
OGGEITO 

PREMESSO 

COMUNE DI AGRIGENTO 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

SERVIZIO 1 

Registro Generale del 

...l'i!; . 0<0 .,101L 

L.R. n. 10/2003, ex art. 6, comma 5. Erogazione del bonus per la nascita 
di un figlio. Anno 2021 - Pubblicazione avviso e modello istanza. 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

che l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro con D.D.G. n. 
1065 del 03/06/2021, in applicazione della L.R. 10/2003 art.6, ha approvato l'avviso pubblico 
contente criteri e modalita' per l'erogazione del bonus di 1.000,00 euro per la nascita di un figlio; 

che e' consentito a tutti i cittadini residenti, in possesso dei requisiti specificatamente indicati 
nell'allegato A al D.D.G .. n. 1065 del 03/06/2021 di presentare istanza utilizzando il modello allegato 
B, entro le date di seguito specificate: 

a) entro il 27/08/2021 per i nati dal 01/01/2021 al 30/06//2021; 
b) entro il 29/10/2021 per i nati dal 01/07/2021 aI30/0912021; 
c) entro il 28/0112022 per i nati dal 01/10/2021 al 31/12/2021. 

VISTA 

la proposta eli determinazione elirigenziale proveruenre dal Servizio 1, allegata; 

VISTI 

la legge 142/90 e s.m-i. cosÌ come recepita daUa Legge Reg.le 48/91 e successive moelifiche ed integrazioni; 
il T.U. EE. LL approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL deUa Regione siciliana; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 



RITENUTA 

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi deU'art. 107 del 0_ Lgv_ 267/2000; 

D E T E R M [NA 
per tutto quanto in nan-ahva eviden'{jato e che qui Ii intende integralmente riportato 

Di approvare l'aUegata proposta e, per l'effetto, di pubblicare l'avviso concernente criteri e modalita' 
di erogazione del bonus di € LOOO,OO per la nascita di un figlio, art. 6, comma 5, LR_ 10/2003 - anno 
2021, parte integrante e sostanziale del presente ! provvedimento, unitamente ai seguenti allegati: 
- allegato" A" al D_D_G_ n_I065 del 03/06/2021, Avviso concernente criteri e modalità di erogazione 
del bonus di LOOO euro per la nascita di un figlio; 
- allegato "B" al D_D_G_n_I065 del 03/06/2021, modello di presentazione istanza entro le date di 
seguito specificate: 
al entro il 27/08/2021 per i nati dal 01/01/2021 al 30/06//2021; 
bl entro il 29/1012021 per i nati dal 01/07/2021 al 30/09/2021; 
cl entro il 28/0112022 per i nati dalO III 0/2021 al 31/12/2021_ 

Di disporre la p!lbblicazione come per legge; Si attesta la regolarita' e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi del/' art_ 147 bis del D_lgs 268/2000 nonché dell' istruttoria del presente 
provvedimento, con particolare riferimento alla sussistenza di tutti i presupposti di fatto e le ragioni 
giuridiche necessari per l'emanazione 

Si dà atto che il presente provvedimento e' soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita 
sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art, Del D,Lgs 33/20/3 e s,m.i 

Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell 'art. 3 della LR 
7120/9, si avverte che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al 
Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
rispettivamente entro /20 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione 
all 'Albo pretorio comunale. [/ presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai 
termini di legge con la pubblicazione ali 'Albo pretorio on line di questo Comune. 

Il ResPo~,\b~e del Settore II 
Dr. Gae~ Di Giovanni 



Parere di Regolarità Tecnica 

IL REsPONSABILE DEL SETrORE 2 

[o mdine alla regolarità tecruca della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti cii cui all'ort. 53 della 
Legge 142/90 e dell'= l, comma l, lett. Q della 
LR.. n. 48/91 come integraro dall'art. 12 della LR.. 
30/2000, nonché in orcline alla regolarità e alla 
COrrettezza deU'azione amministcariva ai sensi 
dell'art. l 47bis, cOmma l, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:' 

