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COMUNE DI BARESSA 
 

C.A.P. 09090 PROVINCIA DI ORISTANO C.F. 80030310959 

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA SOCIALE 

N°   260  / S.A. 
 
 

OGGETTO:  L.R. 1/2011 ART. 3BIS  - MISURE DI SOSTEGNO AI PICCOLI COMUNI – 
ECONOMIE FINANZIAMENTO 2012 – MISURA 1 CONCESSIONE DI CON TRIBUTI A 
FONDO PERDUTO PER FAVORIRE IL RIEQUILIBRIO ANAGRAFI CO ANNI 2013 / 2014 – 
APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI PER ASSEGNAZIONE CONTRI BUTI PER OGNI 
NUOVA NASCITA O ADOZIONE PERIODO 01.01.2013 – 30.10.2014  
 
 

L’anno Duemilaquattordici  addì ventotto del mese di Novembre in Baressa nella sede comunale 
 

Il Responsabile dell’Area Sociale 
Dr. Piergiorgio Corona 

 
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 29 del 
6.4.2009 e ss.mm.ii. con la quale sono state individuate le aree della struttura amministrativa dell’ente: 
Area amministrativa – finanziaria; Area tecnica; Area sociale; Area personale ed affari generali; Area 
culturale e scolastica; 
 
Visto il decreto sindacale n. 4 del 17.05.2007 relativo alla nomina del sottoscritto responsabile dell’area 
socio - assistenziale; 
 
Visto il decreto sindacale n. 1 del 02.01.2014  relativo alla nomina del Responsabile dell’Area 
Amministrativa - Finanziaria;  
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il bilancio di previsione anno 2014 approvato con Deliberazione C.C. n. 16 del 19.06.2014; 
 
Viste: 

• la L.R. 1/2011 – art. 3 bis – così come introdotto dall’art. 18, comma 31, della L.R. 12/2011 – che 
prevede misure a sostegno delle attività economiche e sociali esercitate nei piccoli comuni con 
popolazione pari o inferiore ai 1000 abitanti, ed in particolare, al fine di favorire il riequilibrio 
anagrafico, dispone la concessione alle famiglie residenti in un piccolo comune di un contributo 
per ogni nuova nascita o adozione pari a €. 1.500,00 per il primo figlio ed a €. 2.000,00 per ciascun 
figlio successivo; 

• la Deliberazione G.R. 48/38 del 01.12.2011, che detta le disposizioni attuative degli interventi di 
cui all’art. 3 bis della L.R. n. 1/2011; 

• la Deliberazione G.R. 9/29 del 23.02.2012, con la quale si è provveduto all’approvazione definitiva 
del programma in argomento; 

• La deliberazione di G.R. n. 30/21 del 11/07/2012 concernente il riparto ai Comuni beneficiari dei 
contributi previsti; 



Vista la Delibera G.C. n. 126 del 13.12.2012, con la quale è stato programmato l’utilizzo di €. 4.091,00 
per l’intervento finalizzato a favorire il riequilibrio anagrafico ed è stata disposta la direttiva destinata al 
Responsabile dell’Area Sociale per l’attuazione del suddetto intervento; 
 
Dato atto che: 

• il Responsabile dell’Area Sociale ha provveduto ciascuno a pubblicare entro il termine previsto il 
relativo bando; 

• essendo pervenuta entro i termini previsti dal Bando pubblico comunale per la concessione di 
contributi a fondo perduto per favorire il riequilibrio demografico un’unica istanza, è stato 
liquidato il contributo per favorire il riequilibrio anagrafico ai sensi della L.R. 1/2011 spettante al 
suddetto nucleo familiare, per complessivi €. 4.000,00 ed il Responsabile dell’Area Sociale ha 
provveduto a trasmettere il relativo prospetto di rendicontazione delle somme assegnate al Comune 
di Baressa ai sensi della L.R. 1/2011 art. 3 bis comma 3 per l’anno 2012 alla R.A.S. per i 
provvedimenti di competenza; 

• la R.A.S., a seguito della suddetta rendicontazione con determinazione n. 1833 del 11.09.2013 ha 
liquidato e pagato in favore del Comune di Baressa la somma di €. 4.000,00; 

 
Vista la nota R.A.S. prot. 2013/I. 9.13 del 15.01.2014, con la quale: 

• si autorizzano le Amministrazioni Comunali della Sardegna ad utilizzare le somme a disposizione 
senza il vincolo di destinazione originario, procedendo all’adozione di nuovi bandi nell’ambito 
delle tre misure previste, per il completamente di tutte le finalità contenute nelle norma in oggetto; 

• si stabilisce che i nuovi bandi dovranno essere pubblicati entro il 28 febbraio 2014 e potranno 
interessare un arco temporale compreso tra la data di scadenza del precedente bando per la 
medesima misura e la nuova data di chiusura fissata al 30 ottobre 2014; 

 
Vista la Delibera G.C. n. 14 del 13.02.2014, con la quale, in ossequio alle direttive R.A.S sopra enunciate, 
in riferimento alla linea per favorire il riequilibrio anagrafico, si è disposto di: 

