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Oqqetto: D.A. n. 1143/SOdel 23.05.2016 ; L.R. 10/2003 art. 6 comma 5.
BONUS FIGLIO 2016

Ai

Comuni
della Regione Siciliana

LORO

SEDI

Come noto con D.A. n. 1143/56 del 23.05-2016, in applicazione della L.R. 10/2003 art 6 comma 5,
sono stati approvati l'awiso pubblico (All€ato Ai conienente icritera e le modalatà di erogazaone del bonus di

€ 1.000,00 per la nascila di ciascun figlio ed il modello di ìstanza (Allegato B) che ciascun richaedente avente
dirìtto deve presentare alla propria Amministrazione Comunale.
Dalla data della presente è possìbile accedere al sito https://www.bonusfiglio.

regione.sicilia.it

al fine dell'inserimento dei relativi dati-

Per la corretta compilazione nonché I'inoltro nei termini dei daù richiesti si specificano le seguenti
scadenze:
6
entro il 15.09.2016

ricezione istanze da
parte dei Comunil

i nati n

.7 _201È
3't..1
entro il 15.10.2016 per inali
dall'01.07.2016 al 30.09.2016;
entro il 15.01.2017 per i nati
dall'o1. 10.2016 al 31.12.2016

ricezione istanze da
parte dei Comuni.

I

inserimento dati
nel programma e
trasmissione atti al
Dipartimento da
dei Comuni

dal 15.09.2016 al 15.10.20'16

inserimento deti
nel programma e
trasmissione atti al
Dipartimento da
parte dei Comuni:

dal 15.10.2016 al 15.11.2016
per inati flno al 30.09.2016;

dal 15.01.2017 al 15.O2.2O'17
per i nati Uno al 31j22016

Si richiama I'atlenzione degli operatori su quanto previslo dall'allegato A (Awiso) al D.A. n. 114356 del
23.05.2016, precedentemente citato, e, in panicolarè al punto 4, secondo il quale il valore ISEE massimo è di€ 3.000,00

rìferito ai redditj dell'anno 2015, nonché al punto 3, nel quale, alla letiera b), è inserito un criterio di valutazione legalo
alla «stima del numero dei componenli del nucleo familiare». A tal proposilo si specilìca che: 1) il numero dei componenti
il nucleo familiare dov.à essere rilevato dai Comuni con rilerimento alla situazione in atlo al momento della nascita del
figlio per il quale si richiede benelìcio; 2) il numero dei componenti il nucleo famìliare NON PUò essere inserito tramìte
compilazione del modulo predisposlo nel web.

e OOVRÀ ESSERÉ SPÉClFlCAlO nella documenlazione carlacea
itermini
sopra indicati con riferimento a ciascu. aeme§re ed esclusivamente via posta, indirizzando la medesima
riepìlogativa delle islanze pervenute, che pure iComuni sono chiamati a inolùare a questo Diparlimento, entro

documentaziore al Oipartimento della Famìglia e delle Poliùche Soc.iali

- Servizio 6. vialdnacna 34 - 9O144 PALÉRMO.
FAX 09'1.7074r21, MAIL famiglia servizioo@regione.sicilia.i!. ln particolare, tale indicazione polrà essere specificata nel

modulo (carlaceo) riepilogaiivo delle istanze ptodotte che si ottenà al termine delle operazioni di 'caricamento' sul web,
atlraverso l'utilizzo del programma (cfr. modello esempliticalivo allegato). mediantè l'inserimento di una nuova cotonna.
L'indicazione del nume.o dei componenti il nucleo familiare, adempirnento cHE sl RAccoMANDA Dl cuRARE
coN
PARTICOLARE ATTENZIoNE. per quanto NoN inserabile trami(e web. è fondamentate
ai fini delta costituzione dela
graduatoria. Si ribadisce. pertanto, che il numero doi compooentj il nucleo
familaare dovnà esssre speciricato nslla

