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COMUNE DI ORGOSOLO
Settore POLITICHE ISTITUZIONALI E DEL BENESSERE SOCIALE

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO ALL’INTERVENTO “LA FAMIGLIA CRESCE”:
SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI
ANNUALITA’ 2019
Premesso che:
 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 per la tutela della famiglia in tutte le sue
problematiche.
 Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/64 del 19.02.2019, pubblicata sul sito della Regione il
21 marzo 2019, sono state destinate per l’annualità 2019, € 3.720,000 del Fondo Nazionale Politiche
Sociali, all’intervento “La famiglia cresce” per attuare interventi di supporto economico alle famiglie con
un numero di figli pari o superiori a quattro e fino ai 25 anni di età.
 Tale intervento sarà gestito tramite gli ambiti PLUS e i Comuni secondo le direttive allegate alla
deliberazione sopra richiamata.
Il Dirigente del Settore Dott.ssa Daniela Cossu
Rende noto
Che sino alle ore 13.00 del 17 maggio 2019 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare
domanda per l’accesso all’intervento “La famiglia cresce”: sostegno economico a favore di nuclei familiari
numerosi.
1. 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 Sardegna:
- Con quattro o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e venticinque anni;
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-

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.

2. Modalità di presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione, compilate unicamente sul modulo predisposto dal Comune di ORGOSOLO,
debitamente sottoscritte e accompagnate da copia di documento di identità in corso di validità e indirizzate
al Settore POLITICHE ISTITUZIONALI E DEL BENESSERE SOCIALE, dovranno essere presentate, entro e
non oltre le ore 13.00 del 17 maggio 2019, a pena di esclusione, con le seguenti modalità:
 A mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di ORGOSOLO, nei giorni e orari di ricevimento al pubblico
(orario di apertura del protocollo: Lun/Mar/Giov/Ven dalle 9 alle 11 – Mercoledi. dalle 15.30 alle 17.30);
 A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: protocollo.orgosolo@pec.comunas.it ;
 A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso fa fede comunque la data di ricezione
all’Ufficio Protocollo.
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).
Alla domanda di richiesta dell’intervento “La famiglia cresce” il richiedente residente nel Comune di
ORGOSOLO, a pena di esclusione, dovrà allegare la seguente documentazione:
1. Copia della attestazione ISEE completa di Dichiarazione sostitutiva unica, in corso di validità e priva di
omissioni e difformità;
2. Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
3. Copia del codice IBAN intestato o cointestato al soggetto richiedente;
4. Eventuale copia delle disposizioni dell’autorità giudiziale (separazione, affidamento, ecc.);
5. Eventuale autocertificazione relativa alla residenza da almeno 24 mesi nel territorio della Regione
Sardegna;
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6. Eventuale autocertificazione relativa alla famiglia di fatto convivente da almeno sei mesi.
Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza dell’avviso pubblico.
Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti auto dichiarati in sede di domanda.
3. Misura e attribuzione del contribuito.
Per i nuclei familiari che risulteranno ammessi al beneficio, verrà erogato un contributo per l’anno 2019 di €
160, per ciascun figlio fisicamente a carico, di età compresa tra zero e venticinque 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 e più

Importo determinato dal numero dei figli x € 160,00

4. Trasferimento del finanziamento regionale agli ambiti PLUS.
La Regione traferirà le risorse destinate a realizzare l’intervento “La famiglia cresce”, all’ambito PLUS di
Nuoro.
Una prima quota, pari al 45% (€ 154.297,54) dello stanziamento complessivo, calcolato sulla base
dell’incidenza dei nuclei familiari numerosi di ciascun ambito PLUS sul totale regionale, è stato erogato
all’atto dell’approvazione della Deliberazione Regionale n. 8/64.
La seconda quota del finanziamento verrà erogata agli ambiti PLUS a seguito della comunicazione alla
Regione degli esiti delle graduatorie d’ambito approvate e qualora le risorse trasferite con l’acconto non
siano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno come da graduatorie.
Qualora le richieste superino le risorse disponibili, la seconda quota verrà calcolata sulla base dell’incidenza
dell’effettivo fabbisogno certificato dalle graduatorie di ciascun ambito PLUS sul fabbisogno complessivo
regionale.
5.

Ruolo del Comune e dell’Ambito PLUS.

