DELIBERAZIONE N. 53/29 DEL 29.12.2014

—————

Oggetto:

Sostegno economico a favore dei nuclei familiari numerosi. Integrazione alla
Delib.G.R. n. 48/26 del 2.12.2014. Fondo regionale per il sistema integrato dei
servizi alla persona 2014 UPB S05.03.007. Euro 300.000.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che intende potenziare,
nell’ambito dell’interveto denominato “Bonus Famiglia”, il sostegno garantito ai nuclei familiari
numerosi già previsto con la Delib.G.R. n. 48/26 del 2.12.2014.
L’Assessore prosegue rappresentando che, considerato il difficile momento economico, ritiene
opportuno sostenere maggiormente le famiglie numerose e propone alla Giunta regionale di
destinare ulteriori € 300.000 dal fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona ad
integrazione di quanto già programmato con la suddetta deliberazione.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche sociali
DELIBERA

−

di destinare € 300.000 per l’anno 2014, ad integrazione di quanto disposto con la Delib.G.R. n.
48/26 del 2.12.2014, all’intervento economico denominato “Bonus Famiglia” rivolto ai nuclei
familiare con cinque o più figli a carico, residenti nel territorio regionale, di età compresa tra
zero e venticinque anni, con un reddito ISEE non superiore a euro 30.000;

−

di confermare i criteri e modalità di gestione dell’intervento economico secondo quanto
disposto con la Delib.G.R. n. 48/26 del 2.12.2014 e rideterminare il contributo massimo
riconoscibile per ciascun nucleo familiare come indicato nella seguente tabella:
Numero di figli

Fino ad un Importo massimo del
bonus

5

€ 850

6

€ 1.100

7

€ 1.250

8 e più

€ 1.400
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−

di incaricare la Direzione generale delle Politiche Sociali a definire, nei limiti massimi stabiliti
nella suddetta tabella, l’importo riconoscibile per ciascun nucleo familiare e conseguentemente
l’assegnazione ai singoli comuni in ragione della rilevazione anagrafica in corso.
Le risorse, pari a 300.000 euro, graveranno sul Fondo regionale per i servizi integrati alla
persona UPB S05.03.007 del Bilancio regionale 2014.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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