
 

 COMUNE DI CAMPOTOSTO 
    Provincia di L’Aquila 

    _________________________________________ 
 C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672  – Tel. 0862 900142 – 900320 fax 

                                                                                                                                                                     

VERBALE DI DELIBERAZIONE        

DELLA GIUNTA COMUNALE          COPIA 

Numero  10    del    19/03/2012 

Oggetto:  Approvazione progetto per famiglie numerose 

L’anno duemiladodici   il giorno  diciannove  del mese di  marzo  alle ore  14,00   

nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco,  si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
- Antonio Di Carlantonio                                           Sindaco                          P 
- De Angelis Giovanna                                             Assessore                       P 
- Erminia Alimonti                                                     Vice Sindaco                   P  
- Rosa Maria Di Marco                                              Assessore                      A 
 
ne risultano presenti  n. 03       e assenti n. 01 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante  
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco   ha dichiarato aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i 
loro pareri: 
 
[X] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica. 
[] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne attestazione di copertura 
finanziaria. 
[ ] il Revisore del Conto. 
 
 
 
 
 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: Approvazione progetto per famiglie numerose. 

VISTO l’avviso pubblico della Regione Abruzzo avente ad oggetto “Interventi in favore delle 
famiglie numerose in difficoltà economica – Annualità 2010”, pubblicato sul B.U.R.A. n° 4 ordinario 
del 20/01/2012; 
RILEVATO che : 
  i Comuni interessati a partecipare al detto bando devono inoltrare la relativa istanza alla 
competente Direzione della Regione Abruzzo, entro il 75° giorno dalla pubblicazione dell’avviso sul 
B.U.R.A., redatta utilizzando l’apposito allegato “B - Schema interventi” e gli atti in esso indicati; 
  gli interventi, rivolti alle famiglie con tre o più figli in difficoltà economica sono relative alle 
spese sostenute nell’anno 2011 di cui all’art. 2 dell’avviso, e devono essere opportunamente 
documentate; 
 le relative risorse sono assegnate ai Comuni a seguito dell’emanazione di appositi avvisi 
pubblici a valenza territoriale; 
 i procedimenti amministrativi conclusivi posti in atto dai Comuni determinano le risorse 
necessarie a soddisfare le istanze ammissibili, al lordo della quota del 5% che ogni Comune si 
impegna a cofinanziare; 
 i Comuni stabiliscono i criteri e le modalità di realizzazione degli interventi secondo i 
parametri e le disposizioni indicate nell’avviso della Giunta Regionale; 
CONSIDERATO che i suddetti interventi contribuiscono a supportare le famiglie numerose in 
difficoltà economica; 
RITENUTO di dover partecipare al suddetto avviso, demandando al responsabile dell’Area 
Amministrativa l’adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi; 
 

DELIBERA 
 

- Di partecipare, per quanto in premessa, all’avviso pubblico della Giunta Regionale d’Abruzzo 
avente ad oggetto: “Fondo delle politiche per la famiglia – Annualità 2010- Interventi a 
favore delle famiglie numerose in difficoltà economica”. 

- Di impegnarsi a conferire la quota del 5% a titolo di cofinanziamento che sarà stanziata nel 
redigendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012. 

- Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa l’adozione dei conseguenti 
provvedimenti attuativi; 

- Di approvare lo schema di avviso pubblico “FONDO DELLE POLITICHE PER LA 
FAMIGLIA ANNUALITA’ 2010 INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE 
NUMEROSE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA”,  allegato A, e che lo stesso costituire 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- Di approvare lo schema di “DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRUBUTO 
ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE MUMEROSE IN DIFFICOLTA’ 
ECONOMICA ( ai sensi dell’avviso pubblico della Regione Abruzzo pubblicato sul BURA 
n.4 ordinario del 20.01.2012), allegato B, e che la stessa costituire parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione 

- Di trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente deliberazione al responsabile 
dell’Area Economico-finanziaria; 

- Di dichiarare, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
Il proponente 

 F.to Il Responsabile di area Amministrativa 
Erminia Alimonti 

Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 si esprime parere tecnico favorevole. 
F.to Il Responsabile di area Amministrativa 

Erminia Alimonti 



ALLEGATO A 
 

COMUNE DI CAMPOTOSTO 
Provincia dell’Aquila 

AREA AMMINSITRATIVA 
 

FONDO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA ANNUALITA’ 2010 
INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE IN DIFFICOLTA’ 

ECONOMICA 

 

