ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
DECRETO 30 luglio 2008.
Intervento economico in favore di famiglie con figli minori a carico e conviventi in numero pari o
superiore a quattro.
L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI
Visto
lo
Statuto
della
Regione;
Vista la legge 9 maggio 1986, n. 22 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 per la tutela e la valorizzazione della famiglia;
Viste le leggi regionali 6 febbraio 2008, n. 1, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per
l'anno 2008" e n. 2 di approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio
finanziario
2008
e
del
bilancio
pluriennale
per
il
triennio
2008/2010;
Visto il decreto n. 3721 del 28 novembre 2007 (registr. rag. n. 1832 del 31 dicembre 2007),
concernente l'accordo in materia di politiche familiari sottoscritto con il Dipartimento nazionale per le
politiche della famiglia ed il Ministero della salute, previo assenso dell'ANCI Sicilia, in attuazione
dell'intesa del 20 settembre 2007 tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, sancita in sede di
Conferenza
unificata;
Visto l'accordo in materia di politiche familiari sottoscritto in data 29 novembre u.s. contenente le
schede progetto degli interventi, una delle quali (allegato A) si riferisce ad iniziative in favore di
famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, attraverso l'attribuzione di un intervento
economico da erogare in relazione all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo
familiare;
Considerato che per la realizzazione del progetto di che trattasi è stato individuato un costo
complessivo di E 3.000.000,00 a carico del Fondo nazionale, oltre la quota di cofinanziamento regionale;
Vista la nota assessoriale n. 4876 del 19 dicembre 2007, di richiesta dell'assegnazione delle somme
necessarie ad assicurare la compartecipazione finanziaria della Regione anche per l'intervento in
oggetto;
Visto il decreto del dipartimento bilancio e tesoro n. 276 del 26 marzo 2008, che ha iscritto in
apposito capitolo di bilancio della Regione siciliana la somma trasferita dallo Stato quale quota del
Fondo
per
le
politiche
familiari;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 173 del 22/23 luglio 2008, concernente la quota di
compartecipazione
regionale;
Sentito il parere dell'Osservatorio regionale sulle famiglie, in cui è presente anche un rappresentante
dell'ANCI
Sicilia;
Ritenuto che, in attuazione della legislazione nazionale e regionale per lo sviluppo delle politiche in
favore delle famiglie, occorre sperimentare iniziative di sostegno delle famiglie con figli minori a carico
e conviventi in numero pari o superiore a quattro, attraverso un intervento economico da erogare in
relazione all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;
Decreta:
Art. 1
Allo scopo di realizzare iniziative di sostegno delle famiglie con figli minori a carico e conviventi, in
numero pari o superiore a quattro, si prevede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili, un
intervento economico a favore delle medesime famiglie, prendendo in considerazione la rispettiva
condizione economica, certificata dall'indicatore della situazione economica equivalente. A tal fine sono

approvate le direttive di cui all'allegato A, contenenti i criteri e le modalità per la realizzazione
dell'intervento di che trattasi ed è, altresì, approvato il modello di domanda per accedere
all'intervento - allegato B.
Art. 2
Con successivo decreto le somme stanziate verranno trasferite ai comuni, utilizzando il criterio della
popolazione residente presso ciascun comune.
Art. 3
I pagamenti ai nuclei familiari saranno effettuati direttamente dai comuni di appartenenza dei
beneficiari.
Art. 4
Il presente decreto
Palermo, 30 luglio 2008.

sarà

trasmesso

alla

ragioneria

centrale

di

questo

Assessorato.

SCOMA
Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle
autonomie
locali
in
data
7
agosto
2008
al
n.
416.
Allegato A
DIRETTIVE IN ORDINE AI CRITERI E ALLE MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE DI UN
INTERVENTO ECONOMICO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI IN NUMERO PARI
O SUPERIORE A QUATTRO
Al fine di sperimentare iniziative di sostegno delle famiglie con figli minori di anni diciotto in numero
pari o superiore a quattro, l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, nei limiti
dello stanziamento di bilancio disponibile, prevede un intervento economico a favore delle stesse
famiglie, prendendo in considerazione la condizione economica del nucleo familiare, certificata
dall'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sulla base dei criteri e dei parametri
qui
di
seguito
stabiliti.
A tal fine l'Assessorato ripartirà tra i comuni dell'isola gli stanziamenti disponibili, utilizzando il
criterio
della
popolazione
residente
presso
ciascun
comune.
Il presente bando è pubblicato anche nel sito internet dell'Assessorato: www.regione.sicilia.it/famiglia.

Requisiti

dei

soggetti

richiedenti

Gli interventi riguarderanno le famiglie con quattro o più figli minori di anni diciotto conviventi e a
carico, a condizione che gli stessi nuclei familiari siano in possesso dei requisiti appresso specificati.
Può presentare istanza per la concessione dell'intervento il genitore intestatario della scheda
anagrafica del proprio nucleo familiare, o comunque inserito nella stessa scheda anagrafica dei figli
minori,
in
possesso
di:
- cittadinanza italiana, o di uno Stato membro dell'Unione europea, o per i soggetti extracomunitari
titolarità
di
carta
di
soggiorno;
- residenza nel territorio della Regione siciliana da almeno un anno alla data di presentazione
dell'istanza;
I.S.E.E.
dell'intero
nucleo
familiare
non
superiore
ad
E
5.000,00.
La domanda dovrà essere redatta su specifico schema predisposto da questo Assessorato (allegato B),

resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e
seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente, tra l'altro, la dichiarazione di responsabilità
del genitore che attesti la composizione del proprio nucleo familiare e di essere l'unico richiedente del
predetto
beneficio.
Alla
domanda
deve
essere
allegata
la
seguente
documentazione:
- fotocopia del documento di riconoscimento dell'istante, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. n.
445/2000;
attestato
I.S.E.E.
dell'intero
nucleo
familiare
rilasciato
dagli
uffici
abilitati.
L'acquisizione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell'ammissione al beneficio.
Le istanze corredate dalla relativa documentazione verranno trattenute e custodite presso l'ufficio
comunale
competente.

