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L.R. 1/2011 – Art. 3 – 3bis – 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 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 

 
DISPONIBILITA’ € 10.000,00 
 
VISTA la L.R. n.1/2011 che stabilisce, all’art. 3 bis , comma 3, al fine di sostenere il riequilibrio 

anagrafico, sono concesse le seguenti agevolazioni: 

 

a) contributi per ogni nuova nascita o adozione pari ad euro 1.500 per il primo figlio e ad euro 

2.000,00 per ciascun figlio successivo; 

 

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 19 del 26/02/2014 avente per oggetto “L.R. 12/2011 - 

ART. 18 - COMMA 31 - MISURE DI SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI PER IL 

RIEQUILIBRIO ANAGRAFICO, INSEDIATIVO   ECONOMIE 2012 - DIRETTIVA 

ATTUATTIVA”, che prevede la seguente direttiva: 

 

- A) Provvedere a pubblicare bando, entro il 28/02/2014, per la concessione dei benefici 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 da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune; 

- B) Il contributo per una nuova nascita o adozione verrà erogato, nei limiti stabiliti dalla 

normativa, stabilendo un ordine di priorità fra i richiedenti in base alla situazione reddituale 

più bassa; 

 

VISTA la determinazione n 21 del 28/02/2014 che approva i bandi e indice la pubblica selezione 

per l’assegnazione dei contributi ai privati previsti dalla normativa richiamata; 

 

CONSIDERATO che: 

 

- Il presente  bando sarà in pubblicazione  dal 28/02/2014  al 29/03/2014; 

 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/38 del 01.12.2011 dispone che: 

 

- entro lo stesso termine, i comuni potranno destinare eventuali economie derivanti dalla 

mancata richiesta dei contributi previsti, nell’ambito delle altre tipologie di intervento; 

 



DATO ATTO, pertanto, che le risorse trasferite vengono destinate  ammontano a €. 10.000,00 per 

la concessione di 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; 

 

 

Rende noto 

 

Con decorrenza dal 01/11/2013 e fino al giorno 31/10/2014 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 2.000,00 per ciascun figlio 

successivo avvenute  con decorrenza dal 01/11/2013; 

 

La concessione del finanziamento avverrà sulla base della posizione assunta dai richiedenti nella 

graduatoria di merito, seguendo l’ordine decrescente e fino alla disponibilità di fondi. 

 

Art.1 

Finalità 

 

Il Comune di Gonnosnò intende realizzare un intervento volto a favorire il riequilibrio anagrafico 

indirizzato ai residenti con l’assegnazione di 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  periodo dal 

01/11/2013 e fino al giorno 31/10/2014; 

 

Art.2 

Azioni e servizi finanziati 

 

L’Amministrazione Comunale finanzierà l’intervento utilizzando il finanziamento R.A.S. di 

€.10.000,00 e gli eventuali fondi residui derivanti dalle economie delle altre linee, assegnando i 

contributi  alle istanze pervenute entro il 31/10/2014 a fondo perduto per ogni nuova nascita 

registrata nell’A.P.R. (Anagrafe Popolazione Residente) avvenuta  dal01/11/2013 alle ore 13,00 del  

31/10/2014  ed entro la data di chiusura del bando; 

 

 

 

Art.3 

Soggetti ammessi a richiedere il contributo 

 

I soggetti beneficiari sono individuati nei genitori  o nel genitore  residenti alla data della domanda 

e non oltre il 31/10/2014; 

 

- con i seguente ordine di priorità: le istanze con il reddito   ISEE più basso; 

 

Art. 4 

Soggetti esclusi 

 

Soggetti 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 

 

La modulistica della domanda è disponibile presso: 

 

-il Sito internet del Comune di Gonnosnò: www.comune.gonnosno.or.it 

http://www.comune.gonnosno.or.it/


- gli uffici comunali; 

 

La domanda, corredata della documentazione richiesta (di cui all’art. 6) e redatta in carta semplice, 

dovrà essere indirizzata al Comune di Gonnosnò, Via ORISTANO n. 30, 09090 – GONNOSNO’ 

(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, il 31/10/2014. 

 

Il plico, contenente la documentazione suindicata, dovrà essere chiuso e recare la dicitura 

“Interventi per il riequilibrio anagrafico – economie  2012” - lo stesso deve, inoltre, contenere 

l’indicazione del mittente. 

 

Il mancato rispetto delle formalità di cui al presente articolo comporta l’esclusione della domanda. 

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, sottoscritta in calce dal richiedente, 

accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del titolare o del rappresentante legale; 

2. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante la nascita e la composizione del nucleo 

familiare del richiedente;  

3. ISEE in corso di validità; 

 

La mancata presentazione dei documenti sopra elencati ai punti: 1, 2, 3, 4, comporta l’esclusione 

della domanda. 

 

Art. 8 

Criteri di selezione delle iniziative 

 

Le domande sono valutate secondo gli indicatori e i parametri sotto specificati (Totale del punteggio 

attribuibile: 100 punti). 

 

INDICATORI PARAMETRI 

 

Requisiti soggettivi: 

 

- 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 

- Situazione Economica del nucleo familiare (ISEE) oltre ad € 20.000,00 - 0 punti 

 

Nota bene 

 

A parità di punteggio varrà la seguente condizione preferenziale:  

 

- Maggior numero di componenti del nucleo familiare del richiedente  

- A parità di punteggio  il contributo verrà assegnato  in base all’ordine di arrivo 

dell’istanza. 

 

 

Art. 8 

Valutazione delle istanze e approvazione della graduatoria 

 



L’attività istruttoria e la conseguente attribuzione dei punteggi verrà effettuata entro il 10/11/2013. 

 

La graduatoria provvisoria è approvata dal 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. 

 

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 finanziate; 

- l’elenco delle richieste di contributo non ammesse. 

 

Art. 9 

Modalità di erogazione del contributo 

 

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 secondo le seguenti modalità: A SALDO ALL’APPROVAZIONE 

DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

Art. 10 

Responsabile del Procedimento 

 

Il Responsabile del Procedimento è l’Assistente Sociale  Graziella Piras . 

 

Art. 14 

Disposizioni finali 

 

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme di legge applicabili in 

materia, nonché alle norme del Codice Civile. 

 

 

Gonnosnò28/02/2014 
 

Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                              F.TO  A.S.  Graziella Piras 
 

 
 


