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Avviso Pubblico 

“La famiglia cresce” 

sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna, con Deliberazione GR n. 8/64 del 19/02/2019, 

ha destinato una quota delle risorse provenienti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per 

attuare interventi di supporto economico alle famiglie numerose 

 

RENDE NOTO 

 

che sono aperti i termini per la presentazione della domanda di contributo “La famiglia cresce” 

quale sostegno economico ai nuclei familiari numerosi, al fine di migliorarne la qualità di vita e 

fornire loro un supporto utile per dare risposte alle necessità quotidiane. 

 

1. Tipologia dell’intervento 

L’intervento prevede l’erogazione di un contributo economico a favore dei nuclei familiari 
numerosi destinato al soddisfacimento dei bisogni afferenti alle aree di seguito specificate: 

- generi di prima necessità; 
- istruzione scolastica; 
- formazione; 
- salute; 
- benessere e sport; 
- altro (da specificare). 

2. Destinatari e Requisiti di accesso 

Possono beneficiare del sostegno economico di cui all’intervento in oggetto i nuclei familiari, anche 
mono-genitoriali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno 6 mesi, di cui almeno un 
componente sia residente nel territorio regionale da almeno 24 mesi, in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- Siano composti da 4 o più figli, fiscalmente a carico, di età compresa tra 0 e 25 anni; 
- Abbiano un reddito, calcolato secondo il metodo dell’indicatore della situazione 

equivalente (ISEE), non superiore ad € 30.000,00; 
 
I predetti requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda. 
L’accertamento della mancanza di uno o più dei requisiti suindicati comporta l’esclusione dal 
procedimento. 



 
3. Misura e attribuzione del contributo 

 
Ai nuclei familiari ammessi al beneficio e individuati sulla base della graduatoria generale 
dell’Ambito PLUS del Distretto di Sorgono 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 
meglio specificato: 
 
 

N. FIGLI A CARICO IMPORTO CONTRIBUTO 

4 € 640,00 
5 € 800,00 
6 € 960,00 
7 € 1.120,00 
8 € 1.280,00 

9 e più € 160,00 per n. di figli 
 
 

4. Modalità di presentazione della domanda 

Le domande di contributo, redatte secondo il Modello allegato al presente Avviso (Allegato A) e 
debitamente sottoscritte, dovranno pervenire al Comune di residenza del richiedente entro il termine 
perentorio delle ore 12:00 del giorno lunedì 27 maggio 2019 mediante le seguenti modalità: 

- a mezzo Raccomandata A/R all’indirizzo del Comune di residenza; 

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza;  

- via PEC all’indirizzo del Comune di residenza avendo cura, in questo caso, di trasmettere 
la documentazione in formato PDF. 

 
Il rispetto del predetto termine verrà comprovato, rispettivamente, mediante il timbro apposto 
dall’addetto all’ufficio protocollo e, nel caso di utilizzo della PEC, mediante riscontro della validità 
della stessa nonché della data e dell’orario riportati nella mail ricevuta. 
 
La documentazione dovrà essere contenuta in una busta chiusa a tergo della quale, oltre al proprio 
nome, il richiedente dovrà apporre la dicitura: Domanda di accesso al contributo economico “La 
famiglia cresce”. 
 
Nel caso di inoltro via PEC, tale dicitura andrà inserita nell’oggetto della mail. 
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda 
dovuta a disguidi postali o ad altre cause non ascrivibili alla stessa Amministrazione. 
 
Nel modulo di domanda il richiedente dovrà indicare le aree prioritarie alle quali intende destinare il 
contributo in oggetto, specificando tra le seguenti: 
 

- generi di prima necessità; 
- istruzione scolastica; 
- formazione; 
- salute; 
- benessere e sport; 
- altro (specificare quali). 

 
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

1. certificazione ISEE in corso di validità; 
2. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 



 
Il richiedente dovrà altresì avere cura di conservare il numero di protocollo generale assegnato 
all’istanza dal Comune di residenza poiché tale numero sarà indispensabile ai fini della 
conoscibilità dell'esito del procedimento, così come specificato al successivo art. 10 – “Esito del 
procedimento” del presente Avviso. 
 

