Comune di Noragugume
Provincia di Nuoro

AVVISO PUBBLICO
Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, Disposizioni in materia di contrasto allo
spopolamento, comma 2, lett. a) – CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE
RISIEDONO O TRASFERISCONO LA RESIDENZA NEI COMUNI OGGETTO DI
AGEVOLAZIONE PER OGNI FIGLIO NATO, ADOTTATO O IN AFFIDO
PREADOTTIVO NEL CORSO DEL 2022 E PER GLI ANNI SUCCESSIVI, FINO AL
COMPIMENTO DEL QUINTO ANNO DI ETÀ DEL BAMBINO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In attuazione della Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, Disposizioni in materia di contrasto allo
spopolamento, comma 2, lett. a) e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/22 del

09/09/2022
RENDE NOTO
che con l'art. 13 della legge regionale di stabilità per l'anno 2022 (L.R. n. 3/2022) sono state
destinate risorse finanziarie a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, per
l'erogazione dei contributi, nell'arco del triennio 2022, 2023 e 2024, a favore delle famiglie che
risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni oggetto di agevolazione per ogni figlio nato,
adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e per gli anni successivi, fino al compimento
del quinto anno di età del bambino;
1. REQUISITI ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo economico sarà concesso, in proporzione ai mesi di residenza, sotto forma di
assegno mensile da erogarsi a favore delle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido
preadottivo nel corso del 2022 e per gli anni successivi, fino al quinto anno di età del bambino
nella misura massima di euro 600 mensili per il primo figlio nato e di euro 400 per ogni figlio
successivo, a prescindere dall'ISEE del nucleo familiare. Il contributo verrà erogato fino a
capienza dei fondi disponibili assegnati.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La domanda di contributo dovrà essere presentata a far data dalla pubblicazione del presente
avviso ed entro il 31.12.2022. Il modulo di domanda è scaricabile dal sito web del Comune di
Silanus: www.comune.noragugume.nu.it e dovrà pervenire debitamente compilato e completo
dei documenti richiesti, pena l’inammissibilità dell’istanza, secondo una delle seguenti
modalità:
 a mano presso l’Ufficio Protocollo;
 via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.noragugume.nu.it

4. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune e sul sito web del Comune di
Noragugume.
Per informazioni o chiarimenti in merito al presente avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio
Servizio Sociale negli orari di apertura al pubblico.

Noragugume, 22.09.2022
Prot. n. 3238 del 29/09/2022
Il Responsabile del Servizio
F.to A.S. Michela Nedorost

