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COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia Sud Sardegna 
Servizio Socio-Assistenziale 

 
servizisociali@comune.villacidro.vs.it 

servizisociali@pec.comune.villacidro.vs.it 
 

Tel. 070932269 – 07093442272/81 
 

BANDO - AVVISO 

 
In esecuzione della G. R. n. 39/41 del 3.10.2019 - Intervento “La famiglia cresce”: sostegno 

economico a favore di nuclei familiari numerosi 
 

SI RENDE NOTO CHE 
CHE DAL 14 OTTOBRE AL 8 NOVEMBRE 2019 - Termine perentorio 

 
È possibile presentare istanza per la misura in oggetto, esclusivamente attraverso il modulo 

allegato al presente Bando/Avviso e disponibile sul sito istituzionale, presso i nostri uffici e presso 
l’Informagiovani 

 
 
ART. 1 - 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: 

 Composti da almeno tre figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e venticinque 
anni (ventisei anni non compiuti alla data di scadenza del bando comunale) che non 
abbiano beneficiato del sussidio ai sensi della precedente D.G.R. n. 8/64 del 19.2.2019

 Con I.S.E.E. non superiore ad € 30.000,00.
 

Art. 2 - Modalità di presentazione delle domande 

Le domande di contributo devono essere presentate da uno dei genitori entro il termine stabilito 

del 8 NOVEMBRE 2019. 

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). 
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Art. 3 - 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 

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. 3 - Ruolo dei comuni e degli ambiti PLUS 

I comuni ricevono e istruiscono le domande presentate dai nuclei familiari residenti nel proprio 

territorio, verificano il possesso dei requisiti e definiscono la graduatoria ordinata in base al 

valore ISEE. Entro il termine fissato dall’ambito PLUS di appartenenza, ed in ogni caso non oltre 

il 18 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: 

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. 

Gli ambiti PLUS trasmettono 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. 

 

Art. 4 - Erogazione del contributo ai nuclei familiari beneficiari 

Le risorse verranno erogate ai nuclei familiari aventi diritto a seguito della effettiva disponibilità 

dei fondi. 

 

Art. 5 – Ricezione delle istanze e scadenza 

Si precisa quanto segue: 

1. si può presentare istanza esclusivamente  attraverso la modulistica approvata dall’Ente 
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2. il termine perentorio sono le ore 13:00 del 8 novembre 2019 qualora l’istanza sia presentata 

di persona all’Ufficio protocollo; 

3. il termine perentorio sono le ore 23:59 del 8 novembre 2019 qualora l’istanza sia presentata 

tramite mail o PEC. 

 

ART. 6 – Pubblicazione della graduatoria e ricorribilità dell'atto di approvazione. 

La graduatoria comunale verrà pubblicata, riportando il solo numero di protocollo, all’Albo Pretorio 

dell’Ente con valore di notifica in data 18 novembre 2019 e nessuna comunicazione personale 

verrà inviata ai cittadini che avranno presentato istanza. 

Avverso al provvedimento di approvazione della graduatoria è esperibile ricorso al TAR della 

Sardegna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 

120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena 

conoscenza di esso. 

Ai fini della erogazione del contributo ha valore la sola graduatoria distrettuale, che verrà 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Guspini. 

 

11 ottobre 2019 

Il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale 
Dr. Roberto Spanu 

f.to digitalmente 
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