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Allegato alla Delib.G.R. n. 8/64 del 19.2.2019 

 

Intervento “La famiglia cresce”: sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi. 

DIRETTIVE 

Requisiti di ammissibilità al contributo  

Sono ammissibili al contributo di cui all’intervento “La famiglia cresce” i nuclei familiari, anche 

mono-genitoriali, 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; 

− 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. 

 

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). 

 

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: 
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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 

 

Trasferimento del finanziamento regionale agli ambi ti PLUS  

La regione trasferirà le risorse destinate a realizzare l’intervento “La famiglia cresce”, pari ad € 

3.720.000, agli ambiti PLUS. 

Una prima quota, pari al 45% dello stanziamento complessivo, calcolata sulla base dell’incidenza 

del numero dei nuclei familiari numerosi di ciascun ambito PLUS sul totale regionale, verrà erogata 

a seguito dell’approvazione della presente deliberazione, con gli importi riportati nella colonna (d) 

della seguente tabella: 

Ambito Plus  

Nuclei familiari con 
4 figli e più  

Fonte: dati elaborati dal 
Servizio della statistica 
regionale su dati Istat 
del 15° censimento 

generale della 
popolazione e delle 

abitazioni 

Incidenza dei 
nuclei familiari 

con 4 figli e più sul 
totale regionale 

(%) 

Riparto del 45% 
dello 

stanziamento tra 
gli ambiti PLUS  

(a) (b) (c) (d) 

Ales Terralba 171 3,14 52.639,57 

Alghero 188 3,46 57.872,75 

Anglona Coros Figurinas 156 2,87 48.022,07 

Area ovest 328 6,03 100.969,47 

Cagliari 431 7,93 132.676,35 

Cagliari 21 287 5,28 88.348,29 

Carbonia 202 3,71 62.182,42 

Ghilarza 150 2,76 46.175,06 

Guspini 234 4,30 72.033,10 

Iglesias 151 2,78 46.482,90 

Macomer 76 1,40 23.395,37 

Nuoro 472 8,68 145.297,54 
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Ogliastra 241 4,43 74.187,94 

Olbia 289 5,31 88.963,96 

Oristano 237 4,36 72.956,60 

Ozieri 211 3,88 64.952,92 

Quartu Parteolla 392 7,21 120.670,83 

Sanluri 164 3,02 50.484,74 

Sarcidano Barbagia 92 1,69 28.320,71 

Sarrabus Gerrei 78 1,43 24.011,03 

Sassari 400 7,36 123.133,50 

Siniscola 137 2,52 42.173,23 

Sorgono 116 2,13 35.708,72 

Tempio Pausania 120 2,21 36.940,05 

Trexenta 115 2,11 35.400,88 

Totale complessivo  5.438 100,00% € 1.674.000,00 

L’erogazione della seconda quota del finanziamento verrà erogata agli ambiti PLUS a seguito della 

comunicazione alla Regione degli esiti delle graduatorie d’ambito approvate e qualora le risorse 

trasferite con l’acconto non siano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno come da graduatoria. 

Qualora le richieste superino le risorse disponibili, la seconda quota verrà calcolata sulla base 

dell’incidenza dell’effettivo fabbisogno certificato dalle graduatorie di ciascun ambito PLUS sul 

fabbisogno complessivo regionale. 

 

Ruolo dei comuni e degli ambiti PLUS  

Gli ambiti PLUS danno avvio all’intervento “La famiglia cresce” entro 40 giorni dalla comunicazione 

da parte della Regione dell’assunzione dell’impegno contabile della prima quota del finanziamento, 

pari al 45% dell’intero stanziamento.  

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 fissato dall’ambito PLUS di appartenenza, ed in ogni caso 

non oltre il 31 maggio 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: 

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. 
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Gli ambiti PLUS trasmettono entro il 30 giugno 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 benef iciari  

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. 


