COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano
Via Francesco Coco – (09083) Fordongianus
Codice Fiscale 80003470954 - Partita I.V.A. 00085250959
Telefono 0783/60123 – Fax 0783/60323
sito internet: www.comune.fordongianus.or.it – e.mail: info@comune.fordongianus.or.it

DATA

N° ATTRIBUITO

19/11/2014

131

DETERMIANZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE
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 - approvazione graduatoria definitiva.
Sottoscritto Mura Angelo, Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale,
VISTO:
-

-

-

-

-

-

-

-

il provvedimento del Sindaco n.2 del 08.01.2014 di conferimento incarico posizioni organizzative
(artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999)- Settore dei Servizi Finanziari, di Ragioneria, del Personale e
dei Servizi Sociali -Periodo: Anno 2014;
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°11 del 12.06.2014 Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013, Relazione previsionale e programmatica periodo 2014/2016 e Bilancio pluriennale
periodo 2014/2016;
la delibera C.C.n°22 del 23.10.2014 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 2014.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;

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;
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”;
la deliberazione G.C. n. 17 del 26.02.2014 ad oggetto: “Indirizzi al Responsabile dei Servizi
alla Persona in merito alla predisposizione del bando per l’assegnazione dei residui dei contributi di
cui alla Legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, art. 3 bis. Misure di sostegno dei piccoli Comuni –
Anno 2012.”, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si deliberava di:

“DI PRENDERE ATTO di quanto comunicato dalla RAS – Assessorato degli Enti locali, Finanze ed urbanistica –
Direzione generale Enti locali e Finanze con nota acquisita al ns. prot. n. 469 dello 05/02/2014 in merito alle misure di

sostegno dei piccoli comuni – art. 3 bis L.R. 19/01/2011, n. 1 e art. 18 comma 31 della L.R. 30/06/2011, n. 12 – Nuovi
bandi 2013/2014;
DI FORNIRE i seguenti indirizzi al Responsabile dei Servizi alla Persona in merito, all’utilizzo delle economie
dell’anno 2012 che ammontano a Euro 6.227,00:
- Provvedere a pubblicare apposito bando pubblico per l’attuazione degli interventi residui di cui ai fondi misure di
sostegno dei piccoli comuni – art. 3 bis L.R. 19/01/2011, n. 1 e art. 18 comma 31 della L.R. 30/06/2011, n. 12 –
anno 2012, nel rispetto delle disposizioni in materia, delle direttive di attuazione approvate con del. G.R. 34/48 del
01/12/2011 e delle precedenti circolari assessoriali;
- Destinare la somma residua disponibile di Euro 6.227,00 in favore di un'unica misura, precisamente per
l’assegnazione di contributi a fondo perduto – Misura “A” – prevedendo per ogni nuova nascita o adozione la
somma di euro 1.500,00 in caso di primo figlio ed euro 2.000,00 per ciascun figlio successivo;
- Dare atto che il bando dovrà interessare un arco temporale non antecedente al 31/01/2013 (data di scadenza del
precedente bando relativo alla medesima misura);
- Pubblicare il nuovo bando entro il 28 febbraio 2014, fornendo tempi utili per consentire la più ampia
partecipazione all’utenza interessata;
- Garantire la più ampia pubblicità ai bandi mediante pubblicazione sul sito e pubblicazione di manifesti nei luoghi
pubblici;
Dare atto che qualora le domande fossero in numero superiore a quelle finanziabili le risorse finanziarie saranno
integrate con fondi di bilancio in modo da soddisfare pienamente tutte le richieste, compresa la misura stabilita
autonomamente dal Comune di euro 500,00 per ogni nuova nascita, mediante lo stanziamento all’intervento 1100405
cap. 1349 “Trasferimenti fondi comunali bonus bebe'”; “

RICHIAMATA LA priorità precedente determinazione n.17 del 28/02/2014 avente ad oggetto:Indizione

bando per assegnazione contributi a favore delle nuove nascite e adozioni. L.R. 1/2011, art. 3 - 3Bis
L.R. 12/2011, art. 18, comma 31 - Approvazione avviso e schema di domanda – Utilizzo residui
2012 e fondi di bilancio.
VISTO il bando pubblico in particolare:
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

