PLUS Ambito Distretto di Oristano

AVVISO
INTEVENTO

“LA FAMIGLIA CRESCE”
sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi.
PREMESSO che la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 8/64 del 19.02.2019, ha previsto interventi di
supporto economico per le famiglie numerose;
- che con la stessa deliberazione sono state approvate le direttive per l’attuazione degli interventi di che
trattasi;
- che gli ambiti PLUS sono tenuti a dare avvio all’intervento “La famiglia cresce” entro 40 giorni dalla
comunicazione da parte della Regione dell’assunzione dell’impegno contabile della prima quota del
finanziamento, pari al 45% dell’intero stanziamento;
DATO ATTO che detta comunicazione è stata ricevuta in data 28.03.2019;
si dispone quanto segue:
Art. 1. Premessa
L’Ambito PLUS DI ORISTANO attua quanto disposto dalla Regione Autonoma della Sardegna con la
deliberazione G.R. n. 8/64 del 19.02.2019, in merito all’intervento “La famiglia cresce”: sostegno economico
a favore di nuclei familiari numerosi, sulla base dei criteri di cui ai successivi articoli.
Art. 2. Requisiti di ammissibilità al contributo
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:
- con quattro o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e venticinque anni;
- con un reddito, calcolato secondo il metodo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
non superiore ad € 30.000,00 all’atto della presentazione della domanda.

Art. 3. Modalità di presentazione delle domande
Le domande di contributo devono essere presentate - sulla base del modello predisposto dal PLUS - da uno
dei genitori al Comune di residenza del richiedente entro il termine del 27 maggio 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).
Art. 4. 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, come di seguito
riportato:

Numero dei figli

Importo del contributo

4
5
6
7
8
9 e più

€ 640,00
€ 800,00
€ 960,00
€ 1.120,00
€ 1.280,00
Importo determinato dal numero dei figli x € 160

Art. 5. Ruolo dei comuni
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 31 maggio 2019 i Comuni trasmettono le graduatorie al Comune di ORISTANO, Ente Capofila del
PLUS.
Art. 6. Ruolo dell’Ambito PLUS
L’Ente gestore dell’Ambito PLUS recepisce le graduatorie comunali e provvede 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.

Art. 7. Ruolo della Regione
Entro il 30 giugno 2019, l’Ente gestore dell’Ambito PLUS trasmette alla Regione 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. 8. Erogazione del contributo ai nuclei familiari beneficiari
Le risorse verranno erogate ai nuclei familiari aventi diritto, direttamente dall’Ente gestore dell’Ambito PLUS
o tramite i Comuni a seguito della pubblicazione delle graduatorie d’ambito.
Art. 9. Rendicontazione e monitoraggio
L’Ambito PLUS presenterà alla Regione la rendicontazione dei finanziamenti ricevuti secondo le modalità
comunicate successivamente dagli uffici competenti.

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Dott.ssa Maria Fara

