Ai Responsabili Servizi Sociali
dei Comuni dell’Ambito PLUS Distretto di Alghero
Oggetto: Intervento “LA FAMIGLIA CRESCE”: sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi.
Con DGR n. 8/64 del 19/02/2019, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma Sardegna il 21
marzo 2019, la Giunta Regionale ha destinato € 3.720.000,00 del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali per
attuare interventi di supporto economico alle famiglie numerose.
In tale direzione la RAS ha stabilito un beneficio di €160,00, per ciascun figlio a carico in un’età compresa tra
i zero e i venticinque anni, appartenente ad un nucleo familiare numeroso (con quattro o più figli a carico) e
con un reddito ISEE non superiore ai € 30.000,00.
Con determinazione n. 5168 rep. N. 97 del 27.03.19 la Direzione Generale delle Politiche sociali ha disposto
il trasferimento del 45% dello stanziamento complessivo a ciascun ambito PLUS, per un importo totale di €
1.674.000,00; all’ambito PLUS Distretto di Alghero è stato attribuito un importo di € 57.872,75; la seconda
quota del finanziamento verrà assegnata a seguito della comunicazione delle graduatorie d’ambito
approvate e qualora le risorse trasferite con l’acconto non fossero sufficienti a coprire l’intero fabbisogno.
ll PLUS Distretto di Alghero entro 40 giorni dalla data della comunicazione della Regione, che risale al
28/03/2019, ha il compito di avviare l’intervento. A tal proposito ha elaborato l’Avviso pubblico, il modulo di
domanda e di graduatoria, che si allegano in copia.
La domanda di beneficio dovrà essere presentata presso il Comune di residenza. 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 termine del 31 maggio 2019, i Comuni trasmettono la graduatoria a questo Ufficio di Piano, che
recepisce, su delega e per conto del comune capoambito, le graduatorie comunali e provvede alla definizione
di un’unica graduatoria d’ambito degli aventi diritto, che dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno 2019 alla
Regione, al fine di consentire la quantificazione del fabbisogno e il trasferimento della quota rimanente del
finanziamento.
Pertanto i Servizi sociali dei Comuni in indirizzo, dovranno procedere:
‐ entro e non oltre la data del 20 maggio 2019, con la raccolta e l’istruzione delle domande da parte
dei cittadini, compilando la modulistica predisposta dal PLUS allegata alla presente;
‐ entro il 31 maggio 2019, dopo aver verificato il possesso dei requisiti dichiarati (ISEE, stato di famiglia
e residenza, eventuali disabilità) alla definizione e trasmissione a questo Ufficio di Piano della
graduatoria.
Qualora entro la data suddetta non pervenisse alcun documento da parte dei Comuni, si intenderà come
mancata ricezione di domande e rinuncia al beneficio. Ciò in considerazione del fatto che l’Ufficio scrivente
dovrà provvedere alla definizione di una graduatoria unica da inviare
Nel ringraziare per la collaborazione si porgono cordiali saluti
Il coordinatore dell’Ufficio per la Programmazione
Dott. Stefano Spanu
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