Istruttoria

ed

Vigilanza

da

erogazioni

dei

comuni

I comuni sono tenuti a pubblicare il bando per la cittadinanza entro il 15 settembre 2008.
L'istanza deve essere presentata presso il comune di residenza entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del bando. I comuni sono tenuti a fornire ai cittadini adeguate informazioni in merito
all'intervento, utilizzando sia i mezzi di pubblicità formale, sia ulteriori strumenti idonei.
Il comune verificata la documentazione allegata all'istanza, nonché la veridicità delle dichiarazioni in
essa contenute, elabora e pubblica entro i trenta giorni successivi l'elenco dei richiedenti in possesso
dei requisiti e assegna agli stessi il beneficio economico, ripartendo tra tutti le somme trasferite
dall'Assessorato.
I pagamenti dovranno essere effettuati dal comune nei 15 giorni successivi alla pubblicazione
dell'elenco
medesimo.
L'elenco dei soggetti beneficiari dell'intervento, contenente il numero e l'età dei componenti il nucleo
familiare, l'importo a ciascun nucleo erogato, nonché l'attestazione della completezza e veridicità di
tutti i dati richiesti, dovrà essere sottoscritto dal dirigente responsabile dei servizi sociali del comune
e quindi trasmesso in originale a questo Assessorato entro il prossimo 15 dicembre.
Il comune è obbligato ad attuare l'intervento ed a fornire ai richiedenti tutte le necessarie
informazioni e notizie, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 10/91.

parte

dei

comuni

Spetta a ciascun comune espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione
familiare dichiarata, tenuto conto della responsabilità e delle conseguenze di natura civile e penale
previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli
effetti
dell'art.
76
del
D.P.R.
28
dicembre
2000,
n.
445.
Gli istanti, ove emerga la non veridicità del contenuto di eventuali dichiarazioni, decadranno dai benefici
in
oggetto.
I dati forniti dai soggetti richiedenti di cui al presente bando sono raccolti e conservati presso gli
uffici competenti di ciascun comune, responsabile del trattamento degli stessi ai sensi dell'art. 7 del
decreto
legislativo
n.
193/2003.
Allegato B
DOMANDA PER LA RICHIESTA DELL'INTERVENTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI MINORI
CONVIVENTI E A CARICO IN NUMERO PARI O SUPERIORE A QUATTRO
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445
.....l.....
sottoscritto/a
.................................................
nato/a
a
.................................................
il
............................................. residente in .................................................. via ................................................. n. ..........
codice fiscale ................................................. nella qualità di genitore di n. .......... figli minori conviventi e a
carico, sotto la propria responsabilità
dichiara

a)

b)

che

la

scheda

di

anagrafica

essere

del

proprio

in
cittadinanza

nucleo

familiare

possesso

è

composta

di

da:

(*):
italiana;

oppure
cittadinanza
di
uno
Stato
membro
dell'Unione
europea;
oppure
(per
i
soggetti
extracomunitari)
carta
di
soggiorno;
c) di essere residente nel territorio della Regione siciliana da almeno un anno dalla data di
presentazione
dell'istanza;
d) che l'I.S.E.E. del proprio nucleo familiare è pari ad euro ........................................;
e) di essere l'unico genitore che richiede il presente beneficio per i figli minori inseriti nella scheda
anagrafica.
E, pertanto, chiede l'ammissione all'intervento previsto dal decreto n. 2454 del 30 luglio 2008, la cui
erogazione avverrà attraverso i comuni, nei limiti dello stanziamento di bilancio regionale disponibile.
A
tal
fine
lo/a
scrivente
allega
alla
presente:
- fotocopia del proprio documento di riconoscimento, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. n.
445/2000;
- attestato I.S.E.E. dell'intero nucleo familiare rilasciato dagli uffici abilitati, valido alla data di
presentazione
dell'istanza.
.....l..... sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze di natura
civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai sensi
e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed è consapevole, altresì, che, qualora
si accerti la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadrà dal beneficio in oggetto.
Le informazioni relative all'attuazione dell'intervento verranno richieste direttamente all'ufficio
comunale
responsabile.
Data ......................................................................
Firma del richiedente
.................................................

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali

Il/la sottoscritta interessato/a, acquisite le informazioni fornite dagli enti titolari del trattamento ai
sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 (regione e comune), con la firma apposta alla
presente scheda informativa, attesta il proprio consenso affinché i titolari procedano ai trattamenti
dei dati personali per le finalità specifiche dell'intervento di cui alla presente domanda.
Data
......................................................................
Cognome
e
nome
.................................................
Firma .................................................
(*) Cancellare le voci che non interessano.

