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Determina n°  61 /2020 
 

OGGETTO: L.R. 3 MARZO 2009 N. 9 ART 9 LETT C “INTERVENTI A FAVORE DEI 

RESIDENTI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER NASCITA TERZO FIGLIO” 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

L’ anno DUEMILAVENTI, il giorno 9 del mese di dicembre 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 03.07.2019, di conferimento dell'incarico per la posizione organizzativa di 

responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario;    

VISTA la Legge regionale n° 9 del 3 marzo 2009 “incentivi a favore dei piccoli Comuni molisani atti a 

contrastarne lo spopolamento ed a favorirne la ripopolazione"; 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 656 del 09 agosto 2011 con la quale sono stati dettati termini e 

modalità per l’attuazione della legge 03 marzo 2009 n. 9, stabilendo che: 

A) I contributi saranno erogati in favore dei Comuni,  singoli  o associati, con popolazione fino a mille abitanti sulla base 

dell’ultima rilevazione demografica e che siano collocati nella Fascia III “Comuni con ritardo di sviluppo” o Fascia II 

“Comuni a  medio sviluppo”, con  priorità  per la Fascia III, con riferimento alle fasce di marginalità estratte dallo studio  

dell’Università del Molise “Dipartimento di Economia” e fatte proprie dal Consiglio regionale con deliberazione 12 aprile 

2005, n. 65 (B.U.R.M. n. 10/2005); 

B) I contributi concessi non potranno complessivamente superare, anche in caso di associazione di Comuni, la somma di 

€ 30.000,00; 

C) Le finalità ammesse a finanziamento sono quelle indicate all’art. 1, comma 1 e 3, e art. 9 lett. c) della legge regionale, 

riservando alla finalità di cui all’art. 9, lett. c) almeno il 50% delle somme disponibili in bilancio; 

D) Per l’attuazione degli interventi i Comuni, singoli o associati, possono delegare l’Associazione a cui fanno 

riferimento (Unione dei Comuni o Comunità Montana); 

CONSIDERATO che la Giunta regionale con atto n. 656 del 09.08.2011 ha dettato le modalità e i criteri per 

l’attuazione della legge regionale n. 9/2009 deliberando di seguire il criterio della ricezione delle istanze inviate 

dai Comuni in ordine di protocollo di arrivo al Servizio Enti Locali e Polizia Locale fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili e con successivo atto n. 102 del 20.02.2012 ha stabilito le modalità di applicazione della L.R. 

n. 9/2009; 

 

CONSIDERATO che nella fattispecie il riferimento alla legge regionale n. 9/2009 trova giustificazione: 

1. nella circostanza che il Comune di Acquaviva d’Isernia è da intendere quale “piccolo Comune” 
(popolazione fino a mille abitanti – art. 1 – comma 2 – della citata legge n. 9/2009), ed è collocato 
nella fascia III  delle  fasce di marginalità estratte dallo studio dell’Università del Molise 

“Dipartimento di Economia” e fatte proprie dal Consiglio regionale con deliberazione 12 aprile 2005, 
n.  65  (B.U.R.M. n. 10/2005); 

2. la finalità per la quale è richiesto l’intervento corrisponde a quanto prevede l’art. 9, lett. C della citata 
legge regionale n. 9/2009 (Interventi a favore dei residenti); 

 

TENUTO CONTO di quanto riportato dall’art. 9, lett. C, “I  contributi previsti per i figli successivi al 

primo sono ripartiti in tre rate annue consecutive di pari importo, previa verifica del  mantenimento  della 

residenza”; 

 



 

 

RAVVISATA la necessità di procedere nella liquidazione e pagamento del contributo in  una sola  rata anche 

per la nascita del terzo figlio; 

VERIFICATO che i beneficiari del contributo hanno mantenuto la residenza prevista dell’art. 9 – comma 1 – 

lett. c) della L. R. n. 9/2009, acquisita al protocollo il 30.12.2011 al n. 1998; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 7731 del 31.12.2019 con la quale il Direttore del Servizio Riforme 

Istituzionali e Controllo Enti Locali e sub-regionali ha provveduto ad impegnare la somma sul capitolo n. 

16027 Missione 18, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale, impegno 2455 (ex 6029), per il 

pagamento del contributo al Comune di Acquaviva d’Isernia per le nascite innanzi specificate; 

RITENUTO di provvedere alla liquidazione e pagamento del contributo di € 10.000,00 per la nascita del 

terzo figlio; 

Visti: 

- il D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i. 

- la Legge n° 241 del 07/08/1990 e s.m.i. 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità 

                                                           D E T E R M I N A 

1. di liquidare a favore della OMISSIS la somma complessiva di € 10.000,00 per la nascita del terzo 

figlio quale contributo regionale ai sensi dall’art. 9, lett. C; 

2. Di dare atto che la spesa di €. 10.000,00  trova imputazione sul capitolo 1888/1 del bilancio 

di previsione 2020/2022 competenza 2020; 

3. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

 

 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

           F.to Dott.ssa Rosalba Zanca 

 

 

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

Acquaviva d’Isernia, lì 09/12/2020 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

           F.to  Dott.ssa Rosalba Zanca 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della presente determinazione. 

 

Acquaviva d’Isernia, lì  09.12.2020 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Rosalba Zanca 
 

 