5. Formazione delle graduatorie comunali 
 
Il Comune di residenza del richiedente, verificata la completezza della documentazione e il 
possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al contributo, provvederà a predisporre la 
graduatoria comunale dei richiedenti in possesso dei requisiti per l’ammissione al beneficio secondo 
il modello allegato al presente Avviso (Allegato B), nonché a stilare l’elenco degli esclusi 
indicando per ciascuno la motivazione che ha determinato l’esclusione dal procedimento. 
 
Nell’elaborazione della graduatoria il Comune adotterà il criterio dell'ISEE crescente (dando 
priorità ai richiedenti in possesso di una certificazione ISEE con importo più basso). 
 
Ciascun Comune afferente all’Ambito PLUS del Distretto di Sorgono dovrà trasmettere all’Ambito 
stesso, entro e non oltre il 31 maggio 2019, la graduatoria comunale approvata. 
 

6. Formazione della graduatoria d’Ambito 
 
La Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, Ente Gestore del PLUS Distretto di Sorgono, 
provvederà, sulla base delle graduatorie approvate e trasmesse da ciascun Comune del distretto, alla 
definizione di un’unica graduatoria d’Ambito adottando il criterio dell’ISEE crescente.  
In caso di parità di ISEE, nell’elaborazione della graduatoria d’Ambito, saranno adottati i seguenti 
criteri di priorità, secondo l’ordine di seguito indicato: 

A. numero di figli nei primi 100 giorni di vita; 
B. numero di figli con disabilità; 
C. numero totale dei figli fiscalmente a carico di età compresa tra 0 e 25 anni. 

 
7. Modalità di erogazione del contributo 

Le risorse verranno erogate ai nuclei familiari aventi diritto direttamente dalla Comunità Montana a 
seguito della pubblicazione della graduatoria d’Ambito. 
 
Nell’ipotesi in cui le risorse trasferite dalla Regione Sardegna al PLUS di Sorgono, pari al 45% 
dello stanziamento complessivo calcolato per l’Ambito PLUS, non siano sufficienti a soddisfare 
tutte le richieste accolte, all’erogazione dei contributi si provvederà sulla base dell’ordine della 
graduatoria d’Ambito approvata e fino alla concorrenza della somma suindicata. 
 
Le richieste non soddisfatte verranno liquidate solo a seguito del trasferimento del saldo del 
finanziamento da parte della Regione Sardegna. 
 
Qualora le richieste superino le risorse disponibili, la seconda quota verrà calcolata sulla base 
dell’incidenza dell’effettivo bisogno certificato delle graduatorie di ciascun Ambito PLUS sul 
fabbisogno complessivo regionale (vedasi Allegato alla Deliberazione G.R. n. 8/64 del 19/02/2019). 
 

8. Cause di esclusione 
 
Sono esclusi dal procedimento coloro che: 

� presentino la richiesta oltre i termini stabiliti dal presente Avviso Pubblico; 
� presentino moduli incompleti nelle parti essenziali o non firmati; 
� risultino privi dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali per l'ammissione al beneficio 

in oggetto; 
� rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000. 



 
9. Termine del procedimento 

 
Il termine per l’approvazione delle graduatorie comunali e degli elenchi degli esclusi da ciascun 
Comune del Distretto è fissato alla data del 31 maggio 2019. 
 
Il termine per la conclusione del procedimento di individuazione dei beneficiari finali coincide con 
il termine stabilito dalla Regione Sardegna per la trasmissione della graduatoria generale 
dell’Ambito PLUS di Sorgono alla data del 30 giugno 2019, fatto salvo quanto indicato all’art. 6 
relativamente ai termini per l’erogazione del contributo riconosciuto a ciascun nucleo familiare. 
 
 

10. Esito del procedimento 
 
Dell’esito finale del procedimento, coincidente con l’approvazione della graduatoria dell’Ambito 
PLUS Disterro di Sorgono verrà data notizia sul sito internet istituzionale della Comunità 
Montana. 
 
Per ciascun cittadino, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, verranno 
indicati esclusivamente il numero di protocollo assegnato all’istanza dal Comune di residenza e il 
Comune di residenza. 
 
La pubblicazione sul sito istituzionale assolve all’obbligo di comunicazione, posto a carico degli 
Enti, dell’esito del procedimento per ciascuno degli interessati. 
 

