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Allegato A  alla determinazione n. 187 del 19.12.2012 

Misure di sostegno dei piccoli comuni 
L.R. 1/2011 – Art. 3 – 3bis – L.R. 12/2011 - Art. 18 - Comma 31.   
Delibera della G.R.S. n. 48/38 del 01.12.2011 –Misure attuative 

 
BANDO  PUBBLICO  

 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A  FONDO PERDUTO  

PER FAVORIRE IL RIEQUILIBRIO ANAGRAFICO  
DISPONIBILITÀ: € 3.408,00. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la L.R. n. 1/2011 che, all’art. 3 bis, comma 3, al fine di favorire il riequilibrio anagrafico, 
dispone la concessione alle famiglie residenti in un piccolo comune di un contributo per ogni nuova 
nascita o adozione pari a € 1.500,00 per il primo figlio ed a € 2.000,00 per ciascun figlio successivo;  
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Sarda n. 48/38 del 01.12.2011, che detta le 
disposizioni attuative degli interventi di cui all’art. 3 bis della L.R. n. 1/2011;  
 
VISTA la Delibera della Giunta Comunale 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 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; 

� di 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;  

In esecuzione della propria determinazione n. 187 del 19.12.2012 che approva il bando e indice la 
pubblica selezione per l’assegnazione dei contributi ai privati previsti dalla normativa richiamata;  



RENDE NOTO 
 
Che con decorrenza dal 19.12.2012 e fino al 31.01.2013 sono aperti i termini per la presentazione 
delle domande finalizzate all’assegnazione alle famiglie residenti di un contributo per ogni nuova 
nascita o adozione pari ad euro 1.500 per il primo figlio e ad euro 2.000 per ciascun figlio 
successivo, stabilendo delle priorità in base al reddito familiare.  

 
ART.1 Oggetto: 

Oggetto del presente bando è la concessione dei seguenti contributi:  
a) € 1.500,00 in favore delle famiglie residenti nel comune di Fordongianus che alla data di scadenza del 
presente bando abbiano registrato la nascita o la adozione del primo figlio;  
b) € 2.000,00 in favore delle famiglie residenti nel comune di Fordongianus che alla data di scadenza del 
presente bando abbiano registrato la nascita o l’adozione del secondo o successivo figlio.  
 

ART. 2 Termini e modalità di presentazione delle istanze 
Le istanze per l’ottenimento del contributo potranno essere presentate dal 19/12/2012 al 31/01/2013.  
La  modulistica  è disponibile  presso l’ufficio del Servizio Sociale comunale e nel sito  del Comune 
di Fordongianus;  
La domanda di concessione del contributo, dovrà essere indirizzata al Comune di Fordongianus, via 
F. Coco s.n - 09083 Fordongianus (OR), inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento 
oppure consegnata a mano al Protocollo  del Comune e dovrà pervenire, a pensa di esclusione entro 
e non oltre le ore 12 del 31/01/2013; 
Alla domanda redatta in carta semplice sottoscritta dal richiedente sul modulo predisposto dal 
comune dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

• Attestazione ISEE in corso di validità con riferimento all’intero nucleo familiare ed ai 
redditi conseguiti nell’anno 2011, 

• Fotocopia del documento di identità del richiedente.  
Le informazioni agli atti del comune verranno acquisite direttamente dal responsabile del 
procedimento;  
La mancata prestazione dei documenti sopra elencati comporta l’esclusione  della domanda. 

ART 3 Valutazione delle domande 
le domande  saranno valutate  stabilendo la priorità in base  al reddito familiare più basso come di 
seguito  specificate : 

a.  ISEE fino a 10 mila ( uguale ma non superiore) punti 5;  
b. ISEE superiore a 10 mila ma inferiore o uguale a 20 mila punti 3;  
c. ISEE oltre 20 mila punti 1;  

 
ART 4 Formazione e approvazione della graduatoria 

Le domande pervenute verranno esaminate in relazione alla regolarità delle informazioni e 
dichiarazioni rese nonché alla documentazione prodotta e ad esse verrà attribuito il punteggio 
indicato al precedete articolo 3. 
La graduatoria provvisoria verrà approvata dal responsabile del servizio e pubblicata all’albo 
pretorio per 7 giorni consecutivi.  
Tale pubblicazione equivarrà, a tutti gli effetti, a comunicazione ai concorrenti dell’esito della 
selezione. Gli interessati potranno ricorrendo i presupposti ed entro i termini di pubblicazione della 
graduatoria, proporre ricorso mediante consegna di formale istanza all’ufficio protocollo del 
comune.  
Trascorsi i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria ed esaminati gli eventuali  ricorsi 
il Responsabile del servizio approverà la graduatoria definitiva e adotterà il formale  provvedimento 
di concessione  del contributo  in favore dei beneficiari  

 



 
ART5 Modalità di erogazione del contributo. 

L’Ammontare dei contributi concessi sarà impegnato a carico del bilancio comunale, con formale 
provvedimento del responsabile del servizio previo esito favorevole dell’accertamento sul contenuto 
delle dichiarazioni rese dai richiedenti, e sarà liquidato in favore dei beneficiari in unica soluzione. 

 
ART6 Controllo e monitoraggio. 

Il Comune accerterà la regolarità degli interventi finanziati attraverso il controllo della 
documentazione presentata e l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese.  

 
ART.7 Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del procedimento è l’Assistente Sociale Deligia Sebastiana. 
 

 

Fordongianus, lì 19/12/2012                                            Il Responsabile del Servizio   
                  Rag. Angelo MURA 

 


