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N° Meccanografico   DATA N° ATTRIBUITO 
   19/12/2012 187 
 

DETERMIANZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO A SSISTENZIALE 
 
 
OGGETTO: Assegnazione contributi a favore delle nuove nascite e adozioni. L.R. 1/2011, art. 3 - 
3Bis L.R. 12/2011, art. 18, comma 31 - Indizione bando approvazione avviso e lo schema di 
domanda. 

 
Il Sottoscritto Mura Angelo, Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, 

VISTO: 

- il provvedimento del Sindaco in data 01.06.2010 con il quale è stato individuato il 
Responsabile dei Servizi Socio -Assistenziale nella persona del ragioniere Mura Angelo, ai 
sensi dell'art.50 comma 10 D.L.gs 18/8/2000 n.267; e gli l'art. 107  e 109 del D.Lgvo n. 
267/2000; 

- la Deliberazione della Giunta Municipale n°116 del 10.07.1998 con la quale è stato 
approvato il Piano Operativo di Gestione per l’esercizio 1998; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 
10.03.1997, esecutivo ai sensi di legge;  

- il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con Deliberazione del C.C.n° 89 
del 29.09.1995 ed integrato con Deliberazione C.C. n° 15 del 12.04.1996 esecutivo ai sensi 
di legge; 

- la deliberazione C.C.n° 9 del 02.05.2012 di approvazione del Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2012, Relazione previsionale e programmatica periodo 2012/2014 e 
Bilancio pluriennale periodo 2012/2014; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 06/03/2012 avente ad oggetto: L.R. 
23.12.2005 n.23 -Sistema Integrato dei Servizi alla Persona - Approvazione schede 
riepilogative contenenti la programmazione dell’80% del fondo per la gestione dei servizi in 
forma non associata relative all’anno 2012 

- la L.R. 19 gennaio 2011, n.1, art. 3 concernente misure a favore dei comuni montani, 
modificato con l’articolo 3-bis della L.R. 30 giugno 2011, n.12 (art.18– c.31), concernente 
una serie di misure agevolate volte a promuovere e sostenere le attività economiche e sociali 
esercitate nei piccoli Comuni, considerando tali quelli con popolazione pari o inferiore a 
1000 abitanti; 

- la deliberazione della G.R.n.48/38 del 01.12.2011 concernente le disposizioni attuative della 
legge su indicata, approvando l’elenco dei piccoli comuni destinatari degli interventi in 
questione, comprendente anche il Comune di Fordongianus; 

- la deliberazione della G.R.n.30/21 del 11.07.2012 con la quale la Regione approva la 
ripartizione delle risorse stanziate per l’anno 2012 destinate alle misure di sostegno dei 
piccoli comuni; 



EVIDENZIATO che le deliberazioni regionali suddette danno le seguenti direttive: 
1. gli interventi saranno attuati direttamente dai Comuni; 
2. si dovranno adottare dei bandi diretti alla concessione dell’aiuto economico tenuto conto delle quote definite 

per ciascuna misura; 
3. la concessione dei contributi ai singoli beneficiari dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2012, pena 

la revoca dell’assegnazione e la conseguente restituzione delle risorse attribuite; 
4. entro lo stesso termine i Comuni potranno destinare eventuali economie derivanti dalla mancata richiesta dei 

contributi previsti nell’ambito delle altre tipologie di intervento; 
5. gli enti locali sono tenuti a rendicontare i corretti utilizzo e destinazione dei finanziamenti assegnati su 

apposita modulistica che verrà predisposta dall’Amministrazione; 
6. i Comuni potranno integrare la disciplina che regola l’accesso ai contributi con ulteriori criteri che rendano 