FAVfREVOl.E 

Dr. G. Fovanni 

VISto di Regolarità Contabile 

IL REsPONSABILE DEL SETrORE IV 
[n ordine alla copertura finanziaria dc::Ua proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui al!'att. 53 
della Legge 142/90 e dell'art. l, comma l, lett. Q 
della L-R.. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
L-R.. 30/2000, nonché In ordine all'assenza cii 
conruziocù che possano determinare lo squilibcio 
nella gestione delle. risorse, ai sensi deU'art 147bis, 
comma l, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000, SI appone VrSTO cii regolarità 
comabile: 

FAVO REVO l.E 

con ,m:estazione deUa. copecru.C:l finanziacia come da 
seguente [egistn'lion~ contabile: irnp~gno 0° ___ del 
_____ ,. capitolo . Esercizio finanziano 
___ (rannotafffJM pllà liItr'l lotlilili/a JaU'JkgaffOffl di 
n/m" di f!~ùlra~lJnl glnera/JJ dal JÙfll1Ut informatico dii Itrvirf 
Jilfanrfari). 

f.to Dr. G. Mantione 
1'-'''",-10 dIgiIlam.nte d. 

GIOVANNI MAHTIONE 

• • • GIOVA~Nl' 
Liquldal:tone::delTa spesa 

Ai ;~n;i deU'art. 184, comma 4 del D. Lgv. 267/2000 e 
deU'an. 54 d~l Regolamento di Contabilità, ii attesta 
essere. nati eseguiti. con ~si(O favorevole, i conuolli e i 
riSCOntri amministr':uivi, camabili e fiscali. (l'allula'(jl1lfl 
PII'; lIItrr inJtgratQ Jo.U·Q/kgazione di riftrlfl gtlflral4 dal IÙ/lma 

irtformaJùo tki urvir! finall'dan~ attu/alltl k impularloll; 
(fin/abili tki dfl~Jlmllf/i giJulifuatilli di ipeJQ). 

r.to Dr. G. Mantione 
Firmato digitalmente 
da 
GIOVANNI 
MANTIONE 

~
N = MANTIONE 
IOVANNI 
- IT 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

U sottoscrittO Responsabile del Settore __ (o suo delegato), 
su conforme allegata 'urestazione del sistema inform:uico 

CERTIFICA 

che la presente determinazione, ai sensi deU'an. Il della LR n. 44/91 e dell'art. 12 deUa LR n. 5/201 l è Stata pubbticara 
all' Albo Pretorio dal per giorni 15 consecutivi r&gùtro informatico pubblicar/onl. n. 10000) 

Agrigento. U I li Responsabile del Settore __ (o suo deLegato) 
f.to 



Srr.~ln At;H;(,r;..; Il .\1 
Mm \B ; 1<' \! I \ 

GIG\"\[l ;\1 

Oggetto: 

PREMESSO 

PROPOSTA DI 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

SETTORE Il 

PROPOSTA DEL SERVIZIO l 

L.R. n. 10/2003, ex art. 6, comma 5. Erogazione del bonus 
per la nascita di un figlio. Anno 2021 - Pubblicazione avviso 
e modello istanza. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- che l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro con D.D.G. n. 1065 
del 03/06/2021, in applicazione della L.R. 10/2003 art.6, ha approvato l'avviso pubblico contenente 
criteri e modalita' per l'erogazione del bonus di 1.000,00 euro per la nascita di un figlio; 

che e' consentito a tutti i cittadini residenti, in possesso dei requisiti specificatamente indicati 
nell'allegato A al D.D.G .. n. 1065 del 03/06/2021 di presentare istanza utilizzando il modello allegato 
B, entro le date di seguito specificate: 

a) entro il 27/08/2021 per i nati dalO 1/0 1/2021 al 30/06112021; 
b) entro il 29/1012021 per i nati dal 01/07/2021 al 30/09/2021; 
c) entro il 28/0112022 per i nati dal 01/10/2021 al 31/12/2021. 

