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COMUNE DI NICOSIA 

SERVIZI SOCIALI 

BONU8 FIGLIO 2020 
D.D.G. n. 769/88 del 09/07/2020-L.r. 10/2003, art. 6 comma 5 

E' possibile presentare istanza per la concessione del Bonus di Euro 1.000,00 per 

la nascita o adozione di un bambino per l'anno 2020. 

SCADENZA 28/08/2020 per i nati dall'01.01 al 30.06.2020 

SCADENZA 30/10/2020 per i nati dall'01.07 al 30.09.2020 

SCADENZA 29/01/2021 per i nati dall'01.10 al 31.12.2020 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Genitori o, in caso di impedimento, 

soggetti esercenti la potestà parentale 

REQUISITI 
Cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di 

cittadino extracomunitario, titolarità di pennesso di 

soggIOrno; 

Residenza nel territorio della regione siciliana al momento 

del parto o dell'adozione; 

I soggetti in possesso di pennesso di soggiorno devono 

essere residenti nel territorio della regione da almeno 12 
mesi, al momento del parto; 

Nascita del bambino nel territorio della regione siciliana; 

Indicatore I.S.E.E. (anno 2019) del nucleo familiare del 

richiedente non superiore ad € 3.000,00. 

A CHI RIVOLGERSI 

Ulteriori infonnazioni possono essere richieste presso l'ufficio Servizi Sociali sito in Via B. di Falco, 49, 
30 piano, dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 12,30. 

Tel. 0935/672520 - 672555 

D.D.G. n. 769/88 del 09/07/2020 
Modello istanza 

Il Dirigente 
dott.ssa Patrizia Mancuso 



D.O.G. n. ~ ò é! 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELLA FAMIGOA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

DIPARTIMENTO FAMIGLjA E PQUTlCHE SOC/~LI 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione; 

VISTA la legge regionale n. 22 dèl 6 maggio 1986 di riordino dei servizi e delle attività socio-

assistenziali; 

VISTA la legge 8 novembre 2000 n., 328 "Legge quadro per lo realizzazione del sistema integràto di 

interventi e servizi sociali"; 

VISTA la legge regionale 31 luglio 2003 n. 10 "Norme per lo tutela e lo valorizzazione della 

famig/ia"; 

VISTO in particolare il comma 5 dell'art. 6, della citata legge regionale n. 10(2003, che prevede "al 

fine di garantire e promuovere lo riduzìone ed il superamento degli ostacoli di ordin~ economico 

alla procreazione per le famiglie meno abbienti,. l'Assessore per lo famiglia, le politiche sociali e i/ 

lavoro è autorizzato ad erogare un bonus di 1.000 euro per ogni nascituro, sulla base di parametri 

reddituali predeterminati ed in conformità alle competenze in materia delegate dallo Stato alle 

autonomie /oca/i"; 

VISTA la L.R. 12 maggio 2020, n. 9 {GURS, parte l, n. 28 del 14.05.2020) Legge di stabilità regionale 
;. 

2020-2022; 

VISTA la L.R. 12 maggio 2020, n .. 10 (GURS, parte l, n. 28, suppl. ord., del 14.05.2020) Bi/ancio di 

previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022; 



VISTA la delfbera di giunta lÌ. '260 del 14.06.2020 di conferitrlento dell'incarico di Qirigente 

Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche,Sociali ai dotto Rosolino Greco; 

RITENUTO n,.ecessario, pertanto,. procedere alla definizjone d,e i criteri e delle procedure per 
I . 

ì 

l'ammissibilità delle istanze e per l'erogazione, a valere su! Capitolo 1837~O, . d~IBonus r~gionale di 

cui a'll'art,6, comma S, della legge regionale n. 10/2003 'perl'anno 2020, nei lriniti dello 
'.j • . 

stanziamento di Bilancio regio,!qli:!: 

.1 DECRETA 

Art. 1- In applicazione dell'art. ?, comma S, della legge regiot:lal~ n. 10/2003 sono appr9vati: 

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

relativo ai criteri e alle phJCedure per la presentazfone dell~ istanze ai Comuni; 

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

2020, nei limiti dello stariziarhento di Bilancio regionaie disponibile 

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

richiedenti dello stanzia mento disponibile per l'attuazione dell'intervento, nonché 

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

attribuzione ai beneficiari. 

