
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di determina Dr. -5 () t del ~ 1 4 SE r. 2 015 . 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. III, 1 del Il 4 SET. 2015 

OGGETTO: Bonus figlio di cui all ' art. 6 comma 5° della L.R. n. 10/03. Bonus nascituri: presa 
atto D.A. n. 1907/S6 del 07/08/15 e alI. A e B dell 'Assessorato della Famiglia, delle Politiche 
Sociale e del lavoro. Approvazione bando anno 2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la legge regionale 31 luglio 2003 n. lO ed in particolare l'art. 6, comma 5 che prevede la 
erogazione di un bonus di 1.000,00 per ogni nascituro, sulla base di parametri reddituali 
predeterminati e in conformità alle competenze in materia delegate dallo Stato alle autonomie 
locali; 
VISTA la L. r. n. 22/86 concernente il riordino dei servizi socio assistenziali in Sicilia; 
VISTA la legge - quadro di riforma n. 328 dell'08/1112000; 
VISTO il decreto presidenziale 4 novembre 2002; 
VIST A la circolare assessoriale n. 4 del 28/04/2004 recante disposizioni attuative della legge 
regionale n. 10/03; 
VISTO il D.A. n. 1907/S6 del 07/08/15 pubblicato sul sito dell'Assessorato della Famiglia, delle 
Politiche Sociale e del lavoro. , con il quale sono stati approvati i criteri e le procedure per la 
presentazione delle istanze per la graduatoria 2015 , e con cui viene disposto che l'arco temporale di 
nascite per l'intervento in oggetto è stabilito dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 in attuazione 
dell ' art.6 , comma 5 della L.r. n. 10/2003; 
VISTO il bando redatto secondo le indicazioni contenute nell'allegato A del predetto decreto; 
VISTA la D.D. n. 400 del 27/03/15 con la quale sono stati nominati i Responsabili del 
Procedimento del I Settore e loro sostituti; 
VISTE le leggi vigenti in materia; 
VISTO l' art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile Dlgs n. 267 /2000, parte II capo I - Entrate, 
capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis 1 ° comma D. L.gs. 
267/2000; 



PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni citate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate: 

Di prendere atto del D.A. n. 1907/S6 del 07/08/15 e degli allegati "A" e "B", pubblicato sul sito 
dell' Assessorato con cui sono stati approvati i criteri e le procedure per la presentazione delle 
istanze per la graduatoria 2015 e con cui l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche 
sociali e del lavoro, in applicazione dell ' art. 6, comma 5 della leggere regionale n. lO del 
31/07/2003 nei limiti dello stanziamento di bilancio disponibile, prevede, per l'anno 2015, 
l'assegnazione, attraverso i Comuni di residenza, di un bonus di € 1.000,00 per la nascit a di un 
figlio da erogare in favore dei bambini nati o adottati a decorrere dalI gennaio al 31 dicembre 2015 
con due piani di riparto riguardanti i nati nei seguenti periodi: lO gennaio - 30 giugno 2015 - lO 
luglio - 31 dicembre 2015. 
Di approvare il bando contenente criteri e modalità di presentazione delle istanze, redatto secondo 
le indicazioni dell' allegato "A" del suddetto decreto, autorizzando contestualmente l' attivazione 
delle procedure per la presentazione delle istanze redatte secondo lo schema regionale (alI. "B") e il 
successivo inoltro al competente Assessorato, che viene allegato alla presente per farne parte 
integrante ed inscindibile. 
Di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio 
comunale. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all' Albo Pretorio del Comune 
per la durata di giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia .' . SFT. 2015 \ 
Il Responsabile del Procedimento 

(Francesca Lo Bianco) 

f~~ ~~.~ 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'ord. EE.LL.; 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis lO 
comma D. L.gs. 267/2000. 
ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto: "Bonus figlio di cui all'art. 6 comma 50 della L.R. 
n. 10/03. Bonus nascituri : presa atto D.A. n. 1907/S6 del 07/08/15 e alI. A e B dell'Assessorato 
della Famiglia, delle Politiche Sociale e del lavoro. Approvazione bando anno 2015.", nel testo di 
cui sopra che qui s' intende integralmente riportato e trascritto. 

IL D IRI GENTE 
(dott.ssa pa(jtl1rCUSOl 



COMUNE DI NICOSIA 

I SETTORE 

Ufficio Servizi Sociali 

BONUS FIGLIO 2015 
D.A. n. 1907/S6 del 07/08/15-L.r. 10/2003, art. 6 comma 5 

E' possibile presentare istanza per la concessione del Bonus di Euro 1.000,00 per la 
nascita o adozione di un bambino per l'anno 2015. 

SCADENZA 15/10/2015 per i nati dall'01.01 al 30.06.2015 

SCADENZA 30/10/2015 per i nati dall'01.07 al 30.09.2015 

SCADENZA 29/01/2016 per i nati dall'OLIO al 31.12.2015 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Genitori o, in caso di impedimento, 
soggetti esercenti la potestà parentale 

REQUISITI 
• Cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, In caso di 

cittadino extracomunitario, titolarità di permesso di 
soggIOrno; 

• Residenza nel tenitorio della regione siciliana al momento 
del parto o dell ' adozione; 

• I soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono 
essere residenti nel tenitorio della regione da almeno 12 
mesi, al momento del parto; 

• Nascita del bambino nel tenitorio della regione siciliana; 
• Indicatore I.S.E.E. (anno 2014) del nucleo familiare del 

richiedente non superiore ad € 3.000,00. 

A CHI RIVOLGERSI 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l 'ufficio Servizi Sociali sito in Via B. di Falco, 49, 
3° piano, dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 12,30. 
Tel. 0935/672520 - 672555 

1 4 SET. 2015 ' 
Il Dirigente 

dott.ssa~uso 




