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

Sintesi dell’intervento
Requisiti di ammissibilità al contributo:
-

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.

Misura e attribuzione del contributo:

-

€ 160/anno per ciascun figlio fiscalmente a carico.

Modalità di presentazione delle domande:

-

Le domande di contributo devono essere presentate da uno dei genitori al comune di residenza,
entro il 15 maggio 2019.

Ruolo dei comuni:
-

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 31 maggio 2019, i Comuni trasmettono le graduatorie all’Ente gestore del PLUS.

-

Ruolo dell’Ambito PLUS:
-

Entro il 31 maggio 2019, l’Ente gestore del PLUS riceve le graduatorie dei 23 Comuni;

-

L’Ente gestore provvede 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.
-

Entro il 30 giugno 2019, l’Ente gestore dell’Ambito PLUS trasmette alla Regione gli esiti della
graduatoria finale dei richiedenti in possesso dei requisiti per l’accesso ai benefici
dell’intervento;

-

A seguito della pubblicazione della graduatoria d’ambito, le risorse verranno erogate ai nuclei
familiari aventi diritto direttamente dagli Enti gestori degli ambiti PLUS o tramite i comuni;

-

Gli Ambiti PLUS presentano alla Regione la rendicontazione dei finanziamenti ricevuti.