Art. 3 - Il presente Decreto, comprensivo di tutti gli allegati, sarà pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Regione Siciliana, nonché sul sito istituzionale 

www.regione.sicilia .it/famiglia. 

Palermo, lì 
o 9 LUG, 2D20 



del 

Avviso pubblic.O Goncernente' criteri e mO,dalita di' erogazione; del . botluS di . tOOO elH~o 
ped.a .nasc,i~a qi.l.l.n figlio, ex a r.t.6 , ~comma';~ L.R n~·10/2903~ Atùiò2020 

..: ·1 , 
I. In, applìçazIQn~· d.ell'a.rt.6,com~a 5 d:ella I~~gel r~~~(m~l~ 3,1>lu~lio ~QP'.3., ~ ; 1 O ; ~.' fip~ :: çlj 

, prorn.uO\!.~r~ . lél , nd,uzlon,e~d Il , sup~rarn~l1t() qe;gh 9stacolldr orcJmeec;opomlco alla 
prò'creaziQhè, per le, famiglie meno 'abbfehfi,l ir DIpartimento,. R',egionalé ' Famiglia e 
P,olitiche:S.odali, nei lirnifidello stClnzi;;II:nelJto:'~i$pqnibile, .. paria €:22Q.OOOìOO, prevede 
l'a~~~gl1?zi(),n~ di l!Q Bonps, c!il.pOO(Oo: eUrO) perla nascita . d.i un ~i~Ii~; ' da , erogClre 
atìraversb L 'Comuni 'dell'Isola, stilI? base dejparàrriétri e deicritert :qui :; dise'guIto 
stàbfIiti. ,. ' "',' ' 

. 2. Alfine di ottimizzare i crite,rrdi qssegnazione 9~1 beneficio edIstribùiYe:écjuamente lo 
. stessò per i :nati nell'a'r.co ·di tutto l'anno ih 1 corso, si predispòrranno duéelenéIii, 
.ris[?eitivamèiiteal ,30.06'eaI31.. 1'-2: ['Amminis(razione si riserva dierogareil .contributo 
sel11:estrql.mente o annualmente in fu Qzi.è>,b e della:disponibilità dJ .biIar'lCio 'reglohale. 

3. Per la rédaz.:ion'e delle ,due·, graduatorie,slproce'derà sec'òndo i .crited & seguito' 
elencati. . . ..... 

a) Stiniq. del p<;\rametro r~çlqituC3le (ex D.P.q.M;, 5 diçemb(e 2013., ri ,,159): i nuclei 
. ramiIiarLcon minor redditolSEE avranrl'o prièirit~; 

b) stima del nUmero dei componenti del , nupleo famiÌìare: a parità de! preceçlel1te 
requisitPi i I)uclei con magg'ior numero di componenti avranno priorit~;, 
c}, data di nasCita dei minori: a paritàdei 'precèdenti requisiti, sarà considerato l'eYrdine 
cronolqgie.o delle nascite. . 

4. Possorio 'ipresentare istanza per la concessiol)e d~1 Bonus, un genit6r~6, in caso di 
impédimento di quest' uìtimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in 
poss,esso d~i seguenti requisiti: . 
cittaçJinanza italiana o comunitarifl ovvero, in caso di soggetto 
extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno; 
residenza nel territorio della Regione ISicilié!na al momento del parto o 
dell'adozione; i soggetti in possesso di permeS:so di soggiorno devono essere residenti 
nel territorio dèlla Regione Siciliana da almenoidodici mesi al momento del parto; 
nascita. del bambin.o nel territorio della Regipné. Siciliana; 
indi,catore I.S.E.E. del nucleo familiare qel richiedente non superiore ad € 
3.000,00. Alla determinazione dellO stesso indicatore concorrono tutti i componenti del 
nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigehti in materia. 

