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DGR N. 28/22 DEL 09.09.2022 E L.R. N. 3/22, ART. 3, COMMA 2, LETT. A):
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO.
CONCESSIONE CONTRIBUTI PER OGNI FIGLIO NATO, ADOTTATO O IN AFFIDO
PREADOTTIVO NEL CORSO DEL 2022 A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CHE
RISIEDONO O TRASFERISCONO LA RESIDENZA NEL COMUNE DI PISCINAS.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.
IL RESPONSABILE

Inizio dati testo:
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 11 del 31.12.2020 con il quale viene attribuito al Sig. Mariano
Cogotti, in qualità di Sindaco del Comune di Piscinas ed ai sensi dell'art. 53, comma 23, della L. 388/2000,
l’incarico ex art. 50, comma 10, D. Lgs. 267/2000 di Responsabile del Servizio Amministrativo con
conferimento di incarichi dirigenziali ex artt. 107 e 109 D. Lgs. 267/2000 fino alla scadenza del mandato
elettorale del Sindaco, con facoltà di revoca;
PREMESSO che:
• La Regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi programmatici contenuti nel PSR 2020 – 2024 e
in attuazione delle linee strategiche di sviluppo locale, con la legge n. 3 del 9 marzo 2022, all’art.13,
comma 2, lett. a), ha autorizzato la concessione di contributi sotto forma di assegno mensile, a
favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti (dalla data del 31 dicembre 2020), per ogni figlio nato, adottato o in affido
preadottivo nel corso del 2022 e negli anni successivi fino al compimento del quinto anno di età del
bambino.
• Tali emolumenti saranno corrisposti nella misura non superiore a 600,00 euro mensili per il primo
figlio e nella misura non superiore a 400,00 euro mensili per ogni figlio successivo al primo, a
prescindere dell’ISEE del nucleo familiare.
• la Deliberazione n. 28/22 del 09.09.2022 della Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per il
triennio 2022 – 2024 definendo i criteri, le modalità e i termini per l’accesso al beneficio da parte dei
nuclei familiari;
• la Determinazione RAS n. 835 del 21.09.2022 ha concesso a ciascun Comune beneficiario i
contributi previsti ai sensi della DGR 28/22 del 09.09.2022, assegnando al Comune di Piscinas la
somma totale di € 34.154,35.
PRESO ATTO che a decorrere dal 1° gennaio 2022:
• i nuclei familiari, anche mono-genitoriali possono richiedere l’assegno di natalità per ogni figlio nato,
adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022;
• ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 potrà beneficiare dell’assegno di
natalità fino al compimento del quinto anno di età del bambino o alla cessazione dell’affido qualora si
verifichi prima del compimento dei cinque anni.

CONSTATATO che i genitori destinatari dei benefici economici devono possedere i seguenti requisiti:
• essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione non facente
parte dell’Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno alla data di pubblicazione
dell’avviso da parte del Comune;
• avere la residenza nel Comune di Piscinas dalla data del 31 dicembre 2020 e per tutta la durata di
erogazione del contributo;
• avere trasferito la residenza a Piscinas e mantenerla, per almeno 5 anni, insieme alla dimora
abituale, pena la decadenza del beneficio;
• avere uno o più figli fiscalmente a carico, nati nel corso del 2022, anche in adozione o affido
preadottivo;
• essere conviventi e coabitare con il figlio nato/adottato o in affido nell’anno 2022, nonché avere
abituale dimora nel Comune di Piscinas;
• non occupare abusivamente un alloggio pubblico;
• essere proprietari di un immobile, destinato a dimora abituale per l’intero periodo di godimento del
beneficio, ubicato nel Comune di Piscinas, o averne la disponibilità in virtù di un contratto di
locazione, di comodato o altro titolo equivalente;
• avere la responsabilità genitoriale e/o la tutela legale del/dei minori per i quali si chiede l’assegno di
natalità.
PRESO ATTO che
• la sopravvenuta carenza di uno dei predetti requisiti comporta la perdita del beneficio;
• la domanda di contributo “assegno natalità” deve essere sottoscritta da entrambi i genitori;
• in caso di unico richiedente si dovrà dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale;
• Il contributo è cumulabile con eventuali altre agevolazioni finanziarie aventi finalità similari;
• l’ammontare del contributo è determinato a decorrere dalla nascita del minore o dell’inserimento nel
nucleo familiare nel corso del 2022 e in proporzione ai mesi di residenza effettivi per i soggetti che la
trasferiscono;
• Il contributo sarà riconosciuto anche negli anni successivi al 2022 e fino al compimento del quinto
anno di età del bambino;
• Il contributo è compatibile con altre misure, statali o regionali, di sostegno alla natalità;
• I contributi vengono erogati agli aventi diritto tramite accredito su un iban indicato nel modulo di
domanda.
PRESO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dalle suddette Linee guida, i Comuni provvedono alla
pubblicazione degli avvisi finalizzati all’individuazione dei destinatari entro 45 giorni a decorrere
dall’approvazione della citata DGR 28/22 del 09.09.2022.
RITENUTO opportuno dare attuazione a quanto previsto nella Linee Guida su richiamate mediante la
predisposizione dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alla misura
regionale “assegno di natalità” e della relativa modulistica.
VISTO l’Avviso Pubblico e la relativa modulistica da approvare con il presente atto, predisposti dall’Ufficio
Sociale comunale e ad esso allegati per farne parte integrante e sostanziale.
VISTO il bilancio per l’esercizio finanziario 2022 in corso.
-

Tutto ciò premesso e considerato:
DETERMINA

DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di
ammissione alla misura regionale – disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento - denominata
“assegno di natalità” di cui alla L.R. 3/22, art. 13, comma 2, lett. a), nonché la relativa modulistica, allegati al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
DI PUBBLICARE l’Avviso pubblico all’Albo Pretorio del Comune di Piscinas e sul sito internet dello stesso
per darne adeguata ed opportuna divulgazione.
DI DARE ATTO che:
• si provvederà a ripartire il contributo sulla base delle domande presentate ed ammesse al beneficio;
• si procederà con atti successivi all’adozione del relativo impegno, all’approvazione dell’elenco dei
beneficiari ed alla effettiva erogazione dell’assegno.

• Fine dati testo

