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AVVISO 
 

Riprogrammazione risorse “LA FAMIGLIA CRESCE”: Sostegno economico a 

favore dei nuclei familiari numerosi, composti da almeno 3 figli che non abbiano 

beneficiato del precedente sussidio ai sensi della DGR n. 8/64 del 19/02/2019. 

 

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 Giunta Regionale con deliberazione n. 39/41 del 03 Ottobre 2019 ha stabilito di 

riprogrammare le risorse per la gestione dell’intervento “La Famiglia cresce”, di cui alla DGR n. 8/64 

del 19 Febbraio 2019, ammettendo al beneficio, pari alla somma di € 160.00 per ciascun figlio 

fiscalmente a carico (purché di età non superiore a 25 anni), i nuclei familiari composti da almeno tre 

figli, che non abbiano beneficiato del sussidio ai sensi della precedente DGR n.8/64 del 19/02/2019, con 

un reddito Isee non superiore a € 30.000,00.  

 

Art. 1 -  Requisiti di ammissibilità al contributo 

Sono ammissibili al contributo i nuclei familiari anche monogenitoriali, ivi comprese le famiglie di fatto 

conviventi da almeno 6 mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio 

della Regione Sardegna, che possiedono i seguenti requisiti: 

- Nucleo familiare composto da almeno tre figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e 

venticinque anni (il figlio viene ammesso al beneficio se non ha compiuto 26 anni alla data di 

scadenza del termine per la presentazione della domanda) che non abbiano beneficiato del sussidio 

ai sensi della precedente Delib. G.R. n. 8/64 del 19/02/2019; 

- Possedere reddito ISEE 2019 non superiore a € 30.000 all’atto della presentazione della domanda; 

 

Art. 2 -  Modalità di presentazione delle domande: 

Le domande di contributo potranno essere presentate da uno dei genitori presso l’Ufficio protocollo del 

comune di Assemini dal giorno 22.10.2019 al 05.11.2019  utilizzando esclusivamente il Modello Allegato 1.  

 

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; 
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- istruzione scolastica; 

- formazione; 

- salute; 

- benessere e sport; 

- altro (specificare quali). 

 

Art. 3 -  Graduatoria e ammissione al beneficio 

Il Comune di Assemini riceve e istruisce le domande presentate dai nuclei familiari residenti nel proprio 

territorio, verifica il possesso dei requisiti e definisce la graduatoria degli aventi diritto ordinata in base al 

valore ISEE, pubblicando la stessa graduatoria per 15 giorni. 

I comuni entro il 15.11.2019 inviano al Plus Ovest le graduatorie che provvederà 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. 

 

Art. 4 Misura e attribuzione del contributo 

Per i nuclei 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 0 e 25 anni, come di seguito riportato: 

 

Numero dei figli Importo del contributo 

3 € 480.00 

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 -  Erogazione del contributo  

Le risorse verranno erogate ai nuclei familiari aventi diritto tramite i Comuni a seguito della pubblicazione 

per 15 giorni della graduatoria d’Ambito. 

 
Per informazioni rivolgersi presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Assemini 

Recapiti telefonici: 070/949459 – 070/949463 

E-mail: serviziosociale@comune.assemini.ca.it 

 

Ufficio protocollo sito in Piazza Repubblica, 1 

Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.30-10.30; lunedì e mercoledì 16.00-18.00. 

 

 Assemini, 21.10.2019 

                                                                            

                                                                            Il Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, Sociali – Sport 

                                                                                    Dott.ssa Valentina Melis 
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