trentamila) euro all’atto della presentazione della domanda. 

 

SARANNO ESCLUSI COLORO CHE HANNO GIA’ USUFRUITO DEL BENEFICIO DEL SUSSIDIO FAMIGLIA 
CRESCE,  DI CUI ALLA  PRECEDENTE DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N° 8/64 DEL 19.02.2019 
 

(1) Il figlio viene ammesso al beneficio se non ha compiuto 26 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della 

domanda. 

Art. 2. Modalità di presentazione delle domande 

La domanda debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente sull’apposito modello allegato al 
presente Avviso, potrà essere consegnata conformemente a una delle tre seguenti modalità: 
 

a) a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di : Dolianova Piazza Brigata Sassari n. 8 negli orari 
di apertura al pubblico; 

b) tramite PEC all’indirizzo comunedidolianova@legalmail.it; 

c) tramite raccomandata A/R indirizzata a ComuneDolianova Ufficio politiche Sociali Piazza Brigata 
Sassari n. 8 09041 Dolianova (SU) 

 
 Si specifica che in caso di utilizzo della modalità di presentazione di cui al precedente punto c) del 
presente articolo, la lettera raccomandata dovrà pervenire all’indirizzo indicato entro il termine ultimo  
indicato di seguito; dunque, ai fini dell’ammissibilità della stessa domanda, non farà fede la data di 
spedizione della lettera raccomandata. 
Le domande di contributo devono essere presentate da uno dei genitori al comune di residenza del 
richiedente entro il giorno di venerdì 8 novembre  2019. La mancata presentazione entro i termini 
predetti renderà nulla la richiesta. 
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). 

Art. 3. Misura e attribuzione del contributo  

Per i nuclei familiari che risulteranno ammessi al beneficio, sarà erogato un contributo per l’anno 2019 
di € 160 (euro centossessanta) per ciascun figlio fiscalmente a carico di età compresa tra zero e 
venticinque anni.  
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Art. 4. Finanziamento 

La Direzione generale delle Politiche sociali trasferisce le risorse agli ambiti PLUS a seguito della 
comunicazione dei fabbisogni finanziari. 
Qualora le richieste superino le risorse disponibili, la quota da trasferire a ciascun ambito PLUS verrà 
calcolata sulla base dell’incidenza dell’effettivo fabbisogno certificato dalle graduatorie di ciascun 
ambito PLUS sul fabbisogno complessivo regionale. 

Art. 5. Criteri di formazione della graduatoria provvisoria 

Le domande pervenute verranno valutate e quelle ritenute idonee formeranno la graduatoria 
provvisoria comunale ordinata col criterio dell’ISEE crescente (più basso è il valore dell’ISEE, più alta sarà 
la posizione in graduatoria) . 

Art. 6. Ricorsi e graduatoria definitiva 

Il comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Avverso la graduatoria 
provvisoria è ammessa presentazione di motivato ricorso che andrà redatto in forma scritta con evidenti 
le contestazioni. Il ricorso dovrà essere presentato al Protocollo Generale del Comune di residenza entro 
il termine massimo di sette  giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Valutati i ricorsi, 
verrà redatta la graduatoria definitiva. 
il Comune di Quartu Sant’Elena in qualità di Ente capofila del PLUS, recependo tutte le graduatorie 
definitive dei comuni del PLUS, procederà alla stesura della graduatoria d’ambito. 
In caso di parità di ISEE nella graduatoria d’ambito, l’ordine di accesso al beneficio è determinato dai 
seguenti ulteriori requisiti::  

1. numero di figli nei primi 100 giorni di vita; 

2. numero di figli con disabilità; 

3. numero totale di figli fiscalmente a carico di età compresa tra zero e venticinque anni. 

Si procederà, quindi,  ad inviare alla RAS gli esiti della graduatoria finale dei richiedenti in possesso dei 
requisiti per l’accesso ai benefici dell’intervento, al fine di dare evidenza del fabbisogno espresso dal 
proprio ambito territoriale;  

Art. 7. Modalità di erogazione del contributo 

Il contributo sarà erogato a tutti i beneficiari dell’Ambito in un’unica soluzione.  

Art. 8. Rendicontazione 

Gli ambiti PLUS sono tenuti alla presentazione alla RAS della rendicontazione dei finanziamenti ricevuti 
secondo le modalità comunicate dagli uffici competenti. 

Art. 9. Pubblicità del bando 

Copia del presente Avviso è a disposizione dei cittadini all’Albo Pretorio comunale, all’U.R.P. comunale, 
nel sito istituzionale e nella sede del Settore Politiche Sociali.  

Art. 10. Responsabile del Procedimento  

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali. 

Art. 11. Comunicazioni 

Per eventuali informazioni e assistenza chiamare l’Ufficio  Politiche Sociali del Comune di Dolianova al n. 
0707449329 o rivolgersi direttamente all’ufficio negli orari di apertura al pubblico. 
 

Dolianova, 23/11/2019 
Il Responsabile Settore AA.GG 
Dott. Enrico Dessì 

 

 