11. Ricorsi 
 

Il cittadino interessato può presentare ricorso avverso il provvedimento di approvazione della 
graduatoria comunale e dell’elenco degli esclusi al proprio Comune di residenza entro il termine di 
30 giorni dall’avvenuta comunicazione dell’esito del procedimento. 
Medesimo termine è previsto per la presentazione alla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai 
del ricorso avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria dell’Ambito PLUS di 
Sorgono. 

12. Pubblicità dell’Avviso 
 
Copia del presente Avviso è a disposizione dei cittadini affinché possano prenderne visione, ai sensi 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presso l’Albo Pretorio online del Comune e sul sito 
internet istituzionale della Comunità Montana nella sezione “Avvisi”. 
 

13. Responsabile del procedimento 
 
Per quanto concerne il ruolo dei singoli Comuni appartenenti all’Ambito PLUS Distretto di 
Sorgono, ai quali la RAS ha affidato il compito di ricevere ed istruire le domande presentate dai 
nuclei familiari residenti nel proprio territorio, verificare il possesso dei requisiti e definire la 
graduatoria degli aventi diritto, trasmettere la graduatoria comunale al PLUS di appartenenza, ai 
sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 241/1990, "il dirigente di ciascuna unità organizzativa 
provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e 
di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione 
del provvedimento finale.” 
Ai sensi del succitato articolo, il Responsabile de Procedimento in merito alle attività conferite dalla 
Regione con Deliberazione G.R. n. 8/64 del 19/02/2019 agli Ambiti PLUS (definizione della 
graduatoria d’Ambito, trasmissione degli esiti di questa alla RAS, erogazione del contributo ai 
nuclei residenti nel proprio territorio, rendicontazione dei finanziamenti ricevuti) è la D.ssa Angela 
Daga. 
Responsabile dell'istruttoria  è la  Dott.ssa  Alice Porcu  - Ufficio di Piano  PLUS 



14 Trattamento dei dati 

 
Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, ai fini 
del presente Avviso pubblico è Titolare del trattamento dei dati, relativamente alla ricezione e 
istruttoria delle domande presentate dai nuclei familiari residenti nel proprio territorio e, quindi, 
della verifica del possesso dei requisiti e della definizione della graduatoria degli aventi diritto, 
ciascun Comune appartenente all’Ambito PLUS di Sorgono. 
 
Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, ai fini 
del presente Avviso pubblico è Titolare del trattamento dei dati, relativamente alla ricezione delle 
graduatorie dei singoli Comuni dell’Ambito, della successiva definizione della graduatoria 
d’Ambito degli aventi diritto l’Ambito PLUS di Sorgono, via Bulgaria snc 08038, Sorgono (NU). 
 
Il Titolare del trattamento informa che tutti i dati dei richiedenti saranno utilizzati esclusivamente 
per ciascuna e tutte le attività previste dal presente Avviso. 
 
La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso 
del richiedente prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione al presente avviso 
ed inserito nella domanda di partecipazione. 
 
Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente Avviso. 
 
La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al richiedente di partecipare alla 
presente procedura poiché i dati richiesti sono necessari ai fini della valutazione dei requisiti di 
accesso e il mancato conferimento preclude tale valutazione. 
 
I dati raccolti nell'Ambito del procedimento di cui al presente Avviso potranno essere oggetto di 
comunicazione: al personale dipendente dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento per 
ragioni di servizio; all'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna; a tutti i soggetti aventi titolo, ai 
sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità 
previste dalle leggi in materia, ivi compresi i competenti Servizi della Regione Autonoma della 
Sardegna. 
 
Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti 
gli interessati partecipanti alla presente procedura. 
 
I dati personali dei richiedenti saranno conservati finché non saranno più necessari ai fini della 
presente procedura. 
 
I richiedenti potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, e dall’art. 7 
d.lgs. n. 196/2003 che qui di seguito si riepilogano. 
 
È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e l’accesso 
al trattamento dei propri dati personali, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 
All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare 
reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016). 
La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del trattamento 

in precedenza effettuato. 

                                                                                    15. Rinvio 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso pubblico si fa espresso rinvio a quanto 
previsto dalle disposizioni regionali in materia e alle leggi vigenti. 
 
Sorgono 08.05.2019  
 
 L'Istuttore  Amministrativo                                                                                  Il Responsabile  
  - Dott.ssa  Alice Porcu -                                                                                  Dott.ssa Angela Daga 


