
 
 

Prot. n° 7466 

del 17/08/2020 

 

 

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali 

 

VISTA la L.R. 31/07/2003 n. 10, recante “ Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia” 

volta ad attivare sull’intero territorio regionale una politica sociale in favore dei nuclei familiari 

attraverso la programmazione e l’attivazione di interventi socio – assistenziali; 

VISTO il D.D.G. n. 769 del 09/06/2020 che approva i criteri e le modalità per l’erogazione del 

bonus per il figlio ex art. 6, comma 5, della L.R. n. 10/03 – anno 2020; 

 

RENDE  NOTO 

 

La Regione Siciliana, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, concede un bonus di € 

1.000,00 per la nascita di un figlio al fine di promuovere la riduzione e il superamento degli ostacoli 

di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti. 

Le istanze possono essere presentate: 

 Entro il 28/08/2020 per i nati dal 01/01/2020 al 30/06/2020; 

 Entro il 30/10/2020 per i nati dal 01/07/2020 al 30/09/2020; 

 Entro il 29/01/2021 per i nati dal 01/10/2020 al 31/12/2020; 

Può presentare istanza per la concessione del bonus un genitore o, in caso si impedimento, di 

quest’ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale in possesso dei seguenti requisiti: 

 Cittadinanza italiana o comunitaria o titolarità di permesso di soggiorno; 

 Residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell’adozione; 

 Nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana; 

 Indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 3.000,00. 

L’istanza dovrà essere redatta su specifico modello in distribuzione presso l’ufficio dei Servizi 

Sociali del Comune o scaricabile dalla home page del sito istituzionale dell’Ente, secondo le forme 

della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e dovrà essere corredata dalla seguente 

documentazione: 

 Attestato I.S.E.E. in corso di validità; 

 Fotocopia di valido documento di riconoscimento del soggetto che inoltra l’istanza; 

 Copia dell’eventuale provvedimento di adozione; 

 Copia del permesso di soggiorno in caso di soggetti extracomunitari. 

Il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali redigerà la graduatoria regionale ordinando i 

soggetti richiedenti per indicatore I.S.E.E. crescente. In caso di situazioni ex aequo, sarà data 

precedenza al nucleo familiare più numeroso. A parità dei precedenti requisiti, sarà considerato 

l’ordine cronologico delle nascite. 

La Regione procederà all’erogazione del beneficio a n° 110 nuclei familiari su base regionale divisi 

in due semestri, per il tramite del Comune di residenza, secondo l’ordine di graduatoria e nei limiti 

dello stanziamento regionale. 



Il beneficio non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe 

provvidenze o indennità. 

 

Redatto in formato digitale in data 17/08/2020 

 

Il Responsabile Settore Servizi Sociali 

f.to : Avv. Manlio Marini   

 