• Programmare l’utilizzo delle economie, pari a cpomplessivi €. 32.637,00, destinando €. 9.000 per 
favorire il riequilibrio anagrafico, concendendo  alle famiglie residenti nel comune di Baressa 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; 

• Adottare la seguente direttiva destinata al Responsabile dell’Area Sociale per l’attuazione della 
linea per favorire il riequilibrio anagrafico: 

� provvedere a pubblicare il bando entro il 28.02.2014; 
� 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; 
� la situazione reddituale del richiedente sarà valutata tenendo conto dell’ISEE riferito ai redditi anno 

2012; 
� i contributi verranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili; 
• Demandare al Responsabile dell’Area Sociale l’adozione di ogni ulteriore atto inerente il presente 

procedimento; 
 
Vista la propria determinazione n. 41 del 28.02.2014, con la quale si è disposto di: 

• approvare: 
� Il “Nuovo Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per favorire il 

riequilibrio anagrafico – Anni 2013 /2014 - L.R. 1/2011 art. 3bis  e L.R. 12/2011 Art. 18  
Comma 31 Misure di sostegno dei piccoli Comuni; 

� Il modulo “Domanda di ammissione al Nuovo Bando pubblico per la concessione di 
contributi a fondo perduto per favorire il riequilibrio anagrafico – Anni 2013 /2014 - L.R. 
1/2011 Art. 3  3bis – L.R. 12/2011 - Art. 18 - Comma 31 Misure di sostegno dei piccoli 
Comuni”; 

            elaborati dall’Ufficio Servizi Sociali ed allegati alla presente per farne parte sostanziale ed 
integrante; 
• pubblicizzare il suddetto bando mediante pubblicazione online all’Albo Pretorio a decorrere dal 

28.02.2014 al 30.10.2014, al fine di consentire agli interessati di presentare le domande; 
• dare atto, pertanto, che le richieste di contributo dovranno essere presentate entro il 30.10.2014 ore 

13:00; 
• impegnare la somma di €. 9.000,00 da imputare al cap. 1924 codice di bilancio 1.10.04.05 del 

redigendo bilancio 2014, indicando quale causale "Contributi per favorire il riequilibrio anagrafico 
– Annualità 2013/2014"; 

 
Dato atto che tale Bando è stato pubblicato in data 28/02/201  fino al 30/10/2014, al fine di consentire 
l’istruttoria delle domande e l’assegnazione dei contributi, che dovranno essere rendicontati entro il 
termine del 30/11/2014; 
 
Considerato che entro il termine del 30.10.2014, fissato per la presentazione delle istanze, sono 
regolarmente pervenute all’ufficio protocollo n. 5 (cinque) istanze tendenti ad ottenere il contributo 
previsto ai sensi della L.R. 1/2011 art. 3 bis, riferite a  nuclei familiari residenti a Baressa che entro la data 
di scadenza del bando hanno registrato la nascita del primo o del secondo figlio, come di seguito riportato: 

• Cau Donatella, istanza assunta al Prot. n. 2009 del 09.05.2014; 
• Serpi Paola, istanza assunta al Prot. n. 4229del 07.10.2014; 
• Piras Stefano , istanza assunta al Prot. n. 4452 del 21.10.2014; 
• Cabiddu Constancia, istanza assunta al Prot. n. 4551 del 29.10.2014; 
• Biancu Giorgia , istanza assunta al Prot. 4589 del 30.10.2014; 

 
Verificata la corretta compilazione delle stesse, la correttezza della documentazione allegata nonché 
l'avvenuta presentazione nei termini di legge e attestata la sussistenza da parte di tutti i cittadini che hanno 
presentato l’istanza dei requisiti per l’accesso al contributo richiesto stabiliti nel bando pubblico; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover ammettere al beneficio tutti i cittadini che hanno fatto richiesta; 
 
Visto l’elenco degli ammessi, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e non 
ritenendosi necessario predisporre la graduatoria, poiché le risorse stanziate per la misura in oggetto sono 
sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute; 
 

D E T E R M I N A 
 
Di richiamare tutto quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 
Di approvare l’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l’elenco degli 
ammessi al contributo in oggetto, concesso alle famiglie residenti, per ogni nuova nascita o adozione pari 
ad euro 1.500 per il primo figlio e ad euro 2.000 per ciascun figlio successivo; 
 
Di dare atto che non  vi sono richieste escluse poiché tutti i richiedenti risultano in possesso dei prescritti 
requisiti; 
 
Di dare atto che il fabbisogno finanziario per l’assegnazione dei Contributo fondo perduto per ogni nuova 
nascita o adozione nel periodo dal 01.01.2013 al 30.10.2014, in base alle domande pervenute ammonta 
complessivamente ad €. 8.500,00 e che la suddetta somma risulta impegnata al cap. 1924 codice di 
bilancio 1.10.04.05 (Impegno 204/2014). 
 