RENDE NOTO 
  
Che la Giunta Comunale, con la deliberazione n.10 del19.03.2012, ha disposto di 
partecipare all’avviso pubblico della Giunta Regionale d’Abruzzo, pubblicato sul 
B.U.R.A. n. 4 ordinario del 20.01.2012, avente ad oggetto: “Fondo delle politiche per 
la famiglia – annualità 2010 – Interventi a favore delle famiglie numerose in difficoltà 
economica”. 
Che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, possono presentare 
domanda per l’erogazione di contributi in favore delle famiglie in difficoltà economica 
con tre o più figli (anche maggiorenni e minorenni in affidamento) i capofamiglia che 
nell’anno 2011 hanno sostenuto le seguenti spese: 
� utenze domestiche relative all’abitazione di residenza del nucleo familiare 
(bollette luce, gas, acqua, rifiuti urbani ecc.); 
� costi legati ai servizi scolastici (acquisto libri di testo, trasporto, mensa, tasse di 
frequenza ecc.); 
� quote per attività ludico-motorie, attività formative e culturali extrascolastiche. 
Possono presentare domanda i cittadini italiani, i cittadini di uno Stato dell’Unione 
Europea in possesso di regolare attestazione di soggiorno ed i cittadini 
extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, residenti da 
almeno un anno nel Comune di Campotosto e con un valore I.S.E.E. dell’intero 
nucleo familiare non superiore ad € 18.000,00 riferito all’ultima dichiarazione dei 
redditi valida ai fini fiscali. 
Nell’individuazione delle somme da assegnare ai soggetti ammessi, si applicano le 
fasce di contributo di cui alla seguente tabella quantificando gli importi massimi per 
ogni fascia in rapporto al valore I.S.E.E.: 
Fasce Contributo massimo Valore I.S.E.E. 
1 € 1.500,00 fino ad € 5.000,00 
2 € 1.200,00 da € 5.001,00 fino ad € 10.000,00 
3 € 900,00 da € 10.001,00 fino ad € 15.000,00 
4 € 500,00 da € 15.001,00 fino ad € 18.000,00 
I predetti importi rappresentano le somme massime attribuibili e potranno essere 
ridotti qualora la Regione assegni al Comune somme inferiori che non consentono 
l’erogazione del contributo in misura massima a tutti i beneficiari. In questo caso i 
contributi sono ridotti in misura proporzionale per ciascuna fascia sopra indicata. 
In caso di parità di I.S.E.E. la precedenza nella graduatoria è attribuita al nucleo 
familiare con più figli minori, con prevalenza di quello con figli più piccoli. In caso di 
ulteriore parità, si procederà al sorteggio. 



Le domande, compilate utilizzando il modello disponibile presso l’ufficio protocollo, 
devono essere presentate al protocollo comunale, entro il 27.03.2012 , pena 
l’esclusione, con allegata la seguente documentazione: 
1. attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente in corso di validità riferita 
all’ultima dichiarazione dei redditi valida ai fini fiscali; 
2. copia dei documenti comprovanti il pagamento delle spese sopra indicate 
sostenute nel 2011 per un importo massimo di contributo corrispondente alle fasce 
I.S.E.E. di cui alla precedente tabella; 
3. fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità. 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 iI Comune effettua idonei controlli, anche 
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante, oltre a decadere dai benefici eventualmente erogati ed al recupero delle 
somme indebitamente percepite, incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti in esecuzione del 
presente avviso sono utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse 
ai conseguenti adempimenti. 
Campotosto lì 19.03.2012 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA 
Erminia Alimonti 

 



ALLEGATO B 
 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRUBUTO ECONOMICO 

A FAVORE DELLE FAMIGLIE MUMEROSE IN DIFFICOLTA’ 
ECONOMICA 

( ai sensi dell’avviso pubblico della Regione Abruzzo pubblicato sul BURA 
n.4 ordinario del 20.01.2012) 

 
AL COMUNE DI CAMPOTOSTO 

 

IL SOTTOSCRITTO: 

Cognome ____________________________________ 

Nome_____________________________ 

nato/a a___________________________________ Prov. ( ) il _____/____/______ 

Residente nel Comune di Campotosto (AQ) Via _____________________________ 

n.________, 

codice fiscale : _______________________________ 

Recapito telefonico ______________________ 

 
Visto l’avviso pubblico del ______________ 
 

CHIEDE 
 

di poter accedere all’erogazione di contributi in favore delle famiglie numerose in 
difficoltà economica, in cui siano presenti 3 o più figli ( anche in affido e non minori). 
 
A tal fine ,consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000 sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non  veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 dello 
stesso D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARA 
 
Di possedere i seguenti requisiti alla data di pubblicazione del relativo bando: 
□ Cittadinanza italiana 
□ Cittadinanza ____________________( facente parte della Comunità Europea) 
□ Di essere extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno da almeno un 
anno; 
□ Di essere residente nel Comune di Campotosto da almeno un anno; 
□ avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), con 
riferimento all’intero nucleo familiare di € ____________ , risultante dall’ultima 
dichiarazione dei redditi valida ai fini fiscali. 
□ Che il proprio un nucleo familiare è composto come segue: 



 ________________________________________________ Coniuge 
 ________________________________________________ Figlio/a 
 ________________________________________________ Figlio/a 
 ________________________________________________ Figlio/a 
 ________________________________________________ Figlio/a 
 ________________________________________________ Figlio/a 
 ________________________________________________ Altro 
 ________________________________________________ Altro 
□ che nel proprio nucleo familiare sono presenti n._____ minori in affidamento a 
seguito di provvedimento dell’ autorità ___________________________n._______ 
del _________ 
□ di allegare documentazione probatoria delle spese sostenute nell’anno 
2011,previste nel bando, di complessivi €_________ ; 
□ che l’IBAN del proprio c/c bancario/postale (cancellare la voce che non ricorre) su cui 
accreditare il contributo che verrà concesso e il 
seguente:____________________________. 
 