5. L'istanza dovrà essere redatta su speci~ico schema predisposto da questo 
Ass'essorato, secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; ai 
sensi dell'art,46 e segg. del D.P.R. 28 dicembte 2000 n.445., e la stessa dovrà essere 
presentata pressp l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza . 
All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione: 
fotocopia del documento di riconoscimento dell'istante in corso di validità, ai sensi 
dell'art.38.del D :r.R. 445/2000; 
- attestatO indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità; 

in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di 
validità; 
copia dell.'eventuale provvedimento di adozione. 



i 

I 
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La presentazione d i lla predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell'ammissione 
al beneficio. Le istlnze corredate dalla relativa documentazione verranno trattenute e , 
custodite presso l'Ufficio comunale competente. 

6. I Comuni sono tenyti a fornire ai cittadini adeguate informazioni in merito all'intervento, 
utilizzando sia i mezzi di pubblicità formale, sia ulteriori strumenti idonei. Si 
raccomanda di graduare l'informazione per gli aventi diritto, con riguardo alle scadenze 
legate a ciascun s~mestre dell'anno 2020 in modo che le istanze possano essere 
inoltrate nei tempi ~revisti per i nati fino al 31 dicembre 2020. 
Ciascun Comune verifica la documentazione presentata e la veridicità delle 
dichiarazioni conte ute nella domanda. 
Le procedure di qostituzione delle due graduatorie (per ogni semestre) saranno 
determinate, come Iper l'anno 2019, dall'inserimento da parte dei Comuni su apposito 
programma access(ibile dal sito web del Dipartimento, dei dati qualificanti rilevati dai 
latori di istanze. A tj' I fine, il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali fornirà 
le password e gli accessi necessari all'utilizzo. Inoltre, entro trenta giorni dalla 
scadenza del termiine per la presentazione delle istanze, i Comuni trasmetteranno 
all'Assessorato reQ!,0nale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro -
Dipartimento della r-amiglia e delle Politiche Sociali - Via Trinacria n.34 Palermo - la 
richiesta di finanzia['1ento a firma del Dirigente responsabile del Settore Servizi Sociali, 
allegando l'elenco dei soggetti ammissibili all'intervento, predisposto attraverso il citato 
software. Tale elento deve contenere i seguenti dati: 
- cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale ed indirizzo del richiedente; 
- cognome e nome, luogo e data di nascita del bambino, o data del provvedimento di 

adozione; I 
- numero dei componenti del nucleo familiare richiedente; 
- indicatore I.S.E.~. del nucleo familiare. 
La richiesta di fina~ziamento del Bonus da parte del Comune deve essere unica (per 
ogni semestre) e qeve contenere espressamente l'attestazione a firma del Dirigente 
responsabile dei ~ervizi Sociali della completezza e veridicità di tutti i dati dei 
richiedenti in poss~sso dei requisiti. Non saranno ammissibili le richieste dei Comuni 
pervenute oltre il termine sopra fissato. 

7. Il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali redigerà le graduatorie regionali 
ordinando i SOgge~i richiedenti per indicatore I.S.E.E. crescente. Nel caso di situazioni 
ex aequo sarà d ta precedenza al nucleo familiare più numeroso. A parità dei 
precedenti requisiti" sarà considerato l'ordine cronologico delle nascite. 

8. Con Decreto del qirigente Generale si procederà al riparto e all'assegnazione delle 
somme ai Comuni richiedenti, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dello 
stanziamento di Bil~ncio regionale disponibile. 

9. Il Bonus verrà erog~to ai beneficiari direttamente dai Comuni assegnatari. 
lO. Il beneficio non co~tituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato 

con analoghe pr0"'"1idenze o indennità. 
Il. I dati forniti ai fini d,el presente Avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità di 

cui alla L.R. 10/2003. Titolare del trattamento: Dirigente Generale Dipartimento 
Famiglia e PolitichJ Sociali email: famiglia.politichegiovanili@regione.sicilia.it. 




