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UFFICIO SERVIZIO SOCIALE
Allegato alla propria Determinazione n. 67 del 28.12.2012

Prot. n. 5376 del 28.12.2012
Pubblicazione n. 765 del 31.12.2012

L.R. 1/2001 – Art. 3 bis – introdotto dalla L.R. 12/2011 – Art. 18 – Comma 31 –
Misure di sostegno dei piccoli Comuni
Delibera della G.R. S. n. 48/38 del 01.12.2011 – Misure attuative

BANDO
per la concessione alle famiglie residenti in un piccolo Comune di un contributo per
ogni nuova nascita o adozione pari ad € 1.500 per il primo figlio ed ad € 2.000 per
ciascun figlio successivo.
Disponibilità attuale: € 4.008,00

La Responsabile del Servizio
Vista la L.R. n. 1/2011 che stabilisce, all’art. 3 bis ( Misure di sostegno dei piccoli comuni),
comma 3, che al fine di favorire il riequilibrio anagrafico è concesso alle famiglie residenti
in un piccolo comune un contributo per ogni nuova nascita o adozione pari ad € 1.500,00
per il primo figlio e ad € 2.000,00 per ciascun figlio successivo;
Vista la deliberazione della G.R.S. n. 48/38 del 01.12.2011 con la quale sono state
approvate le disposizioni attuative delle suddette norme in favore dei piccoli comuni.
Vista la circolare della Regione Sardegna Assessorato Enti Locali Prot n. 42080/l.9.13 del
05/12/2012 con la quale si evidenzia che, considerata la ristrettezza dei tempi entro i quali
i Comuni devono date attuazione agli interventi, il termine del 31/12/2012 previsto dalla
delibera della Giunta Regionale n. 48/38 del 01/12/2011, per la concessione dei contributi
ai singoli beneficiari è da intendersi assolto con la sola pubblicazione dei relativi bandi. Le
somme non utilizzate potranno essere destinate in favore degli altri interventi.I
finanziamenti dovranno essere rendicontati entro e non oltre il 31.12.2013.
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Considerato che al Comune di Villa Verde è stato assegnato un finanziamento di €.
35.893,00 così suddiviso:
1. € 4.008,00 per favorire il riequilibrio anagrafico delle famiglie residenti concedendo
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;
2. € 9.110,00 per assegnare contributi a fondo perduto, per l'acquisto, la costruzione e
la ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima abitazione in favore di coloro che
trasferiscono la propria residenza ad Curcuris da un comune con popolazione
superiore a 5.000 abitanti, impegnandosi a non modificarla per dieci anni
3. € 22.775,00 per l’assegnazione di contributi a fondo perduto, fino ad un massimo di
euro 50.000 a beneficiario, in favore di coloro che avviano o trasferiscono la propria
attività artigianale, commerciale o professionale da un comune con popolazione
superiore a 5.000 abitanti ad un piccolo comune che ne sia sprovvisto,
impegnandosi a non modificarla per cinque anni; il contributo potrà essere erogato
nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006, della Commissione, del 15
dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di
importanza minore, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L. 379
del 28 dicembre 2006 e non può essere superiore al 60% della spesa ammissibile.
Atteso che i Comuni possono integrare la disciplina che regola l’accesso ai contributi con
ulteriori criteri.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 18.12.2012 avente per oggetto “ L.R.
1/2011 – art. 3 bis introdotto dall’art. 18 comma 31 della L.R. 12/2011 -misure per
promuovere e sostenere le attività economiche e sociali nei piccoli comuni” con la quale
sono state emanate le seguenti direttive:


assegnare le risorse di cui alla L.R. 1/2011 – art. 3 bis – come introdotto dall’art. 18
– comma 31 – della L.R. 12/2011 - misure per promuovere e sostenere le attività
economiche e sociali esercitate nei piccoli comuni, ai responsabili delle p.o. così
come precisato nel preambolo, a cui integralmente si rimanda anche per le direttive
impartite;



demandare ai responsabili delle aree, amministrativa, contabile e tecnica, ciascuno
per le proprie competenze, il compito della puntuale attuazione alla presente
decisione, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia.



imputare la complessiva spesa di € 35.893,00 , per € 4.008,00 al cap. 3551
intervento 2100407, per € 22.775,00 al cap. 3575 intervento 2110607, per €
9.110,00 al cap. 3715 intervento 2090207al bilancio es. 2012.

