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SERVIZIO SOCIALE

BANDO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEI
FAMILIARI NUMEROSI – INTERVENTO “LA FAMIGLIA CRESCE”.
ANNO 2019
Ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta Regionale nr. 8/64 del 19/02/2019
“La famiglia cresce: sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi” ed il suo
allegato riportante le direttive per l’attuazione dell’intervento, viene indetto un bando
pubblico per l’erogazione di un sostegno economico alle famiglie numerose per l’anno
2019.
I cittadini interessati ad ottenere l’erogazione del contributo dovranno presentare la
domanda al proprio Comune di residenza sulla modulistica all’uopo predisposta, entro e
non oltre il giorno 24 MAGGIO 2019 secondo le modalità contenute nel presente bando.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammissibili al sostegno economico i nuclei familiari che alla data della presentazione
della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti.
1) I requisiti di ammissibilità al sostegno economico:
Possono richiedere il contributo i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, 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.

2) Modalità di presentazione delle domande:
Le domande di contributo dovranno essere presentate da uno dei genitori al suo Comune
di residenza entro e non oltre il 24 Maggio 2019.
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Le domande di partecipazione al presente bando devono essere presentate, secondo il
modello predisposto dall’Unione Comuni d’Ogliastra disponibile presso i siti aderenti
all’Unione, sul sito dell’Unione www.unionecomunidogliastra.it e presso l’Ufficio del
Servizio Sociale del proprio Comune di residenza dal 06/05/2019 al 24/05/2019.
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).
3) Misura ed 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
4
5
6
7
8
9 e più

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

4) Altre disposizioni
L’Unione Comuni d'Ogliastra provvederà, sulla base delle domande pervenute, a
predisporre apposita graduatoria di merito, sulla base di quanto indicato nel presente
bando di concorso e delle istruzioni e direttive diramate dalla RAS, verificando il possesso
dei requisiti e definendo la graduatoria degli aventi diritto ordinata in base al valore ISEE.
Entro 31 maggio 2019 l’Unione Comuni d’Ogliastra trasmette le graduatorie al proprio
ambito.
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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 ISEE, nella graduatoria d’ambito, verranno valutati 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.
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