
 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Amministrativo - Sociale 

 

N. 220 del 22/12/2022 

 

OGGETTO: L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - 

ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2022 - GRADUATORIA 

DEFINITIVA MESE DI NOVEMBRE 2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 18.11.2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del 

Servizio Amministrativo Sociale. 

 

Ritenuta la propria competenza sull’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale 

attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio. 

 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo – Sociale n. 67 del 16.07.2014 con la 

quale, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 la dipendente Elena Casu è stata nominata responsabile di 

procedimento. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18.05.2022 avente per oggetto “Bilancio di 

previsione 2022-2024. Approvazione” dove al capitolo 1719 “Assegno nuovi nati per contrasto 

spopolamento (L.R. 3/2022 art. 13 c. 2 lett. a)” è stanziata la somma di € 70.154,35”. 

 

Considerato che la Regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi programmatici contenuti nel PSR 2020 – 

2024 e in attuazione delle linee strategiche di sviluppo locale, con la legge n. 3 del 9 marzo 2022, all’art. 13, 

comma 2, lett. a), ha autorizzato la 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; 

 

Vista la delibera G.R. n. 28/22 del 09.09.2022 e le linee guida allegate che meglio definiscono gli intenti 

della programmazione regionale ai fini dell’”Assegno di natalità”; 

 

Visto in particolare l’art. 5 delle linee guida regionali, che stabilisce in 45 giorni dalla pubblicazione della 

deliberazione di approvazione delle linee guida, quale termine ultimo per la pubblicazione dell’avviso 

pubblico da parte dei Comuni; 

 

Vista la determinazione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 835 del 

21.09.2022 con la quale la Regione, ripartisce le risorse ai Comuni in rapporto al numero dei bambini nati 

nel corso del 2021, su base ISTAT, con una prospettiva di incremento delle nascite pari a circa il 20%; 

 

Considerato che, sulla base di dette indicazioni, così come indicato nell’Atto di concessione Determinazione 

della direzione Generale delle politiche Sociali n. 835 del 21.09.2022, così come rettificata in data 

27.09.2022, al nostro Ente sono stati riconosciuti € 70.154,35; 

 



Visto l’avviso pubblico e il modulo di domanda predisposti dall’ufficio scrivente sulla base dell’allegato alla 

delibera di Giunta Regionale n. 28/22 del 09.09.2022, approvati con Determinazione n. 150 del 11.10.2022; 

 

Presto atto di quanto previsto dall’art. 6 dell’avviso pubblico secondo il quale i cittadini aventi titolo 

possono presentare la domanda dal 12.10.2022 al 10.01.2023; 

 

Considerato che all’art. 7 dello stesso avviso è prevista, a cadenza mensile, l’istruttoria delle richieste 

pervenute e la pubblicazione all’albo pretorio on-line, prima di una graduatoria provvisoria e decorsi 10 

giorni, nei quali possono essere presentati ricorsi e integrazioni, della graduatoria definitiva; 

 

Dato atto, inoltre, che a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva l’Ente potrà procedere alla 

liquidazione delle somme spettanti a ciascun beneficiario con le modalità previste dall’art. 8 dell’avviso 

pubblico; 

 

Visto che nel mese di NOVEMBRE è pervenuta n. 1 richiesta; 

 

Considerato che l’ufficio dei Servizi Sociali ha avviato l’istruttoria delle richieste e ha provveduto alla 

verifica delle dichiarazioni presenti nelle istanze; 

 

Visti i requisiti di ammissione al contributo previsti all’art. 2 dell’avviso pubblico e le FAQ pubblicate dalla 

RAS per meglio esplicitare l’intento della giunta Regionale; 

 

Vista la determinazione del Settore Amministrativo – Sociale n. 195 del 07.12.2022 con la quale si 

provvedeva all’approvazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto; 

 

Visto che, entro la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione della stessa graduatoria all’albo pretorio on-

line non sono stati presentati ricorsi né integrazioni; 

 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

 

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei 

procedimenti di decisione e di controllo”; 

 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

 

DETERMINA 
 

 

1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare il prospetto “art. 13 c. 2 lett. a Legge Regionale 9 marzo n. 3 Assegno di natalità – 

Istruttoria richieste mese di Novembre – Graduatoria Definitiva” allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

3. di darne massima pubblicità con l’affissione all’albo pretorio on-line del Comune e nella pagina web 

del sito istituzionale del Comune nella sezione “Notizie”; 

 

4. di dare atto che è possibile procedere con la concessione del contributo ai beneficiari indicati in 

graduatoria. 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Sofia Murgia 
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VISTO FAVOREVOLE

Sofia Murgia

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal 22/12/2022 a 

06/01/2023.  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì 22/12/2022 Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 


