ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO POLITICHE PER LA FAMIGLIA E L'INCLUSIONE SOCIALE

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale

Direzione Generale:
Direzione generale delle politiche sociali

Servizio:
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

Settore:
Settore inclusione sociale

Indirizzo:
Via Roma, 253 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6065198

Fax:
070/6065438 - 070/6064924

Email:
-

Responsabile del procedimento:

Sostituto responsabile del procedimento:
Stefania Manca 070/6065401
smanca@regione.sardegna.it

Responsabile del provvedimento finale:

2. Per informazioni ed accesso agli atti
URP:
Ufficio Relazioni con il Pubblico delle Politiche sociali

Indirizzo:
Via Roma, 253 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6067066

Fax:
070/6065438

Email:
san.politichesociali.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:
il lunedì e il mercoledì al venerdì dalle 11 alle 13, il
pomeriggio lunedì e mercoledì dalle 16 alle 17

3. Descrizione
Titolo:
Sostegno economico alle famiglie numerose
Sottotitolo:
Programma di contrasto delle povertà 2015 - Linea di intervento 4
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Cosa è?
La linea di intervento 4 del programma di contrasto delle povertà per l’anno 2015 prevede un sostegno alle famiglie
numerose, con almeno quattro figli. In particolare, queste potranno beneficiare di un contributo annuo fino a 1.500
euro, incrementato di 500 euro pe ogni figlio oltre il quarto.
La Regione assegnerà le risorse ai comuni in base alla rilevazione dei potenziali beneficiari effettuata presso gli stessi
comuni, al netto delle economia maturate dai comuni negli anni trascorsi per la stessa finalità.
Gli interessati dovranno presentare la richiesta di contributo al Comune di residenza che, in caso di ammissione al
beneficio, erogherà l’importo spettante in un’unica soluzione.
I comuni dovranno presentare alla Regione un rendiconto delle risorse utilizzate secondo le modalità che saranno
successivamente comunicate dalla Direzione generale delle politiche sociali.

4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
famiglie con quattro o più figli a carico, di età compresa tra zero e 25 anni (linea 4).
Cosa serve per poter partecipare?:
Possono accedere al beneficio i nuclei familiari che:
- siano residenti in Sardegna;
- abbiano un reddito Isee non superiore ai 20mila euro.
Termini di conclusione del procedimento:
30 giorni
Documentazione:
richiesta di contributo, da presentare al Comune di residenza secondo le modalità da questo indicate.

5. Dove rivolgersi
COMUNE DI RESIDENZA
Indirizzi e-mail
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale
Indirizzo
Via Roma, 253 - 09123 Cagliari
Telefono
070/6065442
Fax
070/6065438 - 070/6064924
Indirizzi e-mail

6. Classificazione
Temi:
welfare
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Profili:
cittadini
Categorie:
agevolazioni

7. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

- Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri

Regolamento concernente la revisione
delle modalita' di determinazione e i campi
di applicazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente - ISEE

n. 159 del 01/12/2013

Apri

- Legge regionale

Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione Legge finanziaria 2015

n. 5 del 09/03/2015, art. 29, comma 23

Apri

- Delibera della Giunta
Regionale

Programma regionale per il sostegno
economico a famiglie e persone in
situazioni di povertà e di disagio. L.R. 9
marzo 2015, n. 5, art. 29, comma 23 - euro
30.000.000. L.R. n. 7/1991, art. 20 - euro
400.000

n. 48/7 del 02/10/2015

Apri

- Determinazione del Direttore
del Servizio

Impegno della complessiva somma di euro
3.000.000,00 in favore dei Comuni per il
finanziamento del “Bonus Famiglia”
destinato ai nuclei familiari con un numero n. 21672/874 del 30/12/2015
di figli a carico pari o superiore a quattro, di
età compresa tra 0 e 25 anni

8. Modulistica
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