Vista, ancora, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 28.12.2012 avente per
oggetto “Rettifica deliberazione G.C. n. 71/2012: L.R. 1/2001 – art. 3 bis introdotto dall’art.
18 comma 31 della L.R. 12/2011 – misure per promuovere e sostenere le attività
economiche e sociali nei piccoli comuni. Errore materiale” con la quale si è precisato che:


i tre bandi dovranno essere pubblicati entro il 31.12.2012;
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le domande di partecipazione di cui al punto 1) dovranno pervenire entro il
31.10.2013 mentre quelle di cui ai punti 2) e 3) entro il 30.06.2013;

Vista la propria Determinazione n. 67 del 28.12.2012 che approva il bando, l’avviso e lo
schema di modulo di domanda per l’assegnazione dei contributi previsti dalla normativa
richiamata;

Rende noto
Con decorrenza dal 31.12.2012 e fino al giorno 31.10.2013 sono aperti i termini per la
presentazione delle istanze finalizzate a concorrere all’assegnazione dei contributi per
ogni nuova nascita o adozione pari ad euro 1.500 per il primo figlio e ad euro 2.000 per
ciascun figlio successivo, avvenute nel 2012 e sino alla scadenza del presente bando
(31.10.2013)
La concessione dei contributi avverrà sulla base della posizione assunta dai richiedenti
nella graduatoria di merito, seguendo l’ordine decrescente e fino alla disponibilità dei fondi.
Art. 1
Finalità
Il Comune di Villa Verde, nell’ambito delle misure di sostegno per il riequilibrio anagrafico
di cui alla L.R. 1/2011 Art. 3 bis comma 3, come introdotto dall’art. 18 comma 31 della L.R.
12/2011, intende concedere alle famiglie residenti un contributo per ogni nuova nascita o
adozione pari ad € 1.500,00 per il primo figlio e ad € 2.000,00 per ciascun figlio
successivo, avvenute nel 2012 e sino alla scadenza del presente bando;
Art. 2
Azioni e servizi finanziati
L’Amministrazione Comunale finanzierà l’intervento assegnando i contributi a fondo
perduto per ogni nuova nascita registrata nell’A.P.R. ( Anagrafe Popolazione Residente)
avvenuta nel 2012 e sino alla data di scadenza del bando (31.10.2013);
Art. 3
Soggetto ammessi a richiedere il contributo
I soggetti beneficiari sono individuati nei genitori residenti alla data della presentazione
della domanda;
Art. 4
Soggetto esclusi
Saranno esclusi dai contributi coloro che:



non rientrano nelle tipologie menzionate all’art. 3 del presente bando;
presentino la domanda oltre il termine indicato nel presente bando;

Art. 5
Termini e modalità di presentazione dell’istanza di contributo
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La domanda, corredata della documentazione richiesta ( di cui all’art. 6) e redatta in carta
semplice sul modello predisposto dall’Ufficio di Servizio Sociale, dovrà essere indirizzata
al Comune di Villa Verde, Via Indipendenza n. 3, 09090, Villa Verde (Or.) e inviata a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, oppure consegnata a mano al
Protocollo dell’Ente, entro e non oltre, a pena di inammissibilità, le ore 12.00 del
31.10.2013. Non farà fede il timbro postale.
Il plico, contenente la documentazione su indicata,dovrà essere chiuso e recare la dicitura
“Interventi per il riequilibrio anagrafico – richiesta contributo per nuova nascita o
adozione”. Lo stesso deve, inoltre, contenere l’indicazione del mittente.
Il mancato rispetto delle formalità di cui al presente articolo comporta l’esclusione
della domanda.
La modulistica di cui sopra è disponibile presso:



il sito internet del Comune di Villa Verde: www.comune.villaverde.or.it
gli uffici comunali
Art. 6
Documentazione richiesta

