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Art. 1
Principi e finalità
Con riferimento agli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione Italiana, il Comune promuove ed
attua iniziative a favore della Famiglia e della Vita, in quanto quest'ultima costituisce un
importante dono ed una risorsa oltre che per la famiglia stessa anche per tutta la comunità
civile.
In ottemperanza a questi principi e nel merito delle iniziative concrete di sostegno al nucleo
familiare, l’Amministrazione Comunale di Grumento Nova reputa importante istituire un
contributo economico a favore dei nuovi nati figli di residenti nel territorio comunale.
Allo stesso modo il Comune intende erogare un contributo ai minori adottati nell’anno in cui
viene definita l’adozione nei termini di legge, quale riconoscimento di grande volontà ed
impegno
delle
famiglie
a
favore
dei
bambini
privati
dell’affetto
familiare.
Tale contributo è aggiuntivo agli altri interventi stabiliti in merito dalle Leggi vigenti.

Art. 2
Destinatari
Ai fini del presente Regolamento, per famiglia si intende nucleo di persone come previsto
dall'art. 29 della Costituzione Italiana.
In tale accezione, per un più preciso significato a favore della vita, viene intesa anche la
ragazza madre e i genitori non uniti in matrimonio.
Destinatari del contributo sono i bambini residenti nati o definitivamente adottati nel corso
dell’anno.

Art. 3
Requisiti
L’erogazione del contributo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 Residenza del neonato e dell’adottato nel Comune di Grumento Nova;
 Residenza nel Comune di Grumento Nova da almeno due anni dalla nascita o
dall’adozione del bambino, di almeno un genitore o del tutore;
 Il nucleo familiare deve avere un parametro I.S.E.E. così come deciso annualmente
dalla Giunta Comunale.

Art. 4
Determinazione del contributo
L’entità del contributo, erogato in un’unica soluzione entro 60 giorni dal completamento
dell’istruttoria, viene stabilito anno per anno dalla Giunta Comunale, compatibilmente con le
disponibilità di bilancio.
Diversa entità del contributo può essere stabilita sempre dalla Giunta Comunale a favore dei
minori adottati, con particolare riferimento per le procedure d’adozione internazionale, a
parziale sostegno della rilevante spesa sostenuta dalle famiglie.

Art. 5
Corresponsione del contributo
Il contributo verrà corrisposto ai genitori/genitore singolo o, in mancanza, al tutore.
La richiesta, redatta sui moduli predisposti dal Comune e corredata di dichiarazione ISEE in
corso di validità,deve essere presentata prima della fine del primo anno di vita del/la
bambino/a.

Art. 5 bis
Limitatamente agli esercizi finanziari 2011 e 2012, in presenza dei presupposti
previsti dal presente Regolamento, per i nati nell’arco temporale gennaio 2011-dicembre
2012, sono ammissibili, fatto salvo il divieto di duplicazione di contributi, presentazioni di
istanze finalizzate all’ottenimento del contributo, prescindendo da quanto previsto dal
secondo comma dell’art. precedente.
Le istanze dovranno comunque pervenire entro il termine perentorio del 31.12.2013.

Art. 6
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della
deliberazione di approvazione.

