
Assegnazione dei contributi per la natalità
Ultimo aggiornamento Tuesday 22 April 2008

Consorzio dei Comuni di
Andrano, Botrugno, Castro, Diso, Giuggianello, 
Minervino di Lecce, Nociglia, Ortelle, Poggiardo, Sanarica, S. Cassiano, 
S. Cesarea Terme, Spongano, Surano e Uggiano La Chiesa

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA NATALITA’

Finalità
La Regione Puglia ha inteso finalizzare l’erogazione del contributo economico in oggetto a sostegno delle nuove nascite
intervenute dal 1° gennaio 2005 che siano interessate da situazioni come quelle di seguito descritte, al fine di fornire un
sostegno economico per le spese più strettamente legate alla fase perinatale

Beneficiari e requisiti di accesso
Sono individuati come beneficiari dell’intervento i seguenti gruppi:
-    giovani coppie che affronteranno un parto gemellare o plurigemellare (per il cofinanziamento delle degenze ospedaliere
e delle spese generali relative alle prime settimane di vita);
-    giovani coppie che affronteranno la nascita di un neonato che presenti malformazioni o specifiche gravi forme di
disabilità.

Ai fini del presente bando i beneficiari devono rientrare nelle seguenti condizioni di ammissibilità:
a)    entrambi i coniugi residenti da tre anni in uno dei Comuni del Consorzio dell’ambito di Poggiardo, 
b)    la somma delle età dei due coniugi non superiore a 70 anni alla data del matrimonio.
Non saranno ammessi al contributo chi ha già usufruito del contributo in virtù del bando natalità pubblicato il 10/08/2006.
I contributi verranno erogati scorrendo la graduatoria fino all’esaurimento delle somme disponibili.

Criteri di priorità 
Al fine della formazione della graduatoria  per l’erogazione dei contributi economici in oggetto, saranno considerati i
seguenti criteri di priorità, per i quali viene fissato un punteggio:
- giovani coppie con uno solo dei due coniugi occupato; punti 2
- giovani coppie con entrambi i coniugi disoccupati; punti 3
- stato del bisogno determinato dalla situazione economica della famiglia attestata     
  dall’ultima  dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi;
  fino a 16.000,00 €             punti 3
  da 16.000,01  a 22.000,00     punti 2
  da 22.000,01  a 34.000,00     punti 1    
- presenza di altri figli, alla data di presentazione della domanda:
  punti 0.5 per ciascun figlio, fino ad un massimo di punti 2 complessivamente
- presenza di figli minori con specifiche forme di disabilità: 
  presenza di un minore disabile              punti 2
  presenza di più di un minore disabile    punti 3
TOTALE: max PUNTI 10
In caso di parità di punteggio  sarà data priorità al  nucleo che, dalla somma risulta minore l’età  anagrafica dei genitori.  
Lo stato di bisogno dei beneficiari risulta determinato dall’avere percepito un reddito complessivo del nucleo familiare
nell’anno precedente alla presentazione della domanda non superiore ad Euro 34.000,00, ai sensi dell’art. 21 della l. n.
457/1978 (Norme per l’edilizia residenziale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Tipologia di aiuto ed entità del contributo
Il contributo erogabile per ogni nuovo nato è pari ad euro 1.000; tale contributo si cumula nel caso di parto gemellare o
plurigemellare ed è cumulabile con altri interventi similari.
Il contributo in oggetto è erogato a fondo perduto.
L’erogazione potrà avvenire solo ed esclusivamente dopo la nascita del neonato per il quale si richiede il contributo. La
domanda potrà essere presentata a partire dal compimento del quinto mese di gestazione del nascituro o dei nascituri.
Per le finalità di cui al presente bando sono stanziate risorse complessive per Euro 41.197,16, così come assegnate dalla
Regione Puglia con Delibere di Giunta n. 2100 del 29/12/2004 e n. 474 del 31/03/2005.

Modalità di presentazione delle domande
La domanda di accesso al contributo dovrà essere compilata utilizzando il modulo allegato al presente bando (Allegato A),
sottoscritto da entrambi i coniugi, e dovrà essere spedita a mezzo raccomandata A/R entro la data di scadenza (farà fede il
timbro dell’ufficio postale accettante) e dovrà essere indirizzata al:
Direttore del Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di Welfare dell’Ambito-Zona di Poggiardo 
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Viale della Repubblica 32
73037 Poggiardo (LE)
Le domande potranno essere presentate a partire dal ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente Bando nell’Albo Pretorio del Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di Welfare dell’Ambito-Zona di
Poggiardo sino allo scadere del 365.mo giorno dalla data di pubblicazione.
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta, né sarà possibile
presentare integrazioni della documentazione successive alla data di presentazione della domanda stessa di contributo.

Istruttoria, formazione delle graduatorie e ammissione al contributo
Il Responsabile del Procedimento cura l’istruttoria delle domande ricevute e la formazione della graduatoria, mediante
l’applicazione dei punteggi come sopra indicato, per la valutazione di ciascuna domanda. 
Il Responsabile del Procedimento pubblica la graduatoria nell’Albo Pretorio del Consorzio. A tutti i richiedenti dà
comunicazione della avvenuta pubblicazione  e dell’esito della procedura di istruttoria della rispettiva domanda.

Documentazione
Alla  domanda di contributo dovrà essere allegata:
-    la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esistenza dei requisiti e l’assenza di impedimenti;
-    il certificato di nascita del/dei neonato/i per i quali si richiede il contributo;
-    eventuale documentazione attestante le condizioni di disabilità del neonato per il quale si richiede il contributo.
-    eventuale documentazione attestante le condizioni di disabilità di altri figli facenti parte del nucleo familiare.
-    Eventuali certificati di disoccupazione emessi dal Centro per l’Impiego.

Decadenza del diritto al contributo
Il diritto al contributo decade:
-    qualora i beneficiari rifiutino i controlli che possono essere disposti dal Consorzio o, per suo conto, dalla Regione.

Per informazioni:
Ufficio servizi sociali di ogni Comune dell’ambito di Poggiardo

oppure

dr. Rossano Corvaglia
Direttore del Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di Welfare dell’Ambito-Zona di Poggiardo
Viale Della Repubblica 32
CAP 73037 Poggiardo (Lecce)
Tel. 0836/901851
Fax 0836/991000 
e-mail consorzio.sociali@libero.it

Scarica Allegato A
                                                                                               IL SINDACO
                                                                                     Dr. Gabriele PETRACCA
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