VISTI 

la legge 142/90 e s.m.i. così come reeepira dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed inregrazioni; 
il T.U. EE. LL. approvaro con il D . Lgs. 267/2000; 
la legge 190/2012, il PTPCI vigente e la normazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 

ASSUNTA 

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimenro, ai sensi del D.lgs 267/2000 

PROPONE 

previo richiamo del/a s/lperiore 11o"ativa a lIIotivaiione 

Di approvare la presente proposta di pubblicare l'avviso concernente criteri e modalita' di erogazione 
del bonus di € 1.000,00 per la nascita di un figlio, art. 6, comma 5, L.R. 1012003 - anno 2021, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente ai seguenti allegati: 
- allegato "A" al D.D.G. n.1065 del 03/06/2021; 
- allegato "B" al D.D.G.n.1065 del 06/0612021, modello di presentazione istanza entro le date di 
seguito specificate: 
a) entro il 27/08/2021 per i nati dal 01/01/2021 al 30/06112021; 
b) entro il 29/10/2021 per i nati dalO 1/07/2021 al 30/09/2021; 
c) entro il 28/0112022 per i nati dal 01/10/2021 al 31/12/2021. 



- DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, 
del Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del 
responsabile del servizio finanziario; 

Si allegano: 

Il Responsabile del procedimento 

Dr.ssa Maria Concetta Giardina 
r', l. O' 

NJ·01...~ ~ 

- allegato "A" e allegato "8" al D.D.G .n. \065 del 03/06/2021 



Allegato A al D.D.G. nJ~5 del 0:3 · 06. '20è..f 

Avviso pubblico concernente criteri e modalità di erogazione del bonus di 1.000 euro 
per la nascita di un figlio, ex art.6, comma 5 L.R. n.10/2003- Anno 2021 

l. In applicazione dell'art.6, comma 5 della legge regionale 31 luglio 2003, n.10, al fine di 
promuovere la riduzione ed, il superamento degli ostacoli di ordine economico alla 
procreazione per le famiglie meno abbienti, il Dipartimento Regionale Famiglia e 
Politiche Sociali, nei limiti dello stanziamento disponibile, pari a € 2.000.000,00, 
prevede l'assegnazione di un Bonus di 1.000,00 euro per la nascita di un figlio, da 
erogare attraverso i Comuni dell'Isola, sulla base dei parametri e dei criteri qui di 
seguito stabiliti. 

2. AI fine di ottimizzare i criteri di assegnazione del beneficio e distribuire equamente lo 
stesso per i nati nell'arco di tutto l'anno in corso, si predisporranno due elenchi, 
rispettivamente al 30.06 e al 31.12. L'Amministrazione si riserva di erogare il contributo 
semestralmente o annualmente in funzione della disponibilità di bilancio regionale. 

3. Per la redazione delle due graduatorie, si procederà secondo i criteri di seguito 
elencati. 
a) Stima del parametro reddituale (ex D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159): i nuclei 
familiari con minor reddito ISEE avranno priorità; 
b) stima del numero dei componenti del nucleo familiare: a parità del precedente 
requisito, i nuclei con maggior numero di componenti avranno priorità; 
c) data di nascita dei minori: a parità dei precedenti requisiti, sarà considerato l'ordine 
cronologico delle nascite. 

4. Possono presentare istanza per la concessione del Bonus, un genitore o, in caso di 
impedimento di quest' ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in 
possesso dei seguenti requisiti: 
cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto 
extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno; 
residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o 
dell'adozione; i soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti 
nel territorio della Regione Siciliana da almeno dodici mesi al momento del parto; 
nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana; 
indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 
3.000,00. Alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del 
nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 

5. L'istanza dovrà essere redatta su specifico schema predisposto da questo 
Assessorato, secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai 
sensi dell'art.46 e segg. del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, e la stessa dovrà essere 
presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza. 
All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione: 
fotocopia del documento di riconoscimento dell'istante in corso di validità, ai sensi 
dell'art.38 del D.P.R. 445/2000; 

attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità; 
in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di 
validità; 
copia dell'eventuale provvedimento di adozione. 



La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell'ammissione 
al beneficio. Le istanze corredate dalla relativa documentazione verranno trattenute e 
custodite presso l'Ufficio comunale competente. 