Il plico deve contenere, secondo quanto indicato all’art. 5, i seguenti documenti, redatti
utilizzando i moduli allegati al presente bando:
1. Domanda formale di concessione di contributo redatta in carta semplice sul modello
predisposto dall’Ufficio Servizio Sociale, sottoscritta in calce dal richiedente,
accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del titolare o del
rappresentante legale;
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le nascita o l’adozione e la
composizione del nucleo familiare;
3. Dichiarazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda,
rilasciata da un C.A.A.F. autorizzato, riferita ai redditi 2011 o successivi;
La mancata presentazione dei documenti sopra elencati ai punti 1./2./3. comporta
l’esclusione della domanda.
Art. 7
Criteri di selezione
Le domande sono valutate secondo gli indicatori e i parametri sotto specificati (Totale del
punteggio attribuibile: 100 punti).
Indicatori e parametri:
- Situazione Economica del nucleo familiare (ISEE) fino ad € 10.000,00: 25 punti
- Situazione Economica del nucleo familiare (ISEE) fino ad € 12.500,00: 20 punti
- Situazione Economica del nucleo familiare (ISEE) fino ad € 15.000,00: 15 punti
- Situazione Economica del nucleo familiare (ISEE) fino ad € 17.500,00: 10 punti
- Situazione Economica del nucleo familiare (ISEE) fino ad € 20.000,00: 5 punti
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- Situazione Economica del nucleo familiare (ISEE) oltre ad € 20.000,00: 0 punti
Ai primi in graduatoria verrà assegnato il 100% del beneficio, ai secondi il 75%, ai terzi il
50% e così via.
A parità di punteggio varrà la seguente condizione preferenziale: maggior numero di
componenti del nucleo familiare del richiedente.
Nel caso in cui le risorse finanziarie siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si
procederà all’assegnazione dell’intero importo, previsto dalla normativa, a tutti i richiedenti
e quindi:
 € 1.500,00 per il primo figlio;
 € 2.000,00 per ciascun figlio successivo;
Art. 8
Valutazione delle istanze e approvazione graduatoria
L’attività istruttoria e la conseguente attribuzione dei punteggi verrà effettuata entro 7 gg
dalla data di scadenza del bando.
La graduatoria provvisoria è approvata dalla Responsabile del Servizio e successivamente
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 10 gg. consecutivi.
Tale pubblicazione equivale, a tutti gli effetti, a comunicazione ai concorrenti dell’esito
della selezione.
Avverso la graduatoria provvisoria può essere proposto ricorso da parte dei soggetti
partecipanti; tali ricorsi devono pervenire al protocollo dell’Ente entro il termine della
pubblicazione della graduatoria. Le eventuali osservazioni e le deduzioni presentate
saranno esaminate dalla Responsabile del Servizio che, entro i 5 giorni successivi
decorrenti dalla data di acquisizione al protocollo, dovrà adottare il provvedimento di
accoglimento o diniego. In caso di accoglimento dovrà riformulare la graduatoria che verrà
pubblicata per ulteriori 5 giorni. Della pubblicazione della nuova graduatoria sarà data
notizia con un Avviso pubblico. Contemporaneamente la Responsabile comunicherà al
ricorrente l’accoglimento o il rigetto delle osservazioni e/o deduzioni presentate. Decorsi 5
giorni dall’inizio della pubblicazione se non saranno presentate ulteriori osservazioni, la
graduatoria si considererà definitiva.
La graduatoria definitiva indicherà sulla base dell’attribuzione del punteggio decrescente:




l’elenco delle richieste di contributo ammesse a finanziamento;
l’elenco delle richieste di contributo ammissibili ma non finanziabili;
l’elenco delle richieste di contributo non ammesse.

Le richieste di contributo ammissibili che, pur avendo i requisiti, non possono essere
comunque soddisfatte per insufficienza di fondi, saranno accolte con riserva. Si procederà
alla concessione del beneficio utilizzando eventuali economie scaturite nell’ambito degli
stanziamenti previsti per gli altri due interventi o utilizzando altri fondi di Bilancio resisi
disponibili.
Art. 9
Modalità di erogazione del contributo
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L’importo del contributo concesso è impegnato dall’Amministrazione comunale con
specifico provvedimento emesso dal Responsabile del Servizio, dato atto che dai certificati
pervenuti in esito all’istruttoria ai fini dell’accertamento sul contenuto delle dichiarazioni
rese dai soggetti beneficiari non siano emersi elementi ostativi ai fini della concessione del
finanziamento.
I contributi verranno erogati a seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva
mediante emissione di mandato di pagamento su C/C bancario o postale intestato al
beneficiario.
Art. 10
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Savina Ibba.
Art. 11
Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs.vo n. 196/2003 si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno
trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente atto.
Art. 12
Disposizioni finali
Il Comune di Villa Verde si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente
bando dandone pubblica comunicazione.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme di legge
applicabili in materia, nonché alle norme del Codice Civile.

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Ibba Savina
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