più efficace l’intervento (nel rispetto della legge e delle relative direttive di attuazione); 
CONSIDERATO che la direzione generale Enti Locali e Finanze Servizio degli enti locali con nota prot.n. 
42080/I.9.13 del 5/12/2012 ha comunicato che con determinazione n.2315 del 3.12.2012 sono stati assunti gli impegni 
di spesa relativi alle misure di sostegno ai piccoli comuni, secondo l’assegnazione approvate dalla Giunta Regionale 
con deliberazione 30/21 del 11.07.2012; specificando tra l’altro che il termine stabilito dalla deliberazione della 
G.R.n.48/38 del 31/12/2012 entro il quale i comuni devono attuare gli interventi perla per la concessione dei benefici è 
da intendersi assolto solo per la pubblicazione del bando; 
PRESO ATTO che al Comune di Fordongianus è stata assegnata la complessiva somma di € 
30.517,00 di cui l’importo di €.3408,00 quale contributo a favore delle nuove nascite o 
adozioni:€.1.500,00 per il primo figlio e €.2.000,00 per ciascun figlio successivo; stabilendo delle 
priorità in base al reddito familiare  
VISTA la deliberazione della G.C. n. 109 del 17.12.2012, avente ad oggetto: “Assegnazione 
contributi a favore delle nuove nascite e adozioni. L.R. 1/2011, art. 3 – 3Bis – L.R. 12/2011, art. 18, 
comma 31. Indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario e socio assistenziale”, dichiarata 
immediatamente esecutiva,  con la quale si deliberava di : 
Di Assegnare  al Responsabile del Servizio Sociale e Finanziario le risorse di cui alla L.R. 19.01.2011, n.1 -art. 3 bis , 
comma 3, in €. 3.408,00, quale contributo a favore delle nuove nascite o adozioni:€.1.500,00 per il primo figlio e 
€.2.000,00 per ciascun figlio successivo; stabilendo delle priorità in base al reddito familiare; 
Fornire al Responsabile di Servizio le seguenti ulteriori direttive per la realizzazione dell’intervento: 

- Pubblicazione del bando, entro il 31.12.2012; 

- stabilire delle priorità in base al reddito familiare (considerato che la Regione non da 

indicazioni sulla tipologia di reddito, cioè se considerare quello fiscalmente imponibile 

complessivo del nucleo familiare o considerare l'ISEE, come sta avvenendo nella maggior parte 

di erogazione di contributi economici); 

- stabilire che il reddito da considerare è quello ISEE mutuate da altri interventi recenti attuati 

dal servizio socio-culturale; 

- stabilire che la graduatoria verrà stilata tenuto conto del reddito ISEE e stilata secondo l’ordine 

crescente dichiarato; 

- stabilire un termine temporale per l'acquisizione delle istanze pari ad almeno 3 settimane; 

- dare atto che l'Amministrazione si riserva, qualora le risorse di cui al presente intervento 

risultassero insufficienti a coprire il fabbisogno, e non fossero disponibili economie derivanti 

dalla mancata richiesta dei contributi previsti nell’ambito delle altre tipologie di intervento, ad 

integrare le stesse con propri fondi di bilancio;  

Ritenuto opportuno procedere all’indizione del bando per la presentazione delle istanze con 
decorrenza dal 19.12.2012 per almeno tre settimane, con scadenza il 31.01.2013 (entro le ore 
14.00); 
Approvare l’avviso (allegati a), il bando (allegati b) e lo schema di domanda (allegati c). 
 
     DETERMINA 
 
1) Di approvare il bando (allegato A), l’avviso (allegato B) e lo schema di domanda (allegato C) 

per l’assegnazione di contributi a favore delle nuove nascite e adozioni. L.R. 1/2011, art. 3 - 
3Bis L.R. 12/2011, art. 18, comma 31; 

2) Di stabilire nel giorno 31.01.2013 (ore 14.00) il termine entro il quale gli interessati potranno 
presentare la domanda per l’ammissione ai benefici in questione. 



3) Dare atto che la spesa pari ad € 3.408,00 farà carico al Bilancio in corso all’intervento 
1100405, capitolo 1351 ad oggetto: “TRASFERIMENTI FONDI RAS PER NUOVE NASCITE O ADOZIONI”, ove 
viene costituita prenotazione di impegno con la presente determinazione; 

4) dare atto che l’Amministrazione si riserva, qualora le risorse di cui al presente intervento 
risultassero insufficienti a coprire il fabbisogno, di integrare le stesse prioritariamente con 
eventuali economie derivanti dalle altre linee di cui alla L.R. in oggetto ed in alternativa e/o 
integrazione con fondi di bilancio;  

 
DI TRASMETTERE  copia della presente: 
Al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente; 
All'Ufficio Servizio Sociale  
 

sd- / SD 
  



                                                                                                                                                                                                                                                                
Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 19/12/2012 per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
per giorni 15  

  
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                          Rag. Angelo MURA 
 
 
  
 

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 

 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 e 153 
del T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000  

FAVOREVOLE. 

 

!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento. 

 

Fordongianus, li  19.12.2012                                               IL RESPONSABILE  

                                                                                   DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                           Rag. Angelo MURA 
 

 

 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Fordongianus, li  

                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                  

                                                                                   Rag. Angelo MURA  
 

 

 

 
 
 
 
 