CONSIDERATO che è stato dato regolare avviso pubblico al fine di permette ai cittadini interessati di
presentare istanza relativa alla richiesta di 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;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.118 del 31/10/2014 con la quale è stata approvata
la graduatoria provvisoria 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;
CONSIDERATO che nella suddetta determina si è stabilito di pubblicare la graduatoria all’albo pretorio
per14 giorni consecutivi, dal giorno 31/10/2014 al giorno 14/11/2014 al fine di dare comunicazione a tutti
gli effetti ai concorrenti dell’esito della selezione, i quali potranno, ricorrendo i presupposti ed entro i termini
di pubblicazione della graduatoria, proporre ricorso mediante consegna di formale istanza all’ufficio
protocollo del comune;
DATO ATTO che entro i termini stabiliti dal giorno 31/10/2014 al giorno 14/11/2014 non sono

pervenute all’ufficio protocollo del comune istanze formali relative a ricorsi in merito;
RITENUTO opportuno approvare la graduatoria definitiva allegata la presente atto per farne e parte
integrante e sostanziali da cui risultano otto domande ammessa e finanziabile;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U.E.L. N. 267/2000;

DETERMINA

per i motivi citati in premessa di :
approvare la graduatoria definitiva 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;
provvedere alla immediata liquidazione della somma di euro €13.000,00, di cui € 6.227,60 farà carico

al Bilancio all’intervento 2120607 cap. 2476 “Trasferimento contributi RAS per avviamento o
trasferimento attività da altro comune” (in quanto le economie disponibili risultano nella misura
C); per € 3.408,00 all’intervento 1100405 cap. 1351 “Trasferimenti fondi ras per nuove nascite
o adozioni”, e per € 3.274,00 all’intervento 1100405 cap. 1349 “Trasferimenti fondi comunali bonus
bebe'”;
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 19/11/2014 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 19/11/2014

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

COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano
Via Francesco Coco – (09083) Fordongianus
Codice Fiscale 80003470954 - Partita I.V.A. 00085250959
Telefono 0783/60123 – Fax 0783/60323
sito internet: www.comune.fordongianus.or.it – e.mail: info@comune.fordongianus.or.it

DATA

N° ATTRIBUITO

19/11/2014

131

DETERMIANZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE
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 - approvazione graduatoria definitiva.
Sottoscritto Mura Angelo, Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale,
VISTO:
-

-

-

-

-

-

-

-

il provvedimento del Sindaco n.2 del 08.01.2014 di conferimento incarico posizioni organizzative
(artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999)- Settore dei Servizi Finanziari, di Ragioneria, del Personale e
dei Servizi Sociali -Periodo: Anno 2014;
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°11 del 12.06.2014 Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013, Relazione previsionale e programmatica periodo 2014/2016 e Bilancio pluriennale
periodo 2014/2016;
la delibera C.C.n°22 del 23.10.2014 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 2014.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;

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;
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”;
la deliberazione G.C. n. 17 del 26.02.2014 ad oggetto: “Indirizzi al Responsabile dei Servizi
alla Persona in merito alla predisposizione del bando per l’assegnazione dei residui dei contributi di
cui alla Legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, art. 3 bis. Misure di sostegno dei piccoli Comuni –
Anno 2012.”, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si deliberava di:

“DI PRENDERE ATTO di quanto comunicato dalla RAS – Assessorato degli Enti locali, Finanze ed urbanistica –
Direzione generale Enti locali e Finanze con nota acquisita al ns. prot. n. 469 dello 05/02/2014 in merito alle misure di

sostegno dei piccoli comuni – art. 3 bis L.R. 19/01/2011, n. 1 e art. 18 comma 31 della L.R. 30/06/2011, n. 12 – Nuovi
bandi 2013/2014;
DI FORNIRE i seguenti indirizzi al Responsabile dei Servizi alla Persona in merito, all’utilizzo delle economie
dell’anno 2012 che ammontano a Euro 6.227,00:
- Provvedere a pubblicare apposito bando pubblico per l’attuazione degli interventi residui di cui ai fondi misure di
sostegno dei piccoli comuni – art. 3 bis L.R. 19/01/2011, n. 1 e art. 18 comma 31 della L.R. 30/06/2011, n. 12 –
anno 2012, nel rispetto delle disposizioni in materia, delle direttive di attuazione approvate con del. G.R. 34/48 del
01/12/2011 e delle precedenti circolari assessoriali;
- Destinare la somma residua disponibile di Euro 6.227,00 in favore di un'unica misura, precisamente per
l’assegnazione di contributi a fondo perduto – Misura “A” – prevedendo per ogni nuova nascita o adozione la
somma di euro 1.500,00 in caso di primo figlio ed euro 2.000,00 per ciascun figlio successivo;
- Dare atto che il bando dovrà interessare un arco temporale non antecedente al 31/01/2013 (data di scadenza del
precedente bando relativo alla medesima misura);
- Pubblicare il nuovo bando entro il 28 febbraio 2014, fornendo tempi utili per consentire la più ampia
partecipazione all’utenza interessata;
- Garantire la più ampia pubblicità ai bandi mediante pubblicazione sul sito e pubblicazione di manifesti nei luoghi
pubblici;
Dare atto che qualora le domande fossero in numero superiore a quelle finanziabili le risorse finanziarie saranno
integrate con fondi di bilancio in modo da soddisfare pienamente tutte le richieste, compresa la misura stabilita
autonomamente dal Comune di euro 500,00 per ogni nuova nascita, mediante lo stanziamento all’intervento 1100405
cap. 1349 “Trasferimenti fondi comunali bonus bebe'”; “

