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Avviso pubblico concernente criterî e modalità di erogazione dèl bonus di J.000 euro
per la nascita di un fÍglio, ex art.6, comma 5 L.R. n.10i2003- Anno 2018

L

I

ln applicazione dell'art,6, comma 5 della legge regìonale 31 lugtio 2003, n. lòÍat fine Oi
promuovere la riduzione ed il superamento degii ostacoli di ordine economìco arra
ptocreazione per le famiglie meno abbienli, il Dipartinrenio Regionale Famtqlra c
Politiche Sociali. nei limiti dello stanziamento disponibile, pari a € 254.000,00, prevede
l'assegnazione di un Bonus dì 1.000,00 euro per la nascita clì un figlio. da erogare
allraverso I Comuni deit'lsola. sulla base cJei parametri e <jej criterî qui cji segultc
srabilil.

Al fine di ottimìzzare i criteri oi assegnazrone del beneficio e distribuife equamenre to
slesso per i nati nefl'arco di tutto l'anno in corso, si procederà all'erogazione con clue
pianì di ripa o riguardanti i nati nei seguenti penodí: I gennaìo - 30 giugno 20j6.
luglio * 31 dicembfe 2018. La ripartizione delìa dotazione del capitolo di spesa sara
effettuata in parti ugualì per ciascun semestre, sulla base deile risultanze dehe qLie
graduatorie relatÌ\,e a ciascun semestfe corîe sopra specificato. Ne cleriva perianto
che gll amrressi al beneficio dr che trattasi saranno com p lessiva mente n. 127 su base
regronale (€ 1.000.00 a benefìciario) divisi in due semestri.
-ì. Per la redazione delle due gradualorie, si procederà secondo j criterî di segLiito
_1

elencati.

a) Stima del paramelro reddituale (ex D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159): i

nuclei
familiari con minor reddito ISEE avranno priorità;
b) stlma del numero dei componenti del nucleo fanriliare. a parità del precedente
requisito, inucler con maggior nunrero di componenti avfanno pfioritài
c) data di nascita deì soggetti per j quali sussrste il beneficio. a parità dei precedenti
requisiii, sarà considerato l'ordine cronologjco delle nascite.
'+. Possono presenrare istanza per la concessiope del Bonus, un genilore o, in caso di
impedimento di quest' ullimo, uno dei soggetti esercen.ti la potestà parentale, tn
possesso dea seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o
-i.

comunitaria oweror in caso di soggetto
extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno;
residenza nel territorio della Regione siciliana al momento del pa|to o
dell'adozione; isoggetli in possesso di pernresso cli soggrorno clevono essere fesroeniÌ
nel tefrilorio della Regione siciliana da almeno dodici mesi al momenlo clel oariol

nascita del bambino nel terrítorio della Regione Siciliana;

indicatore l.s.E.E, ciel nucleo familiaro del richiedentè non superiore ad

€

3.000,00. A{Ìa determinazione dello stesso indicalore concorrono tutti icomponenl ctel
nucleo famiììare ai sensì delle drsposrzioni vigenti in materia.
L'istanza dovrà essere redatta sú specifico schema predisposto da quesro
Assessoralo, secondo Ìe forme della dichiarazione sostitutiva clell'atto cli notoriela. ai
sensi dell'art.46 e segg. del D.P R.2B dicenrbre 2000 n.44s, e la stessa dovrà essere
presentata presso I'Ufficro Servizi Sociali del Conlune di residenza.
Ail'istanza deve essere allegata Ia seguente documentazionel
totocopia del documento di rìconoscimento dell'istante in corso di validilà, ai sensi
dell'af 38 del D.P R 445t2A00.,
I

6.

attestato indicatore LS.E.E. rilasciato clagli uffici abilitati, in corso dl valìditài
ìn caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiofno In corso dr
vaìíditàl
copta de,l'eventuale provvedimenlo dr adoziore
La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fìnì delì'ammissione
tra'tt€nule e
a.l beneficio, Le islanze corredate cjaJla relatìva documeniazìone verranno
custodile presso l'Ufficio comunale competente
I Comuni sono tenuti a fornire aì cittadini adeguate infornrazioni in merilo alf intervento
st
uiilizzando sia i mezzi di pubblìcità formale, sia ulteriori stfLlmenti idonei.
raccomanda di graduare l'inlormazione per gli aventì diritto. con rigrrardo alle scadenze
legate a ciascui senrestre cJel 2O1B in modo che le istanze possano essere inollrate
nei tempi previslr per inatì fino al 31 dicembre 20'18'
cbmune verilica la documentazione pfesenla{a e la veridicità delle

ciascun

clichiarazioni contenute ìella domanda

Le procedure dì costìluzione delle due gracluatorie (per ogni semeslfe) sarrnno

su apposìlÒ
cleterminale. come per lanno 2017, da ll'inserirne ntO da parte dei ComrrnÌ
rilevati dal
qr-ralificani
daii
deì
programma ac"essibile dal sito web del Dìpartinrento,
fornira
Sociali
irtoii di Ìrtrnr". A tal fine, il Dipartìrnento della Famiglia e delle Poliiiche
giorni
da||a
le paSsworo e gtt accessi necessari all.Utllizzo' lnoltre, entro trenta

Scadenzadeltern]ineper|apresentazionedeìleistanze,icomunitraSmetteranno

al|.Assessoratoregionalede|laFarniglia,dellePo|iiìcheSociaìiedell-aVofo'
' la
*
Paletmo
Dipartimento della ?amiglia e clelle Politiche Sociali Via T.'inacrìa n.34
sefvlzi sooali
richiesta di finanziamenlo a firma clel Dirigente responsabile del seltore
rl crtato
allegando l,elenco dei soggetti ammìssìbill all'ìntervento. pfedisposto attlaverso
soflware. Tale elenco deve contenere iseguenti datil