Il Comune ORGOSOLO riceve e istruisce le domande presentate dai nuclei familiari residenti , verifica il
possesso dei requisiti e definisce la graduatoria degli aventi diritto ordinata in base al valore ISEE.
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Entro il 31 maggio 2019, il Comune trasmette la graduatoria all’ambito PLUS di appartenenza.
L’ambito Plus, recepisce le graduatorie comunali trasmesse dai 20 Comuni del Distretto di Nuoro 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.
L’Ambito Plus trasmette entro il 30 giugno 2019 alla RAS gli esiti della graduatoria finale dei richiedenti in
possesso dei requisiti per l’accesso ai benefici di intervento, al fine di dare evidenza del fabbisogno espresso
dal proprio ambito territoriale.

6. Erogazione del contributo ai nuclei familiari beneficiari.
Le risorse verranno erogate ai nuclei familiari aventi diritto direttamente dagli Enti gestori degli ambiti PLUS a
seguito della pubblicazione delle graduatorie d’ambito. A tal fine le risorse trasferite dalla Regione con il
primo acconto saranno immediatamente spendibili.
Si procederà con l’erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di graduatoria,
nei limiti delle somme disponibili, da parte del PLUS, rispetto ai singoli impegni di spesa come definiti al
paragrafo 4.
7.

Modalità di erogazione.

Il beneficio verrà erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al soggetto
richiedente.
8. Esclusione dal beneficio
Sono esclusi dall’intervento:
1. Coloro che non possiedono i requisiti di cui all'art. 1;
2. Coloro il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente superi la soglia dei € 30.000,00;
3. Coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445;
4. Coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti;
5. Coloro che presentino domanda incompleta, ovvero non corredata dalla documentazione di cui
all’art. 2 del presente avviso ovvero non firmata;
6. Coloro che presentino una Attestazione ISEE con omissioni/difformità.
7.
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9.

Controlli e sanzioni

Il Comune di ORGOSOLO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.
445, procederà ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R”. Ferma restando la
responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo
effettuato dal Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i
componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguiti.
10. Responsabile del procedimento per il Comune di ORGOSOLO.
Si comunica che il Responsabile del procedimento per il Comune di ORGOSOLO è dott.ssa Daniela Cossu
(Tel0784/1786330/31/32/33).
Chi avesse la necessità di essere assistito nella compilazione della domanda oppure avesse la necessità di
chiarimenti e/o informazioni, può rivolgersi al Responsabile del Procedimento presso nelle giornate ed orari
di apertura al pubblico: Lun/Mar/Giov/Ven dalle 9 alle 11 – Mercoledi. dalle 15.30 alle 17.30;
Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 del Decreto Legislativo n.
196/2003)
I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/03 “Codice in materia dei dati personali”, saranno trattati e utilizzati per i fini
connessi all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione
comunale e dalla Direttiva dell’Unione Europea n°679/2016, in vigore dal 25 maggio 2018.
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 dovranno essere comunicati agli altri
soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti
dalla vigente normativa.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 ed, in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento degli stessi per motivi
legittimi. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune ORGOSOLO e l’ambito PLUS del Distretto di
Nuoro.
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11. Esito del procedimento
La graduatoria d’ambito relativa ai Comuni del Distretto di Nuoro non sarà pubblicata sull’Albo Pretorio On
line nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 2018 (Nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati) e del
D.Lgs. n. 196/03.
Dell’esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di ORGOSOLO all’indirizzo
www.comune.orgosolo.nu.it, mediante pubblicazione di un avviso pubblico, per informare gli interessati che
la graduatoria integrale sarà consultabile dagli aventi titolo presso l’ Ufficio Servizio Sociale del Comune di
Orgosolo Via Sas Codinas s.n.
La pubblicazione dell’avviso sopracitato sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente
dell’esito del procedimento per ciascuno degli interessati.
12. Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento a quanto approvato dalla
Regione Autonoma della Sardegna con la Deliberazione n. 8/64 del 19.02.2019 e il relativo allegato.
13. Pubblicità
Il presente avviso viene affisso sull’Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile presso la bacheca del
Comune e sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.orgosolo.nu.it.

Orgosolo lì, 19/04/2019

IL DIRIGENTE
f.to Dott.ssa Daniela Cossu
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