
ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

1/2

DGR n. 28/22 del 9 settembre 2022 - Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 , Art. 13,

comma 2, lett. a) - disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento –

Approvazione linee guida per la concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato

o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi, a favore di nuclei familiari

che risiedono o trasferiscono la residenza nei Comuni con popolazione inferiore a

3000 abitanti.

Oggetto:

12-02-00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali

Ai Comuni in indirizzo

Si informano le Amministrazioni comunali in indirizzo che, con la deliberazione indicata in oggetto, sono

state approvate le Linee guida per l'attuazione della misura prevista dall'art. 13, comma 2, lett. a) della

legge di stabilità regionale dell'anno 2022 (L.R. n. 3/2022).

La misura prevede la concessione di contributi sotto forma di assegno mensile, a favore di nuclei familiari

che risiedono o che trasferiscono la residenza nei comuni inferiori a 3000 abitanti, per ogni figlio nato,

adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e negli anni successivi fino al compimento del quinto

anno di età del bambino. L'ammontare dell'assegno è pari a 600 euro mensili per il primo figlio nato e

a 400 euro per ogni figlio successivo al primo, e verrà erogato fino a capienza dei fondi disponibili

assegnati.

Si invitano pertanto i Comuni in indirizzo a dare la più ampia diffusione  della misura e a provvedere, con

ogni consentita sollecitudine, alla pubblicazione del relativo Avviso.

La D.G.R. n. 28/22 del 9 settembre 2022, unitamente all’ Allegato, sono reperibili al link:

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/61534/0/def/ref/DBR61473/

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la Dott.ssa Antonella Piroi al n. 070/6065407 o la Dott.ssa

Carmela Corrias al n. 070/6065198.

Confidando nella consueta collaborazione, porgo distinti saluti.

Il Direttore Generale ff

Giovanni Deiana
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