documentazione cartacea che sarà trast tesga dai Comuni.
Relativamente all'inserimenlo dei dati nella pagina web https;/16/ww.bonusfiglio.regione.sicjlia.it
si specitica

che:
'l) icomuni in indirizzo potranno
utilizzare quale usamame lo stesso indicato nel co,so dell,anno 2010
e a tulti

comunicato con prot 36035 del 2 agoslo 2010: 2) per quanro conceme
la password, essa potrà essere recuperata con
la procedura guidala esperibile attraverso la pagina web,
e con progressive indicaziooi di prassi a carattere dedultrvo; 3)
queslo D'parlimento, fino a eventuali comunicazbni
di aggiornamenù modificativi di quanto già segnalato, considera
come refetenti presso codesti comunt, per quanto in oggetto, i
soggetti indicati per gli adempimenti relativì al,'anno z0t0:
per ogni cornunicazione si farà quindi ricorso
ai nominativi e agli indirizzi di posta eleltronica a quel tempo segoalati.
Ogni moditica (sia di reterente. sia di indirizzo mait)
dovrà tempestivameote essere segnalata alt,jndirizzo
famiglia.servizi06@regione. sicjlia.it

si

raccomanda allresì

di i'serire le indicizioni richiesle con riguardo ai semestri speciricati
e
cumula.e irformazioni afferenti a semestri diversi, in
un,unica tabella.

di

non

Per qualsiasi chiarimenlo. i ,esponsabili del pocedimento
attivi presso codesti Comuni polranno scivere una
mail all'ìndirizzo tamiglia.servizio6@.egione.sicilia.it
, teteronare al n.

Patti),

o

091.7074298

cossultare

le FAe

presso

http:/ldipartimento-famigtia-sici

il

sito del

Oipartimenlo,

linee

di

-

7074423 (referente Sag.ra Raffaefia

attività-bonus tigtio, all'indirizo web:

tia. it
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RTGIONE SICILIANA
T5ST55O§AIO DTLLA qAMI§LIA, DELL{ POLITTC|4E SOCIALI

f

OTL LAVARO

LA55§55ORE

VISTO lo Statuto della Regione:

V§IA la legge regionale n.22 del 5 maggio 1986 dr riordino der serviri e delle attività

socio-

assisten2iali;

v§rA

la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quodro per lo reolizzozione del sistemo integruto di

inteÌventi e servizi socioli";

vl5rA la legge regronale 31 luglio 2003 n. 10 "Norme ger lo auteld e lo volorizzszione della
fomiglio";

vl§To in particolare il comma 5 dell'art. 6, della sopra citata legge regionale n. 10/2003, che
prevede che "ol t'ìne di gorontjre e promuovere lo riduzione ?d

il srperomento degli ostocotì di

ordine econafiico olla procreazione per te fomiglie mena cbbienti, I'Assessare per la fomiglio. le
politiche socioli e le autonomie iocoli è ùutorizzota dd erogare un bonus di 1.ooo euro per ogni
noscituro, sullo bose di parometri reddituoli grcdetetminoti ed in conJomità olle competenze in
moterio delegate dallo Stoto olle outonomie locali":

V§IA la L.R. 17 marzo 2016. n. 3 {GURS, parte

t, n. 12. suppl. ord. n. 1, del 19.03.2016} Disposizioni

progrcmmatiche e correttive per l'onno 2075. Legge di stobitità regionale;
VISIA la L.R. 17 marro 2016, n.4 {GURS, pane t, n.12, suppl. ord. n, 2, del 18.03.2016} Biloncia di
previsione della Regione per l'€sercizio finanziorlo 2016 e bitancio pluriennole per il ttiennio 201.52018:'

Rmiluro

necessario, pertanto, procedere alla definizione dei criteri

e delle procedure

per

l'ammissibilità delle istanze e per l'erogazione, a valere sul capitoto 183740, del Bonus regionale di

cui all'art.6, comma 5, della legge regionale
stanziamento di Bilancio regionale:

n.

10/2003 per l,anno 2016, nei limiti dello