RICHIAMATA LA priorità precedente determinazione n.17 del 28/02/2014 avente ad oggetto:Indizione

bando per assegnazione contributi a favore delle nuove nascite e adozioni. L.R. 1/2011, art. 3 - 3Bis
L.R. 12/2011, art. 18, comma 31 - Approvazione avviso e schema di domanda – Utilizzo residui
2012 e fondi di bilancio.
VISTO il bando pubblico in particolare:
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

CONSIDERATO che è stato dato regolare avviso pubblico al fine di permette ai cittadini interessati di
presentare istanza relativa alla richiesta di 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;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.118 del 31/10/2014 con la quale è stata approvata
la graduatoria provvisoria 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;
CONSIDERATO che nella suddetta determina si è stabilito di pubblicare la graduatoria all’albo pretorio
per14 giorni consecutivi, dal giorno 31/10/2014 al giorno 14/11/2014 al fine di dare comunicazione a tutti
gli effetti ai concorrenti dell’esito della selezione, i quali potranno, ricorrendo i presupposti ed entro i termini
di pubblicazione della graduatoria, proporre ricorso mediante consegna di formale istanza all’ufficio
protocollo del comune;
DATO ATTO che entro i termini stabiliti dal giorno 31/10/2014 al giorno 14/11/2014 non sono

pervenute all’ufficio protocollo del comune istanze formali relative a ricorsi in merito;
RITENUTO opportuno approvare la graduatoria definitiva allegata la presente atto per farne e parte
integrante e sostanziali da cui risultano otto domande ammessa e finanziabile;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U.E.L. N. 267/2000;

DETERMINA

per i motivi citati in premessa di :
approvare la graduatoria definitiva 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;
provvedere alla immediata liquidazione della somma di euro €13.000,00, di cui € 6.227,60 farà carico

al Bilancio all’intervento 2120607 cap. 2476 “Trasferimento contributi RAS per avviamento o
trasferimento attività da altro comune” (in quanto le economie disponibili risultano nella misura
C); per € 3.408,00 all’intervento 1100405 cap. 1351 “Trasferimenti fondi ras per nuove nascite
o adozioni”, e per € 3.274,00 all’intervento 1100405 cap. 1349 “Trasferimenti fondi comunali bonus
bebe'”;
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 19/11/2014 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 19/11/2014

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

COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano
Via Francesco Coco – (09083) Fordongianus
Codice Fiscale 80003470954 - Partita I.V.A. 00085250959
Telefono 0783/60123 – Fax 0783/60323
sito internet: www.comune.fordongianus.or.it – e.mail: info@comune.fordongianus.or.it

DATA

N° ATTRIBUITO

19/11/2014

131

DETERMIANZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE
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 - approvazione graduatoria definitiva.
Sottoscritto Mura Angelo, Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale,
VISTO:
-

-

-

-

-

-

-

-

il provvedimento del Sindaco n.2 del 08.01.2014 di conferimento incarico posizioni organizzative
(artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999)- Settore dei Servizi Finanziari, di Ragioneria, del Personale e
dei Servizi Sociali -Periodo: Anno 2014;
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°11 del 12.06.2014 Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013, Relazione previsionale e programmatica periodo 2014/2016 e Bilancio pluriennale
periodo 2014/2016;
la delibera C.C.n°22 del 23.10.2014 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 2014.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;

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;
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”;
la deliberazione G.C. n. 17 del 26.02.2014 ad oggetto: “Indirizzi al Responsabile dei Servizi
alla Persona in merito alla predisposizione del bando per l’assegnazione dei residui dei contributi di
cui alla Legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, art. 3 bis. Misure di sostegno dei piccoli Comuni –
Anno 2012.”, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si deliberava di:

“DI PRENDERE ATTO di quanto comunicato dalla RAS – Assessorato degli Enti locali, Finanze ed urbanistica –
Direzione generale Enti locali e Finanze con nota acquisita al ns. prot. n. 469 dello 05/02/2014 in merito alle misure di

sostegno dei piccoli comuni – art. 3 bis L.R. 19/01/2011, n. 1 e art. 18 comma 31 della L.R. 30/06/2011, n. 12 – Nuovi
bandi 2013/2014;
DI FORNIRE i seguenti indirizzi al Responsabile dei Servizi alla Persona in merito, all’utilizzo delle economie
dell’anno 2012 che ammontano a Euro 6.227,00:
- Provvedere a pubblicare apposito bando pubblico per l’attuazione degli interventi residui di cui ai fondi misure di
sostegno dei piccoli comuni – art. 3 bis L.R. 19/01/2011, n. 1 e art. 18 comma 31 della L.R. 30/06/2011, n. 12 –
anno 2012, nel rispetto delle disposizioni in materia, delle direttive di attuazione approvate con del. G.R. 34/48 del
01/12/2011 e delle precedenti circolari assessoriali;
- Destinare la somma residua disponibile di Euro 6.227,00 in favore di un'unica misura, precisamente per
l’assegnazione di contributi a fondo perduto – Misura “A” – prevedendo per ogni nuova nascita o adozione la
somma di euro 1.500,00 in caso di primo figlio ed euro 2.000,00 per ciascun figlio successivo;
- Dare atto che il bando dovrà interessare un arco temporale non antecedente al 31/01/2013 (data di scadenza del
precedente bando relativo alla medesima misura);
- Pubblicare il nuovo bando entro il 28 febbraio 2014, fornendo tempi utili per consentire la più ampia
partecipazione all’utenza interessata;
- Garantire la più ampia pubblicità ai bandi mediante pubblicazione sul sito e pubblicazione di manifesti nei luoghi
pubblici;
Dare atto che qualora le domande fossero in numero superiore a quelle finanziabili le risorse finanziarie saranno
integrate con fondi di bilancio in modo da soddisfare pienamente tutte le richieste, compresa la misura stabilita
autonomamente dal Comune di euro 500,00 per ogni nuova nascita, mediante lo stanziamento all’intervento 1100405
cap. 1349 “Trasferimenti fondi comunali bonus bebe'”; “

RICHIAMATA LA priorità precedente determinazione n.17 del 28/02/2014 avente ad oggetto:Indizione

bando per assegnazione contributi a favore delle nuove nascite e adozioni. L.R. 1/2011, art. 3 - 3Bis
L.R. 12/2011, art. 18, comma 31 - Approvazione avviso e schema di domanda – Utilizzo residui
2012 e fondi di bilancio.
VISTO il bando pubblico in particolare:
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

CONSIDERATO che è stato dato regolare avviso pubblico al fine di permette ai cittadini interessati di
presentare istanza relativa alla richiesta di 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;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.118 del 31/10/2014 con la quale è stata approvata
la graduatoria provvisoria 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;
CONSIDERATO che nella suddetta determina si è stabilito di pubblicare la graduatoria all’albo pretorio
per14 giorni consecutivi, dal giorno 31/10/2014 al giorno 14/11/2014 al fine di dare comunicazione a tutti
gli effetti ai concorrenti dell’esito della selezione, i quali potranno, ricorrendo i presupposti ed entro i termini
di pubblicazione della graduatoria, proporre ricorso mediante consegna di formale istanza all’ufficio
protocollo del comune;
DATO ATTO che entro i termini stabiliti dal giorno 31/10/2014 al giorno 14/11/2014 non sono

pervenute all’ufficio protocollo del comune istanze formali relative a ricorsi in merito;
RITENUTO opportuno approvare la graduatoria definitiva allegata la presente atto per farne e parte
integrante e sostanziali da cui risultano otto domande ammessa e finanziabile;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U.E.L. N. 267/2000;

DETERMINA

per i motivi citati in premessa di :
approvare la graduatoria definitiva 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;
provvedere alla immediata liquidazione della somma di euro €13.000,00, di cui € 6.227,60 farà carico

al Bilancio all’intervento 2120607 cap. 2476 “Trasferimento contributi RAS per avviamento o
trasferimento attività da altro comune” (in quanto le economie disponibili risultano nella misura
C); per € 3.408,00 all’intervento 1100405 cap. 1351 “Trasferimenti fondi ras per nuove nascite
o adozioni”, e per € 3.274,00 all’intervento 1100405 cap. 1349 “Trasferimenti fondi comunali bonus
bebe'”;
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 19/11/2014 per la pubblicazione all’Albo Pretorio per giorni
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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 19/11/2014

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

