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DELIBERAZIONE N. 39/41 DEL 3.10.2019

————— 

Oggetto: Intervento "La famiglia cresce". Sostegno economico a favore di nuclei familiari

numerosi. Riprogrammazione delle risorse disponibili Fondo nazionale politiche

sociali.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che la Regione Sardegna,

riconoscendo 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 stessa. Infatti, la Direzione generale

delle Politiche sociali, nell'ambito della programmazione unitaria, sta attuando un sistema di

interventi a favore delle famiglie (es. bandi InPrimis, IAI, ecc.) in cui sono confluite risorse finanziarie

provenienti da diverse fonti.

Al fine di potenziare le politiche in atto, la Giunta regionale con le deliberazioni n. 39/22 del 31 luglio

2018 e n. 4/40 del 22 gennaio 2019, nell'ambito del progetto "La famiglia al centro", ha destinato

all'intervento "La famiglia cresce" una quota del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) annualità

2017 e 2018, pari ad euro 3.720.000, per realizzare azioni di supporto economico alle famiglie con

un numero di figli pari o superiore a quattro.

Con la deliberazione n. 8/64 del 19 febbraio 2019, nell'anno 2019, per l'intervento “La famiglia

cresce” viene declinata la specifica programmazione delle suddette risorse pari a euro 3.720.000

riferite al FNPS.

Nel medesimo atto, ai fini della gestione di tale somma, è stato, altresì, stabilito:

- di fissare nella somma di euro 160 l'ammontare del beneficio per ciascun figlio fiscalmente a

carico (di età non superiore a 25 anni), appartenente ad un nucleo familiare numeroso (con

quattro o più figli) e con un reddito ISEE non superiore a euro 30.000;

- di affidare la gestione dell'intervento agli Enti gestori degli ambiti PLUS, in raccordo con i

Comuni del territorio, assegnando loro, a titolo di anticipazione, la somma di euro 1.674.000

(pari al 45% dello stanziamento complessivo), rinviando l'assegnazione della restante somma,

a titolo di saldo, in relazione al fabbisogno finanziario emerso sulla base delle graduatorie degli

ammessi al beneficio comunicate alla Regione dagli Enti gestori degli ambiti PLUS.



DELIBERAZIONE N. 39/41

DEL 3.10.2019

2/3

L'Assessore rileva che, a fronte dell'anticipazione impegnata a favore dei suddetti Enti, le

graduatorie delle famiglie beneficiarie risultano soddisfatte con l'importo complessivo di euro

1.071.840.

Da ciò consegue, prosegue l'Assessore, che occorre rivalutare il fabbisogno nel suo complesso al

fine di riprogrammare, in maniera più coerente con le esigenze della collettività, le risorse ancora

disponibili pari a euro 2.046.000 del suddetto Fondo oltre ad euro 602.160 quale quota assegnata e

non richiesta dagli ambiti PLUS.

L'Assessore, in coerenza con la finalità dell'intervento "La famiglia cresce", propone pertanto di

ampliare la platea dei destinatari (con esclusione dei nuclei già percettori del contributo nell'anno

2019 in attuazione della Delib.G.R. n. 8/64 del 19 febbraio 2019), ammettendo al beneficio anche le

famiglie con almeno tre figli, tenuto conto che, secondo i dati ISTAT del 15° censimento, i nuclei

familiari così composti risultano essere pari a 27.181.

L'Assessore propone di confermare gli altri contenuti delle direttive di cui alla deliberazione da ultimo

citata e di continuare ad avvalersi degli ambiti PLUS per la gestione dell'intervento, considerata

l'efficienza amministrativa dagli stessi dimostrata.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e

dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche

Sociali

DELIBERA

- di riprogrammare le risorse pari a euro 2.648.160 del Fondo nazionale politiche sociali 2017 e

2018 per la gestione dell'intervento "La famiglia cresce", di cui alla Delib.G.R. n. 8/64 del 19

febbraio 2019, come integrato dalla presente deliberazione;

- di ammettere al beneficio, pari alla somma di euro 160 per ciascun figlio fiscalmente a carico

(purché di età non superiore a 25 anni), i nuclei familiari composti da almeno tre figli, con un

reddito ISEE non superiore a euro 30.000;

- di approvare le direttive per la gestione dell'intervento, che allegate alla presente deliberazione

ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- di affidare la gestione dell'intervento agli Enti gestori degli ambiti PLUS in raccordo con i

Comuni;
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- di disporre che le risorse per la copertura finanziaria dell'intervento "La famiglia cresce", pari a

euro 2.648.160, gravino per euro 1.735.313 sul Fondo Nazionale Politiche Sociali 2018 ed

euro 912.847 sul Fondo Nazionale Politiche Sociali 2017 quale quota reiscritta tramite

applicazione dell'avanzo vincolato, ai sensi della Delib.G.R. n. 8/60 del 19 febbraio 2019, sul

Capitolo SC05.0615, Missione 12, Programma 07;

- di incaricare il Servizio Politiche per la famiglia e l'inclusione sociale dell'adozione degli atti

gestionali conseguenti, inclusa la rideterminazione delle assegnazioni a favore degli Enti

gestori degli ambiti PLUS per la gestione dell'intervento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Silvia Curto Christian Solinas 


