Decreto n° 906/SPS del 22/06/2018

L.R. 14/2018, art. 8, commi da 14 a 21 – Incentivo regionale alla
natalità e al lavoro femminile – Approvazione del modello di
domanda per l’accesso alla misura da parte di nuclei in cui sono
presenti neogenitori fiscalmente a carico dei propri genitori o di
altri familiari e del modello di prosecuzione.
Il Direttore Centrale
Visti i commi da 14 a 21 dell’articolo 8 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), che disciplina la
concessione di un incentivo a sostegno della natalità e del lavoro femminile per
nascite e adozioni 2018 e 2019 ed in particolare il comma 16 che stabilisce che per
accedere al beneficio il nucleo familiare deve presentare domanda utilizzando
l’apposito modello approvato con decreto del direttore centrale della direzione
regionale competente in materia di politiche sociali da pubblicare sul Bollettino
Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione;
Richiamato il decreto n. 563/SPS del 4 aprile 2018 con cui è stato approvato il
modello di domanda per la richiesta dell’incentivo regionale a sostegno della natalità e
del lavoro femminile per le nascite e adozioni 2018 e 2019;
Dato atto che il citato modello non permette l’accesso alla misura a quei nuclei in cui
vi sia un neogenitore fiscalmente a carico dei propri genitori o di altri familiari e che
come tale non può divenire personalmente titolare di Carta famiglia;
Dato atto altresì che l’incentivo va chiesto una sola volta per ogni bambino ma che,
per mantenere il diritto all’erogazione per le annualità successive, il rinnovo di Carta
famiglia deve avvenire una prima volta entro 12 mesi dalla data di presentazione della
richiesta e una seconda volta entro 24 mesi dalla stessa data e che può accadere che
in questo periodo di tempo il nucleo titolare di Carta famiglia cambi nella sua
composizione e quindi è necessario prevedere un modello per chiedere la prosecuzione
dell’incentivo;
Ritenuto pertanto di approvare, per questi casi specifici, gli allegati modelli di richiesta
e di prosecuzione, parti integranti del presente atto;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti
regionali, approvato dal Presidente della Regione con il decreto n. 0277/Pres. dd.
27.8.2004 e successive modifiche e variazioni;
Visto il decreto del Direttore centrale n. 469/DC del 24 marzo 2017, con cui, ai sensi
dell’articolo 10, comma 4 della LR 12/2009, sono state approvate nuove norme di
organizzazione interna e di funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione

sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, decorrenti dal 31 marzo 2017;
Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2018, approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 2701 del 28 dicembre 2017, e successive deliberazioni di variazione;
Decreta
1. Sono approvati gli allegati “modello di domanda per la richiesta dell’incentivo
regionale a sostegno della natalità e del lavoro femminile per le nascite e adozioni
2018 e 2019 da parte di nuclei in cui sono presenti neogenitori fiscalmente a carico dei
propri genitori o di altri familiari” e “modello di prosecuzione”, parti integranti del
presente atto.
2. I modelli allegati vanno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito
internet istituzionale della Regione.
Il Direttore Centrale
Dott. Gianni Cortiula
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