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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA SOCIALE
N. 440 DEL 12/10/2022 REG.GEN
N.167 DEL12/10/2022
OGGETTO:
L.R. 9 marzo 2022 n. 2, art. 13 c. 2 lett. a)- Disposizioni in materia di contrasto allo
spopolamento. Concessione di contributi a favore di nuclei familiari per ogni figlio
nato, adottato o in affido pre-adottivo nel corso dell'anno 2022. Approvazione
Avviso Pubblico e Modulistica.
L’anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE
VISTA la Legge Regionale 9 marzo 2022, n.3, art.13, disposizioni in materia di contrasto
allo spopolamento, la quale dispone che la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio
dei comuni della Sardegna aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai
3.000 abitanti, contributi a favore dei nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la
residenza nei comuni oggetto di agevolazione per ogni figlio nato, adottato o in affido
preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi;
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 28/22 del 9.9.2022 recante “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 (alla 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)”
VISTO l’Allegato alla Deliberazione della G.R. n. 28/22 del 9.9.2022 recante “Linee
Guida. Programma di intervento e relative modalità di attuazione” che prevede, fra gli altri
adempimenti, la predisposizione dell’Avviso Pubblico da parte dei Comuni interessati entro
45 giorni dalla pubblicazione della deliberazione succitata al fine di dare evidenza e
massima visibilità al procedimento in oggetto;
CONSIDERATO che i requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione al
programma in oggetto sono dettagliati nell’Avviso Pubblico allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
ATTESA la necessità di provvedere all’approvazione dell’Avviso e della relativa
modulistica al fine di acquisire le richieste dei potenziali beneficiari residenti nel Comune di
Lodè;

VISTA la nota n.15221 del 16/09/2022 acquisita al Prot. dell’Ente al n. 6276 del
16/09/2022, con la quale la RAS incarica i Comuni a dare la più ampia diffusione della
misura e a provvedere alla pubblicazione del relativo bando;
VISTO Il Bando pubblico e il modulo di domanda all’uopo predisposto per la
individuazione dei destinatari della misura in oggetto allegati alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 concernente “Istituzione
dell’Area delle Posizioni Organizzative -Individuazione - Pesatura – Definizione”;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 9 marzo 2017, modificato con
deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 29 luglio 2019, adottata con i poteri
della Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 16.05.2019 avente per oggetto
“Approvazione Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in
attuazione del CCNL del 21.05.2018”;
VISTO il Decreto Sindacale n. 03 del 02/02/2021 avente per oggetto: “Conferimento della
titolarità delle Posizioni Organizzative – Aree: Affari Istituzionale/Generale – Tecnica –
Sociale – Finanziaria”, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell’Area
Sociale;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n°21 del 27/07/2022 relativa all’approvazione
del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (art.151 del D.LGS 267/2000 e art.10 del
D.LGS n°118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/07/2022, esecutiva ai sensi di legge;
RILEVATA la necessità di provvedere in merito;
DETERMINA
-

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;

-

Che con il presente atto si dà avvio al procedimento amministrativo di cui alla Legge
regionale 9 marzo 2022, n.3, art.13, disposizioni in materia di contrasto allo
spopolamento, la quale dispone che la Regione è autorizzata a concedere, nel
territorio dei comuni della Sardegna aventi alla data del 31 dicembre 2020
popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, contributi a favore dei nuclei familiari che
risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni oggetto di agevolazione per ogni
figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi;

-

-

-

-

-

-

-

Di approvare l’allegato Avviso Pubblico avente per oggetto: “L.R. del 9 marzo
2022, n.3, art.13 - Contributi regionali a favore dei nuclei familiari residenti o che
trasferiscono la residenza nei comuni sardi con popolazione inferiore a 3.000
abitanti, per ogni figlio nato, adottato o in affido pre adottivo nel corso 2022 e negli
anni successivi fino al compimento del quinto anno di eta’ del bambino” e il relativo
modulo di domanda per accedere all’assegnazione del beneficio in argomento;
Di disporre la pubblicazione all’albo pretorio online dell’Ente, nonché nella
Homepage –Sezione Primo Piano
– del sito web istituzionale
www.comune.lode.nu.it, dell’Avviso e del modello di domanda approvati con il
presente atto;
Di stabilire il termine per la presentazione delle domande per accedere
all’assegnazione del beneficio in argomento da parte dei soggetti interessati è
stabilito per giorno 30gennaio 2023 (Lunedì);
Di stabilire, inoltre, che le domande dovranno pervenire, all’Ufficio Protocollo del
Comune di Lodè con consegna a mano nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdi dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 e nei pomeriggi del martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore
17,00;
Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa -contabile
di cui all’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in
ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dell’atto medesimo;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione
Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni”
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per 15 gg.
consecutivi nonché nella Sezione Documenti online – Sottosezione “ Determine ”
del sito web istituzionale.

Il Funzionario Responsabile
dell’Area Sociale
- Ass. Soc. Carmela Sanna ______________________

COMUNE DI LODE’
4° Settore – Servizi Socio-Assistenziali

La presente Determinazione n. 381 del 18 Ottobre 2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio
online per 15 gg. consecutivi.

La Responsabile del 4° Servizio
Ass. Soc. Carmela Sanna
______________________________

Lodè, 18 Ottobre 2022