6. I Comuni sono tenuti a fornire ai cittadini adeguate informazioni in merito all'intervento, 
utilizzando sia i mezzi di pubblicità fonmale, sia ulteriori strumenti idonei. Si 
raccomanda di graduare l'informazione per gli aventi diritto, con riguardo alle scadenze 
legate a ciascun semestre dell'anno 2021 in modo che le istanze possano essere 
inoltrate nei tempi previsti per i nati fino al 31 dicembre 2021 . 
Ciascun Comune verifica la documentazione presentata e la veridicità delle 
dichiarazioni contenute nella domanda. 
Le procedure di costituzione delle due graduatorie (per ogni semestre) saranno 
determinate, come per l'anno 2020, dall'inserimento da parte dei Comuni su apposito 
programma accessibile dal sito web del Dipartimento, dei dati qualificanti rilevati dai 
latori di istanze. A tal fine, il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali fornirà 
le password e gli accessi necessari all'utilizzo. Inoltre, entro trenta giorni dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle istanze, i Comuni trasmetteranno 
all'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro -
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali - Via Trinacria n.34 Palermo - la 
richiesta di finanziamento a firma del Dirigente responsabile del Settore Servizi Sociali, 
allegando l'elenco dei soggetti ammissibili all'intervento, predisposto attraverso il citato 
software. Tale elenco deve contenere i seguenti dati: 
- cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale ed indirizzo del richiedente; 
- cognome e nome, luogo e data di nascita del bambino, o data del prowedimento di 

adozione; 
- numero dei componenti del nucleo familiare richiedente; 
- indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare. 
La richiesta di finanziamento del Bonus da parte del Comune deve essere unica (per 
ogni semestre) e deve contenere espressamente l'attestazione a firma del Dirigente 
responsabile dei Servizi Sociali della completezza e veridicità di tutti i dati dei 
richiedenti in possesso dei requisiti. Non saranno ammissibili le richieste dei Comuni 
pervenute oltre il termine sopra fissato. 

7. Il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali redigerà le graduatorie regionali 
ordinando i soggetti richiedenti per indicatore I.S.E.E. crescente. Nel caso di situazioni 
ex aequo sarà data precedenza al nucleo familiare più numeroso. A parità dei 
precedenti requisiti, sarà considerato l'ordine cronologico delle nascite. 

8. Con Decreto del Dirigente Generale si procederà al riparto e all'assegnazione delle 
somme ai Comuni richiedenti, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dello 
stanziamento di Bilancio regionale disponibile. 

9. Il Bonus verrà erogato ai beneficiari direttamente dai Comuni assegnatari. 
IO. Il beneficio non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato 

con analoghe prowidenze o indennità. 
Il. I dati forniti ai fini del presente Awiso saranno trattati esclusivamente per le finalità di 

cui alla L.R. 10/2003. Titolare del trattamento: Dirigente Generale Dipartimento 
Famiglia e Politiche Sociali email: famiglia .politichegiovanili@regione.sicilia.il. 



Allegato B al D.D.G n. ;0&5 del 03 · 06 . Zo'2.-r 

MODELLO ISTANZA PER LA RICHIESTA DEL BONUS PER IL FIGLIO 
PREVISTO DALL'ART. 6. COMMA 5. DELLA L. R. 31 LUGLIO 2003. N" 10 

Dichiarazione sostitutiva dell'alto di notorietà resa ai sensi degli art!. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n° 445 

AL COMUNE 01 ____________ __ 

sottoscritto/a ____________ -,-____ ' natola a _____ __ 
______ ,iI, ________ , residente in _____________ :c-

via-,-.,-__ --,.------,n.- - ,C.F .. -------.,..---,-----_ nella 
qualità di geni\ore/_,---....,-___________ .,--_ (indicare in alternativa il titolo 
per il quale si esercita la potestà parentale) dello/a minore c-..."...,--c--,,----.,..,..,.....,--

natola (o adottatola) a il rich iede il "Bonus" di 1.000,00 euro 
previsto dall'art.6, comma 5 della legge regionale 31n12003, n.10, la cui erogazione avverrà 
attraverso il Comune, nei limiti dello stanzia mento di Bilancio regionale disponibile. 

LolLa scrivente allega alla presente: 

1) Fotocopia del documento di riconoscimento del/della sottoscritto/a; 
2) Attestato I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità; 
3) Per i soggetti extracomunitari . copia del permesso di soggiorno in corso di 

validità; 
4) Copia dell'eventuale provvedimento di adozione. 

II/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in 
seguito all'accertamento di dichiarazioni non veritiere e di essere altresì consapevole che i 
fatti e gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle 
Leggi speciali in materia. 
Ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 27.04.2016 si autorizza il trattamento dei dati 
personali. 

Data ________ _ 

Firma del richiedente 


