Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE

I SETTORE -AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SERVIZI SOCIALI

Oggetto:

APPROVAZIONE BANDO CONCERNENTE CRITERI E MODALITÀ DI
EROGAZIONE DEL BONUS DI 1.000 EURO PER LA NASCITA DI UN
FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5, LEGGE REGIONALE N. 10/2003
ANNO 2020.

CIG:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 78

del 28-07-2020

N. Generale 361

del 28-07-2020

Il Dirigente di Settore
➢ Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento,
GIUSEPPE VANELLA;
➢ Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale
degli EE.LL;
➢ Visto il vigente Statuto dell’Ente;
➢ Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di
provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
➢ Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
➢ Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Comune di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani
➢ Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

DETERMINA
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento GIUSEPPE VANELLA, indicata
in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, facendola propria integralmente.
IL RESPONSABILE SETTORE
Dott. Giorgio Collura
(Firmato elettronicamente)
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I SETTORE -AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SERVIZI SOCIALI
Preliminare n. 83 del 28-07-2020

Oggetto:

APPROVAZIONE BANDO CONCERNENTE CRITERI E MODALITÀ DI
EROGAZIONE DEL BONUS DI 1.000 EURO PER LA NASCITA DI UN
FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5, LEGGE REGIONALE N. 10/2003
ANNO 2020.

Il Responsabile del Procedimento
Attestando che, ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e ss.mm., non sussistono, ne si prevedono situazioni di
conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività connessa alla funzione espletata, propone la seguente
proposta di determinazione.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);
VISTA la determinazione Sindacale n.6 del 01/04/2020 di incarico di Responsabile del I Settore;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge regionale n. 22 del 6 maggio 1986 di riordino dei servizi e delle attività
socio-assistenziali;
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”;
VISTA la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 “Norme per la tutela e la valorizzazione della
famiglia”;
VISTO, in particolare, il comma 5 dell’art. 6 della sopra citata L.R. n. 10/2003, che prevede che “al
fine di promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla
procreazione per le famiglie meno abbienti”, l’Assessore per la Famiglia, delle Politiche sociali e le
autonomie locali, è autorizzato ad erogare un bonus di 1.000,00 euro per ogni nascituro, sulla base
dei parametri reddituali predeterminati ed in conformità alle competenze in materia delegate dallo
Stato alle Autonomie locali;
VISTA la L.R 12 Maggio 2020, n. 9 (GURS, parte I, n. 28 del 14/05/2020) Legge di stabilità
regionale 2020-2022;
VISTO il D.D.G n.769 del 09/07/2020, in applicazione della L.R. 10/2003 ex art. 6 comma 5,
anno 2018, con il quale sono stati approvati i criteri e le modalità di erogazione del bonus di €
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1.000,00 per la nascita di un figlio ed il modello di istanza, che ciascun richiedente avente diritto
deve presentare presso l’ Ufficio Servizi Sociali del comune di residenza;
VISTA la circolare n. 5 prot. n.22792 del 22/07/2020 dell’Assessorato Regionale alla Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro Servizio 8, con la quale vengono trasmesse le relative scadenze
per la presentazione delle istanze nonché per la trasmissione da parte dei comuni al Dipartimento;
VISTA la pubblicazione sulla G:U.R.S. della Regione Siciliana n.40 del 24/07/2020.

RITENUTO inoltre di approvare il bando allegato "A" ed il modello di istanza, allegato “B”, al
presente atto che fissa i criteri e modalità per l'erogazione del bonus di 1.000,00 euro per la nascita
di un figlio, ex art. 6, comma 5, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 – anno 2020;
PROPONE
1 ) Di approvare il Bando allegato "A" ed il modello di istanza, allegato “B”, al presente
provvedimento che fissa i criteri e modalità per l'erogazione del bonus di 1.000,00 euro per la
nascita di un figlio, ex art. 6, comma 5, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 – anno 2020;
2 ) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio
comunale in quanto non si concorrerà alla realizzazione degli interventi finanziari con fondi
comunali.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istr. Amm.vo GIUSEPPE VANELLA
(Firmato elettronicamente)
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Allegato B al D.D.G. n. 769 del 09/07/2020

MODELLO ISTANZA PER LA RICHIESTA DEL BONUS PER IL FIGLIO
PREVISTO DALL'ART. 6, COMMA 5, DELLA L.R. 31 LUGLIO 2003, N°10
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445
AL COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA
SETTORE SERVIZI SOCIALI
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _____________________________ il
_______________,

residente

in

________________________________________

,via

_______________________________ n. _____, C.F. _____________________________, nella
qualità di genitore/ ______________________________________(indicare in alternativa il titolo per
il

quale

si

esercita

la

potestà

parentale)

dello/a

minore

_________________________________________nato/a (o adottato/a) a_____________________ il
_________________ richiede il "Bonus" di 1.000,00 euro previsto dall'art. 6, comma 5 della legge
regionale

31/7/2003, n.10, la cui erogazione avverrà attraverso il Comune, nei limiti dello

stanziamento di Bilancio regionale disponibile.
Lo/La scrivente allega alla presente:
1) Fotocopia del documento di riconoscimento del/della sottoscritto/a;
2) Attestato I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità;
3) Per i soggetti extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
4) Copia dell'eventuale provvedimento di adozione.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito
all'accertamento di dichiarazioni non veritiere e di essere altresì consapevole che i fatti e gli atti falsi e
le dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia.
Ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 27.04.2016 si autorizza il trattamento dei dati personali.
Calatafimi Segesta __________________
Firma del richiedente
____________________________