.cognomeènome.luogoedataclinascita.codicefisca|eedindìrizzodel|ichledente,
cognomeenome.IU0goedatadinasoìtac]eIbarrrbjno'Oda'tadelprovvedìmentocll
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LarichiestadifìnanziamentodelBonusdaparlec]elComunedeveessereUn|ca(peI
ognisemestre)edevecontenereespressamente|,attestazioneafirmadellJlrlgente
.,^-..:-; c.^^:-rì
c veridlciià
veridìciià di tutti rdatr
ldatl deÌ
completezza e.
clella .ómnl.arè7za
Socialì Àò||.
iJ.po*uUif" dei Servizi
Comuni
..r^i
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:mmrqsihilì
richieste
dei
le
richieste
richiedenti in possesso clei requisiti Non saranno ammissibili

?

o

adozronei
numero dei componenti del nucleo fa miliale' rich iedente
ìndìcatore l.S.É.8. del nucleo famìliare'

3.

pervenute oltre il termine sopra fissato
graduatorìe regionali
il'Dipariimento Regìonale Famiglia e Politiche S_ociali redigerà le
caso di siiuazronl
Nel
.E.
crescente.
orAiÀanCo I soggeiti richìeclenti per ìndicatore LS.f
più
numeroso' A parità dei
ex aequo sarà data prececlenza al nucleo familiare
precedànti requisiti, saià considerato I'ordine cronologico delle nascite.
'Con
na zìone delle
Decreto del Dirigen'te Generale si procederà al rrparlo e a ll'asseg

Sornmeaicomunlrichiedenlì,secondo|'ordinedigradr'raioriaenellimitidelIo
stanziamento dì Bilancio regionale disponibile
g. ll Bonus verrà erogato al oe-neficiari diret'tamente clai Comuni assegnatari'
previdenziaìì e puo essere cumulaio
10. ll beneficlo non còstituìsce reddìto ai fini fiscali e
con analoghe provvtdenze o indennìià

Allegato B al D.A. n. E3f i:4rg1g6
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DìchÌarazione sostiiutiva dell'atto cji notorietà resa ai sensi degli artt, 46 e 47 del D.p.R. 2g
dicembre 2000. n' 445

AL COMUNE DI

sottoscritto/a
rl

nalo/a

a

residen te

vla

qualità di genìtore/
g
g

6

Lo/La scrlvento allega alla presente:

1)

3)
4)

E
E

o
ó
o
È

a

per ii quale si esercita la potestà paÍentale) ctelloia minore
,,Bonus,,
rìdru/a
nalo/a (o
adottatola)
a) a
a _*_tl
il __
\o aaorraroi
rich iede il
r,chiede
il
di 1.000.00 euro
previsto dall'art.6, comma 5 della legge regionale 3117eao3. n. jo, la cui eroqazione avverra
attraverso il comune. nei limiti detlo stanzìamento di Bilancio regionale dìsponibile.

l)
.9

ne

(indicare in alternativa il tito{o

_

Fotocopia del docunrento dì rìconoscjmento del/della sottoscrittola:
Attestato LS E.E rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso dr valiCita, ( Ríùù{r r
Per i soggetti extracom u n i{ari, copia del pefmesso di soggiorno in corso
vaiidità:
Copia dell'eveniuale prowedimento di adozione.

ll/La sotloscritto/a dichiara di essere consapevole della decadenza dai benefici consegurli in
seguito all'accefiamento di dichiarazioni non veritiere e dÍ essere altresi consapevole cne i
lalti e gli atti falsi e le dìchiarazioni mendaci sono punitì aÍ sensi del Codice penale
e oerre
Leggi spocialÌ in materia.

Firma del richiedenie

\

loil/
di '

*EPUBIJLI'-I IfAL

ATYA

'llggione SiciLinrun
A9{jcssoralo deIa ianltglia. delie poiltichc sociaii c

cJel

lltvoro

Dipartimerto della famiglia e delle politiche sociali
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9gSe$9* D.A. n. B3/GAB/S6 det 20.06.2018; L.R. 1012003 art.6 comma
BONUS FIGLIO 2018.

5.

Ai Comuni
della Regione Sicíliana

come noro con D.A n. B3/GAB,rs6

cjer 20.06.20 j

8, in appricazione d€lla L.R. 1 0/2003 arr. 6 (,orrrra
5' sono stali approvali l'avviso pubblico (Aliegaio A) contenenle.ì critefl
e te modalilà di erogazione del bonus
di € 1'000,00 per la nascita dì ciascun liglío eci il modello di istanza
{A egalo B) ch€ ciascun fichiedente
avente diflîlo deve presentare alla propria Anlm inrslrazione Cornunale.
Dalla data della presenie è possíbile acced€re al sìro https:i/www.
bo nusfiglio. regione. sicif ia. it
al íir.ro dell'inseÍnrenlo dei relalivi dali.

per la corretla coiÌrpiiazione nonché
l'ìnoltro nel tercnini dei daiì richiestì si specìlicano le seoLlenti

rícez onB istanze

parte dei Comuniì

entro ìl 14.09,2018

Dal 14.09.2018 al i2.1A.ZA1A

daí 12.10.2018 al 09.11 2016
per i nati fino at 30.09.2018
dal 15.01 .2019 al 15.Q2 2e19
pef i nali fìno al'31 12.2019

