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Avviso pubblico concernente critèri e modalità di erogazione del bonus di 1.000 euro
pe. la nascita di un figlio, ex art.5, comma 5 L.R. n.10/2003- Anno 2019

I.

ln applicazione dell'art.6, comma 5 della legge regionale 31 luglio 2003, n.10, al fine di
promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico
alla
procreazione per le famiglie meno abbienti. il Dipartimento Regionale Famiglia e
Po,itiche sociali. nei limiti dello stanziamento disponibite, pari a € 2É4.000,00, pràvede
l'assegnazione di un Bonus di 1.000,00 euro per la nascita di un figrio, da erogare
attraverso i comuni dell'lsola, sulla base dei parametri e dei criteri qui di seguito

stabiliti.

2. Al fine di ottimizzare icriteri di assegnazione del beneficio e distribuire

equamente lo
stesso per inati nell'arco di tutto l'anno in corso, si procederà all,erogazione con due
piani di riparto rlguardanti i nati nei seguenti periodi: 1 gennaio 30-giugno
201g: 1
luglio - 31 dicembre 2018. La riparrizione defla ootazione del capitolo- di"speia sarà
effettuata in parti uguali per crascun semestre, sulla base delle iisultanze delle
due
graduatorie relative a c,ascun semestre, come sopra specifrcato.
Ne deriva p"rtrnto
che gli ammessi ar beneficro di che trattasi saranno complessivamente n. 127
su base
regionale (€ 1 .000,00 a beneficiario) divisi in due semestri.
'ì. Per la redazione dele due graduatorie, si procederà secondo i criteri di seguito
elencati.
a) stima del parametro reddituare (ex D.p,c.M. s dicembre 2013. n.159): i
nucrei
familiari con minor reddilo ISEE avranno prioratà;
b) stima der numero der componentr der nucreo famiriare- a parità der precedenre
requisito, i nuclei con magglor numero di componenti avranno priorità;
c) data di nascila dei soggetti per iquari sussiste il beneficio: p"rità
dui precedenti
requisiti. sarà considerato l,ordine cronologico delle nascite.
"
'1. Possono presentare istanza per ra concelssrone der Bonus. un genitore
o, in caso di
impedimento di quest' urtimo, uno dei soggelti
esàrcenti ra [otestà prr*iJà, in
possesso dei seguenti requisiti:

'
-

-i

cittadinanza

italiana o

comunitaria owero,

extracomu nitario, titolarità di permèsso di soggiorno;

in caso di

soggetto

residenza ner territorio deua Regione sÉ-itiana ar momento

der parto o
dell'adozione, isoggetti in possesso di permesso di soggiorno
devono essere residenti
nel le.r.itorio dera Regione siciliana da almeno oooiciÀ-esi
at momento aet f"rt",
nascita del bambino nel territorio della Regione
Silitiana;

'-

indicatore r.s.E.E. der nucreo famiriar"

i"r

-ri"tri"oente

non superiore ad €
3.000'00. Alla determinazione delo stesso inoicatore '
lor"orrono
tutti i componenti der
nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti
in materia.

L'istanza dovrà essere. redatta .,
sciema preoisposto
Assessorato. secondo re forme dera dichiarazÀne
"puiìri"o' Éstirutiva aerràio 'ii da questo
Àio.àlaì,'r,
sensi dell'art.46 e segg. del D.p.R.2g dicembre
2000 n.aas, e la stessa dovrà essere

presentata presso I'Ufficio Servizi Sociali del
Comune di residenza.
All'istanza deve essere aliegata la seguenle OocuÀentazione:
fotocopia der documento dr riconosàment" a"rr:i.irìL
rn corso di varidità, ai sensr
dell'arl.38 det D.p.R. 44S:ZOOO:

.

6.

attestato indicatore l.S.E.E. rilasciato dagli Utfici abilitati, in corso di validità;
in caso di soggetlo extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di

validità:
copia dell'evenluale prowedimento di adozione.
La presentazione deila predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell'ammissione
al beneficio. Le istanze corredate dalla relativa documentazione verranno tratlenute e
custodite presso l'Ufficio comunale competente.
I Comuni sono tenutr a fornire ai cittadini adeguate informazioni in merito all'intervènto.
utilizzando sra i mezzi di pubblicità formale, sia ulteriori strumenti idonei. Si
raccomanda di graduare l'informazione per gii aventi diritto, con riguardo alle scadenze
legate a ciascun semestre del 2018 in modo che le istanze possano essere inoltrale
nei tempi previsti per i nati fino al 31 dicembre 2018.
Ciascun Comune verifica la documentazione presentata e la veridicità delle
dichiarazioni conlenute nella domanda.
Le procedure di costituzione delle due graduato,ie (per ogni semestre) saranno
determinate, come per I'anno 2017, dall'inserimento da parte dei Comuni su apposito
programma accessibile dal silo web del Dipartimento, dei dati qualificanti rilevati dai
latori di istanze. A tal fine, il Dipartimento della Famiglia e delle Poliliche Sociali fornuà
le password e gli accessi necessari all'utilizzo. lnoltre, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per la presenlazione delle istanze, i Comunl trasmetteranno

all'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali - Via Trinacna n.34 Palermo - la
richiesta di finanziamento a flrma del Dirigente responsabile del Setlore Servizi Sociali.
allegando l'elenco dei soggetti ammissibili all'intervento, predisposto attraverso rl citato
software. Tale elenco deve contenere i seguenti dati:
- cognome e nome, luogo e data di nascita. codice fiscale ed indirizzo del richtedente.
- cognome e nome, luogo e dala di nascita del bambino. o data del provvedimento di

adozione:
numero dei componenti del nucleo familiare richiedente;
indicatore LS.E.E. del nucleo familiare.
La richiesta di finanziamento del Bonus da parte del Comune deve essere unica (per
ogni semestre) e deve contenere espressamente I'attestazione a firma del Dirigente
responsabile dei Servizi Sociali della completezza e veridicità di ìutti idati dei
richiedenti in possesso dei requisiti. Non saranno ammissibili le richieste dei Comuni
pervenule oltre il termine sopra fìssato.
7. ll Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali redigerà le graduatorie regionali
ordinando i soggetti richiedenli per indicatore l.S,E.E. crescente. Nel caso di situazioni
ex aequo sarà data precedenza al nucleo familiare più numeroso. A parità dei
precedenti requisiti, sarà considerato l'ordine cronologico delle nascite.
lì. Con Decreto del Dirigente Generale si procederà al riparto e all'assegnazione delle
somme ai Comuni richiedenti, secondo l'ordine di gtaduatoria e nei limiti dello
stanziamento di Bilancio regionale disponibile.
9. ll Bonus verrà erogato ai beneficiari direttamenle dai Comuni assegnatari.
10. ll benefìcio non costituisce reddilo ai fini fiscali e previdenzìali e può essere cumulalo
con analoghe prowidenze o indennità.

