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Ai  Comuni
della Regione Siciliana 

LORO   S  E  D  I

Come noto con D.A. n. 2715 del 09.12.2014, in applicazione della L.R. 10/2003 art. 6 comma 5,

sono stati approvati l'avviso pubblico (Allegato A) contenente i criteri e le modalità di erogazione del bonus di

€ 1.000,00 per la nascita di ciascun figlio ed il modello di istanza (Allegato B) che ciascun richiedente avente

diritto deve presentare alla propria Amministrazione Comunale.

Dalla data della presente è possibile accedere al sito https://www.bonusfiglio.regione.sicilia.it

al fine dell’inserimento dei relativi dati.

Per la corretta compilazione nonché l’inoltro nei termini dei dati richiesti si specificano le seguenti

scadenze:

per i nati nel primo semestre dall’1.1.2014 al 30.6.2014
ricezione istanze da 
parte dei Comuni:

entro il 31.01.2015 inserimento dati nel 
programma e trasmissione 
atti al Dipartimento da parte 
dei Comuni:

dall' 01.02.2015 al 
28.02.2015

per i nati nel secondo semestre dall’1.7.2014 al 31.12.2014
ricezione istanze da 
parte dei Comuni:

entro il 28.02.2015 inserimento dati nel 
programma e trasmissione 
atti al Dipartimento da parte 
dei Comuni:

dall’01.03.2015 al 
31.03.2015

Si richiama l’attenzione degli operatori su quanto previsto dall’allegato A (Avviso) al D.A. n. 2715/S6,

precedentemente citato, e, in particolare al punto 4, secondo il quale il valore ISEE massimo è di € 3.000,00,

nonché al punto 3, nel quale, alla lettera b), è inserito un criterio di valutazione legato alla «stima del numero

dei componenti del nucleo familiare». A tal proposito si specifica che: 1) il numero dei componenti il nucleo

prot. n.  45934 Del  23.12.2014
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familiare dovrà essere rilevato dai Comuni con riferimento alla situazione in atto al momento della nascita del

figlio per il  quale si richiede beneficio; 2) il  numero dei componenti il  nucleo familiare  NON PUÒ essere

inserito tramite compilazione del modulo predisposto nel  web, e  DOVRÀ ESSERE SPECIFICATO nella

documentazione cartacea riepilogativa delle istanze pervenute, che pure i Comuni sono chiamati a inoltrare

a  questo  Dipartimento,  entro  i  termini  sopra  indicati  con  riferimento  a  ciascun  semestre  ed

esclusivamente via posta, indirizzando la medesima documentazione al Dipartimento della Famiglia e delle

Politiche  Sociali  –  Servizio  6,  via  Trinacria  34  –  90144  PALERMO,  FAX  091.7074121,  MAIL

famiglia.servizio6@regione.sicilia.it.  In  particolare,  tale  indicazione  potrà  essere  specificata  nel  modulo

(cartaceo) riepilogativo delle istanze prodotte che si otterrà al termine delle operazioni di ‘caricamento’ sul

web, attraverso l’utilizzo del programma (cfr. modello esemplificativo allegato), mediante l’inserimento di una

nuova  colonna.  L’indicazione  del  numero  dei  componenti  il  nucleo  familiare,  adempimento  CHE  SI

RACCOMANDA DI CURARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE, per quanto NON inseribile tramite web, è

fondamentale  ai  fini  della  costituzione  della  graduatoria.  Si  ribadisce,  pertanto,  che  il  numero  dei

componenti  il  nucleo familiare dovrà  essere specificato nella  documentazione cartacea che sarà

trasmessa dai Comuni.

Relativamente all’inserimento dei dati nella pagina web  https://www.bonusfiglio.regione.sicilia.it

si specifica che: 1) i Comuni in indirizzo potranno utilizzare quale  username lo stesso indicato nel corso

dell’anno 2010 e a tutti comunicato con prot. 36035 del 2 agosto 2010; 2) per quanto concerne la password,

essa  potrà  essere  recuperata  con  la  procedura  guidata  esperibile  attraverso  la  pagina  web,  e  con

progressive  indicazioni  di  prassi   a  carattere  deduttivo;  3)  questo  Dipartimento,  fino  a  eventuali

comunicazioni di aggiornamenti modificativi di quanto già segnalato, considera come referenti presso codesti

Comuni,  per  quanto  in  oggetto,  i  soggetti  indicati  per  gli  adempimenti  relativi  all’anno  2010;  per  ogni

comunicazione si farà quindi ricorso ai nominativi e agli indirizzi di posta elettronica a quel tempo segnalati.

Ogni modifica (sia di referente, sia di indirizzo mail) dovrà tempestivamente essere segnalata all’indirizzo

famiglia.servizio6@regione.sicilia.it 

Si raccomanda altresì di inserire le indicazioni richieste con riguardo ai semestri specificati e di

non cumulare informazioni afferenti a semestri diversi, in un’unica tabella.

Per qualsiasi  chiarimento,  i  responsabili  del procedimento attivi  presso codesti  Comuni potranno

scrivere una mail all’indirizzo famiglia.servizio6@regione.sicilia.it , telefonare al n. 091.7074298 – 7074423

(referente Sig.ra Raffaella Patti), o consultare le FAQ presso il sito del Dipartimento, linee di attività-bonus

figlio, all’indirizzo web: http://dipartimento-famiglia-sicilia.it

f.to Il Dirigente Generale
  Dott.ssa Maria Antonietta Bullara
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