Ambito Plus di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino
AVVISO PUBBLICO
Intervento "La famiglia cresce": sostegno economico a favore di nuclei numerosi di cui
alla D.G.R. 8/64 del 19.02.2019
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1611 del 20.05.2019
Art.1 Premessa
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 integrati per la tutela della famiglia in tutte
le sue problematiche. In particolare la Direzione Generale delle Politiche Sociali sta attuando un sistema
di interventi a favore delle famiglie, e nello specifico con “La famiglia cresce” intende realizzare una
misura di supporto economico alle famiglie numerose, da gestirsi in ambito PLUS.
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 compiuti
alla data di presentazione della domanda allegata al presente avviso;
- con un reddito, calcolato secondo il metodo dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) in corso di validità non superiore ai € 30.000,00 (euro trentamila).
Art. 3 Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune di residenza, entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 07/06/2019 utilizzando esclusivamente il Modello Allegato 1, al
presente Bando, scaricabile agli indirizzi www.comune.sassari.it, www.comune.porto-torres.ss.it,
www.comune.sorso.ss.it, www.comune.stintino.ss.it.
L'avviso e la modulistica saranno, altresì, disponibili presso le sedi dei Comuni di residenza facenti
parte dell'ambito Plus.
Si riportano i riferimenti e le sedi per la consegna della domanda di partecipazione o l'invio tramite
PEC:
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COMUNE

GIORNI

ORARIO

Lun.- Ven.

9-12

protocollo@pec.comune.sassari.it

Porto Torres Piazza Umberto I

Lun.- Ven.

9-11

servizi-sociali@pec.comune.portotorres.ss.it

Sorso

P.zza Garibaldi n.1

Lun.- Ven.

10-12

protocollo@pec.comune.sorso.ss.it

Stintino

Via Torre Falcone, 26 Lun.- Ven.

9-12

protocollo@pec.comune.stintino.ss.it

Sassari

SEDE
Via Zara, 2

PEC

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, 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

€ 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

Art. 5 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. Il Comune di Sassari in qualità di Ente capofila
dell'Ambito Plus di Sassari, Porto Torres, Sorso, Stintino stila una graduatoria unica relativa all'Ambito
degli aventi diritto ordinata in base al valore ISEE.
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In caso di parità di ISEE, nella graduatoria complessiva riferita all'Ambito, si valuteranno i seguenti
requisiti aggiuntivi:
1) numero di figli nei primi 100 giorni di vita compiuti alla data di presentazione della domanda (All.1) ;
2) numero di figli con disabilità;
3) numero totale dei figli fiscalmente a carico di età compresa tra zero e venticinque anni compiuti alla
data di presentazione della domanda (All. 1).
Gli ambiti PLUS trasmettono alla Regione gli esiti della graduatoria finale relativa all'Ambito 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. 6 Erogazione del contributo ai nuclei familiari beneficiari
Le risorse verranno erogate ai nuclei familiari aventi diritto direttamente dai Comuni a seguito della
pubblicazione delle graduatorie d’Ambito fino al limte delle risorse assegnate all'Ambito Plus dalla
Regione Sardegna.

Art. 7 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Coesione Sociale e Pari Opportunità del
Comune di Sassari.

Art. 8 Informazioni, contatti e richieste di chiarimento

Informazioni e richieste di chiarimenti dovranno essere rivolte all'Ufficio di Piano del Plus a mezzo di
posta elettronica al seguente indirizzo mail daniela.camboni@comune.sassari.it o ai seguenti numeri
telefonici 079/279544-537 (Comune di Sassari), e ai referenti dei comuni facenti parte dell'Ambito:
tellini.marcello@comune.porto-torres.ss.it tel. 079/5008550-8569 (Comune di Porto Torres);
bmameli@comune.sorso.ss.it tel. 079/6011834. (Comune di Sorso); stintino.servsociale@tiscali.it
tel. 079.522028 (Comune di Stintino).

Art. 9 Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l'Ambito Plus venga in possesso in occasione dell'espletamento del
presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e s.m.i., e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Allegato:
Modulo di presentazione della domanda (All. 1)
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