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REPUBBLICA :TALIANA

REGIONE SIC!LIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVARO

DIPARTIMENTO FAMI1LIA E PALffICHE SOCIALI

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione;

VTSTA la legge regionale n. 22 del 6 maggio 1985 di riordino dei servizi e delle.attività socio-

assistenzia li;

VISTA la legge g novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzozione del sistema integrato di

interventi e servizi socioli";

VTSTA la legge regionale 31 luglio 2003 n. lO "Norme per lo tutelo e la valorizzazione della

fomiglia";

VTSTO in particolare il comma 5 dell'art.5, della citata legge regionale n.hO/àAO}, che prevede "ol

fine di gorantire e pramuovere lo riduzione ed il superomento degli ostocoli di ordine economico

olla procreozione per le famiglie meno abbienti, l'Assessore per la fomiglia, le politiche sociali e il

lovoro è outorizzato ad erogare un bonus di 7.A00 eura per ogni nascituro, sullo buse di parometri

reddituoli predetermrinoti ed in conformitò'.alfe compeìtenze in materia delegote dallo Stoto alle

outonomie locali";

VISTA la L.R. 15 aprile 202!, n.9 (GURS, pa.rte l, n. L7 del 2L.A4.2.0211 Disposizioni programmatiche

e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale;

VTSTA la L.R. 15 aprile 202!,n.10 (GURS, parte l, n. !7,suppl. ord., del 27.O4.2OZtl Biloncio di

previsione della Regione Siciliana per iltriennio 2027-2023;

r



VISTA la delibera di giunta n, 260 del L4.05.2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente

Generale del Dipartimento della lamiglia e delle Politiche Sociali al dott. Rosolino Greco;

RTTENUTO necessario, pertanto, procedere alla definizione dei criteri e delle procedure per

l'ammissibilità delle istanze e per l'erogazione, a valere sul Capitolo ,83740, del Bonus regionale di

cui all'art,5, comma 5, della legge regionale n. tO/2003 per l'anno 2A2L, nei limiti dello

stanziamento di Bilancio regionale:

DECRETA

Art. 1- ln applicazione dell'art. 6, comma 5, della legge regionale n. L0/2003 sono approvati:

1) Allegato A - Avviso pubblico, che costituisce parte integrante del presente decreto,

relativo ai criteri e alle procedure per la presentazione delle istanze ai Comuni;

2) Allegato B - Modello di istanza per l'erogazione del beneficio relativamqnte all'anno

2A2L, nei limiti dello stanziamento di Bilancio regionale disponibile

Art.2 - Con successivo Decreto si provvederà al riparto e all'assegnazione ai Comuni

richiedenti dello stanziamento disponibile per l'attuazione dell'intervento, nonché

all'impegno delle somme da erogare ai Comuni medesimi, per la successiva

attribuzione ai beneficiari.

Art.3 - ll presente Decreto, comprensivo di tutti gli

Ufficiale della Regione Siciliana,
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allegati, sarà pubblicato sulla Gazzetta

nonché sul sito istituzionale



Arregato A at D.D.G. ".JO65 det O 3 06 ?Oa{
Avviso pubblico concernente criteri e modalità di erogazione del bonus di 1.000 euro
per la nascita di un figlio, ex art.6, comma 5 L.R. n.10/2003- Anno 2021

l. ln applicazione dell'art.6, comma 5 della legge regionale 31 luglio 2003, n.'10, alfine di
promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla
procreazione per le famiglie meno abbienti, il DipaÉimento Regionale Famiglia e
Politiche Sociali, nei limiti dello stanziamento disponibile, pari a € 2.000.00§,00,
prevede I'assegnazione di un Bonus di 1.000,00 euro per la nàscita di un figlio, da
erogare attraverso i Comuni dell'lsola, sulla base dei parametri e dei criteri qui di
seguito stabiliti.

'2. Al fine di ottimizzare i criter? di assegnazione del beneficio e distribuire equamente lo
stesso per i nati nell'alco di tutto l'anno in corso, si predisporranno due elenchi,
rispettivamente al 30.06 e al 31.12. L'Amministrazione si riserva di erogare il contributo
semestralmente o annualmente in funzione della disponibilità di bilancio regionale.

3. Per la redazione delle due graduatbiie, si procederà secondo i criteri di seguito
elencati.
a) Stima del parametro reddituale {ex D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159): inuclei
familiari con minor reddito ISEE avranno priorità;
b) stima del numero dei componenti del nucleo familiare: a parità del precedente
requisito, i nuclei con maggior numero dI componenti avranno priorità;
c) data di nascita dei minori: a parità dei precedenti requisiti, sarà considerato l'ordine

4.

cronologico delle nascite.
Possono presentare istanza per
impedimento di quesl' ultimo,
possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana o

la concessione del Bonus, un genitore o, in caso di
uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in

comunitaria ovvero, in caso di soggetto

5.

extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno;
residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o
dell'adozione; i soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenli
nel territorio della Regione Siciliana da almeno dodici mesi al momento del parto;
nascita del bambino nel territorio della Regione Sicitiana;
indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare de! richiedente non superiore ad €
3.000,00. Aila determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del
nucleo familiare ai sensi delle disposizionivigenti in materia.
L'istanza dovrà essere redatta su specifico schema predisposto da questo
Assessorato, $econdo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai
sensi dell'art.46 e segg. del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, e la stessa dovrà essere
presentala presso I'Ufficio Servizi Sociali del.Comune di reside nza.
All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
fotocopia del documento di ricorioscimento detllistante in corso dl validità, ai sensi
dell'art.38 del D,P.R. 445|2OAA;

- attestato indicalore LS,E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità;
- in caso di soggetto extracomunilario, copia del permesso di soggiorno in corso di

validità,
- copia dell'eventuale provvedimento di adozione


