
COMUNE DI ORTUERI
PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE
protocollo@comune.ortueri.nu.it

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO “BONUS FAMIGLIA” DESTINATO AI
NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI A CARICO PARI O SUPERIORE A QUATTRO,
DI ETA’ COMPRESA TRA 0 E 25 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ORTUERI

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Vista la delibera della Giunta Regionale n.48/7 del 02.10.2015- L.R. n.9 marzo 2015, art.29, comma 23/2009,
art.3, comma 2, lett.a). L.R. n.5/2009. Realizzazione di azioni di contrasto alla povertà;
Vista  la  stessa  deliberazione  che  definisce  i  criteri  e  le  modalità  di  assegnazione  del  “Bonus  Famiglia”
prevedendo  l’erogazione  di  un  contributo  economico,  tramite  il  Comune  di  residenza,  in  favore  dei  nuclei
familiari con un numero di figli, fiscalmente a carico, pari o superiore a quattro , di età compresa tra 0 e 25 anni,
determinato in quote differenziate sulla base dell’ampiezza del nucleo familiare;
Vista la determinazione Prot.21672 Rep. n.874 del 30 Dicembre 2015 della Direzione Generale delle Politiche
Sociali  con la  quale sono state  impegnate  le somme in favore dei  comuni per il  finanziamento del  “Bonus
Famiglia”;
Vista la determinazione Prot.6091 Rep. n.82 del 29 Aprile 2016 della Direzione Generale delle Politiche Sociali
con la quale si autorizza alla liquidazione e al pagamento della somma di € 3.000.000,00, in favore dei Comuni
della Sardegna, per il finanziamento del “Bonus Famiglia”;
Visto l’allegato alla determina Prot.6091 Rep. n.82 del 29 Aprile 2016 secondo il quale il Comune di Ortueri
riceverà, per il finanziamento del Programma “Bonus Famiglia” annualità 2015 una somma pari a  € 7.477,18;

RENDE NOTO
CHE  SONO  APERTI  I  TERMINI  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  PER  IL
PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE NUMEROSE.
LA SCADENZA  PER  LA PRESENTAZIONE  DELLE DOMANDE  E’  FISSATA PER  IL  GIORNO
10/10/2016.

Articolo 1
Finalità e oggetto

Il programma in argomento ha l’obbiettivo primario di promuovere la genitorialità e riconoscere il ruolo sociale
ed economico delle famiglie numerose. L’intervento è promosso a sostegno delle famiglie con un numero di figli
pari o superiore a quattro attraverso un concreto supporto economico, volto a migliorare la loro funzione e a
ridurre i rischi di severo impoverimento e di povertà.

Articolo 2
Requisiti dei beneficiari

Sono beneficiari del presente intervento i nuclei familiari che alla data del 30 aprile 2015avevano i seguenti
requisiti:

 Nucleo familiare residente nel Comune di Ortueri;
 nucleo familiare da quattro o più figli a carico di età compresa tra i 0 e i 25 anni;
 nucleo  familiare  con  Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente  (I.S.E.E.)  riferito  all’anno

2014  non  superiori  a  euro  20.000,  presentato  in  ottemperanza  alle  nuove  norme  relative  alla
determinazione dell’I.S.E.E;



Articolo 3
Entità del contributo

Il contributo assegnato al singolo nucleo familiare ammonta, in base alla determinazione della Giunta Regionale
n.48/7 del 02/10/2015 a € 1500,00 per i nuclei con quattro figli, incrementato fino a € 500,00 per ogni figlio oltre
il quarto secondo la tabella:

Numero Figli Importo concesso
4 Fino a €1.500,00
5 Fino a € 2000,00
6 Fino a € 2500,00
7 Fino a € 3000,00
8 e più Fino a € 3500,00

Articolo 4
Soglie ISEE 2014 per nucleo familiare

Le soglie di € 20.000,00 del reddito familiare annuo, di cui al precedente art.2, deve essere calcolato col metodo
ISEE riferito al 2014 debitamente certificato e valido al momento della presentazione della domanda.

Articolo 5
Modalità e termini di presentazione delle domande da parte dei destinatari

L’istanza  ai  fini  dell’ottenimento  del  contributo  deve  essere  presentato  su  modulo  di  autocertificazione
predisposto ed indirizzata al Comune di Ortueri, Ufficio Servizi Sociali, Via Cavallotti12, entro e non oltre il
10/10/2016.
La modulistica è disponibile presso:

 L’ufficio di Servizio Sociale, situato al pian terreno del Comune di Ortueri in Via Cavallotti 12;
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

 Autocertificazione redditi I.S.E.E. come indicato nell’articolo 4,
 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
 copia del codice fiscale,
 copia del codice IBAN per accredito Bonus Famiglia (Fotocopia di un documento bancario riportante il

codice iban)

Articolo 6
Formazione graduatoria e modalità di erogazione del contributo

L’amministrazione Comunale provvederà a stilare apposita graduatoria sulla base del reddito di ciascun nucleo
familiare determinato dalla certificazione I.S.E.E. A parità di reddito si darà precedenza al nucleo familiare con
un numero di figli maggiore. A parità di reddito e di componenti del nucleo familiare si darà precedenza alle
istanze pervenute cronologicamente prima sulla base della data e dell’ora di arrivo al protocollo dell’Ente. 
I contributi saranno erogati fino alla concorrenza del finanziamento regionale.

Articolo 7
Informazioni e chiarimenti

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’assistente sociale, Sale C. Lina, dal lunedì al
mercoledì al 078466223.

Articolo 8
Tutela della privacy

I dati dei soggetti di cui il Comune di Ortueri entra in possesso , a seguito del presente avviso verranno trattati
nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii.
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