PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA
DISTRETTO DI TEMPIO PAUSANIA
Provincia di Olbia-Tempio, ASL n. 2, Comuni di Tempio P., Aggius, Aglientu,
Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, e Trinità d’Agultu

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO
ALL’INTERVENTO “LA FAMIGLIA CRESCE ”
SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI
DELIBERAZIONE G.R. N. 39/41 DEL 03.10.2019

Al fine di potenziare le politiche in atto, la Giunta regionale con le deliberazioni n. 39/41 del 03.10.2019 ha
stabilito di riprogrammare le risorse del progetto “La famiglia al centro”, con riferimento ad una quota del
Fondo Nazionale Politiche Sociali-FNPS 2017 e 2018, pari ad € 2.648.160,00 all'intervento “La famiglia
cresce” per attuare interventi di supporto economico alle famiglie con un numero di figli pari o superiore a
tre e fino a 25 anni di età, al fine di garantire ogni utile supporto soprattutto ai nuclei familiari numerosi, in
quanto maggiormente esposti al disagio e all'esclusione sociale.
La Regione trasferisce le risorse destinate a realizzare l’intervento “La famiglia cresce” agli ambiti PLUS, i
quali danno avvio all’intervento secondo le modalità e le tempistiche previste dalle direttive allegate alla
Delib. G.R. n. 39/41 del 03.10.2019.
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:
- composti da almeno tre figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e venticinque anni che non
abbiano beneficiato del sussidio ai sensi della precedente Delib.G.R. n. 8/64 del 19.2.2019;
- con un reddito, calcolato secondo il metodo dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) non superiore ad € 30.000 all’atto della presentazione della domanda.
- che non abbiano beneficiato del sussidio ai sensi della precedente Deliberazione di Giunta Regionale
n. 8/64 del 19.2.2019.

Pagina 1 di 5

Piazza Gallura, 3 07029 Tempio Pausania tel. +39 079 679949 fax +39 079 679949
servizisociali@comunetempio.it - ufficiodipiano@comunetempio.it
www.comune.tempiopausania.ot.it

Modalità di presentazione delle domande
Le domande di contributo devono essere presentate da uno dei genitori al comune di residenza del
richiedente entro il termine dallo stesso stabilito.
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).
Per i residenti nel comune di Tempio Pausania le domande di partecipazione devono essere redatte
in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e compilate
mediante l'utilizzo della modulistica all'uopo predisposta, reperibile, unitamente al bando, presso gli uffici
del Servizio Sociale Comunale o sul sito internet dell’Ente www.comune.tempiopausania.ot.it
Le domande di contributo, debitamente compilate e sottoscritte, con allegata copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità valido per colui che sottoscrive la domanda, devono essere
presentate al Comune di Tempio Pausania – Ufficio Protocollo, P.zza Gallura n. 3 – 07029 Tempio
Pausania (OT) entro le ore 12:00 del giorno 15 NOVEMBRE 2019.
L'invio della documentazione firmata digitalmente può essere effettuato anche tramite posta certificata
all'indirizzo protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it entro e non oltre, pena esclusione, la data ed
ora di scadenza indicate. L'oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura “Domanda per l’accesso
all’Intervento “La famiglia cresce”:sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi SCADENZA IL GIORNO 15/11/2019 ORE 12:00”.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede
unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di Tempio Pausania con l'attestazione del giorno
e dell'ora di arrivo.
L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è dalle ore 10.00 alle ore 13.00 delle giornate di lunedì,martedì,
mercoledì, giovedì e venerdì, e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 delle giornate di martedì e giovedì, con
esclusione dei giorni festivi.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità del Comune di Tempio Pausania ove, per disguidi postali o di altra natura
ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine
perentorio sopra indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza,
anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine
indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la

data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati
come non consegnati.
Misura e 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

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

Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari che abbiano beneficiato del sussidio ai sensi della precedente
Delib.G.R. n. 8/64 del 19.2.2019.
Trasferimento del finanziamento regionale agli ambiti PLUS
La regione trasferirà le risorse destinate a realizzare l’intervento “La famiglia cresce” agli ambiti PLUS. Le
risorse verranno erogate ai nuclei familiari aventi diritto direttamente dagli Enti gestori degli ambiti PLUS o
tramite i comuni a seguito della pubblicazione delle graduatorie d’ambito.
Ruolo dei comuni e degli ambiti PLUS
Gli ambiti PLUS danno avvio all’intervento “La famiglia cresce” entro 15 giorni dalla pubblicazione della
Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/41 del 03/10/2019.
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 20 novembre 2019, i Comuni trasmettono la graduatoria all’ambito PLUS di
appartenenza.

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, si valuteranno i seguenti requisiti aggiuntivi:


numero di figli nei primi 100 giorni di vita;



numero di figli con disabilità;



numero totale dei figli fiscalmente a carico di età compresa tra zero e venticinque anni.

Sarà istituita apposita Commissione per la predisposizione della graduatoria d'ambito, composta da:
- 1 rappresentante del Settore Servizi Sociali degli Enti facenti parte del Distretto Socio-Sanitario di
Tempio Pausania;
- 1 rappresentante del Settore Servizi Sociali del Comune di Tempio Pausania, in qualità di Ente capofila;
- il Dirigente del Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese del Comune di Tempio Pausania, in qualità
di Coordinatore dell’Ufficio di Piano, che la presiede;
La Commissione deve essere nominata dopo il 20/11/2019, termine stabilito per la presentazione delle
graduatorie comunali all'ambito PLUS. Lo svolgimento dei lavori della Commissione non comporta oneri
a carico del comune di Tempio Pausania, nella sua qualità di Ente Capofila del Plus.
Al termine dei lavori della Commissione, il comune di Tempio Pausania, nella sua qualità di Ente Capofila
del Plus, trasmette entro il 30 novembre 2019 alla Regione gli esiti della graduatoria finale 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.
Erogazione del contributo ai nuclei familiari beneficiari
Le risorse verranno erogate ai nuclei familiari aventi diritto direttamente dagli Enti gestori degli ambiti
PLUS o tramite i comuni a seguito della pubblicazione delle graduatorie d’ambito. A tal fine le risorse
trasferite dalla Regione con il primo acconto saranno immediatamente spendibili.
Rendicontazione e monitoraggio
Gli Ambiti PLUS sono tenuti alla presentazione alla Regione della rendicontazione dei finanziamenti
ricevuti secondo le modalità comunicate successivamente dagli uffici competenti.
Trattamento dei Dati Personali
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, recante ‘Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati) i dati richiesti dal presente Bando e dagli allegati saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità previste dal Bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o
senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi

di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. Titolare del trattamento dei dati è il Comune
di Tempio Pausania.
Modulistica e informazioni
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito del Comune: www.comune.tempiopausania.ot.it e
presso l’Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione (Ufficio n. 6 – Piano secondo del palazzo comunale in
Piazza Gallura n. 3)
Per informazioni:
Ufficio n. 6 – Piano secondo del palazzo comunale in Piazza Gallura n. 3)
Giorni e orario di apertura: lunedì – mercoledì – giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 il martedì
dalle ore 15:30 alle ore 17;30.
Telefono: 079/679974
Email: servizisociali@comunetempio.it

Disposizioni Finali
Per quanto non previsto dal presente Bando, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in
materia.

Tempio Pausania, lì 14/10/2019

Il Vicario del Dirigente del Settore
Servizi alla Persona e alle Imprese
Dott. Giovanni Usai
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24,
del D.Lgs. n. 82/2005 (C.A.D)
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