Si allega la seguente documentazione: 
 
o Attestazione ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità riferita all’ultima 
dichiarazione dei redditi valida ai fini fiscali; 
o Copia dei documenti comprovanti il pagamento delle spese indicate nell’avviso 
pubblico, sostenute nell’anno 2011; 
o Fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità 
o Eventuale documentazione attestante la presenza di figli in regime di affido familiare. 
 
Campotosto, _____________ 

                                                                              FIRMA 
______________________________________ 

 
 
Ai sensi delle disposizioni contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” , D.Lgs.30.6.2003 n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali 
sopra riportati. 
 
Campotosto, ________________ 

                                                                                   FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 LA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: Approvazione progetto per famiglie numerose. 

VISTO l’avviso pubblico della Regione Abruzzo avente ad oggetto “Interventi in favore delle 
famiglie numerose in difficoltà economica – Annualità 2010”, pubblicato sul B.U.R.A. n° 4 ordinario 
del 20/01/2012; 
 
RILEVATO che : 
  i Comuni interessati a partecipare al detto bando devono inoltrare la relativa istanza alla 
competente Direzione della Regione Abruzzo, entro il 75° giorno dalla pubblicazione dell’avviso sul 
B.U.R.A., redatta utilizzando l’apposito allegato “B - Schema interventi” e gli atti in esso indicati; 
  gli interventi, rivolti alle famiglie con tre o più figli in difficoltà economica sono relative alle 
spese sostenute nell’anno 2011 di cui all’art. 2 dell’avviso, e devono essere opportunamente 
documentate; 
 le relative risorse sono assegnate ai Comuni a seguito dell’emanazione di appositi avvisi 
pubblici a valenza territoriale; 
 i procedimenti amministrativi conclusivi posti in atto dai Comuni determinano le risorse 
necessarie a soddisfare le istanze ammissibili, al lordo della quota del 5% che ogni Comune si 
impegna a cofinanziare; 
 i Comuni stabiliscono i criteri e le modalità di realizzazione degli interventi secondo i 
parametri e le disposizioni indicate nell’avviso della Giunta Regionale; 
CONSIDERATO che i suddetti interventi contribuiscono a supportare le famiglie numerose in 
difficoltà economica; 
RITENUTO di dover partecipare al suddetto avviso, demandando al responsabile dell’Area 
Amministrativa l’adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi; 
Con votazione unanime; 
 

DELIBERA 
- Di partecipare, per quanto in premessa, all’avviso pubblico della Giunta Regionale d’Abruzzo 

avente ad oggetto: “Fondo delle politiche per la famiglia – Annualità 2010- Interventi a 
favore delle famiglie numerose in difficoltà economica”. 

- Di impegnarsi a conferire la quota del 5% a titolo di cofinanziamento che sarà stanziata nel 
redigendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012. 

- Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa l’adozione dei conseguenti 
provvedimenti attuativi; 

- Di approvare lo schema di avviso pubblico “FONDO DELLE POLITICHE PER LA 
FAMIGLIA ANNUALITA’ 2010 INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE 
NUMEROSE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA”,  allegato A, e che lo stesso costituire 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- Di approvare lo schema di “DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRUBUTO 
ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE MUMEROSE IN DIFFICOLTA’ 
ECONOMICA ( ai sensi dell’avviso pubblico della Regione Abruzzo pubblicato sul BURA 
n.4 ordinario del 20.01.2012), allegato B, e che la stessa costituire parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione 

- Di trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente deliberazione al responsabile 
dell’Area Economico-finanziaria; 

LA GIUNTA COMUNALE 
- Successivamente con votazione unanime 

DELIBERA 
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
    F.to  Il Sindaco     F.to Il Segretario Comunale 
(Antonio Di Carlantonio)                                       (Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 



 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna  per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 
124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267 
Campotosto li 20.03.2012 
                                                                                             IL Segretario Comunale 
                                                                                  F.to  Dott Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
 

 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
[ ]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 1249 in data 20.03.2012, ai 
Capigruppo Consiliari ( art. 127 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267); 
 
Dalla Residenza Comunale li 20.03.2012 
 
                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                        F.to  Dott. Vittorio  Francesco Ercole Nunziante 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:   19.03.2012 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000.); 
 
[ ] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000); 
 
 
Dalla Residenza Comunale li 20.03.2012 
                                                                                       IL Segretario Comunale 
                                                                          F.to  Dott. Vittorio  Francesco Ercole Nunziante 
 
 

 
E’ copia conforme all’originale; 
 
Dalla Residenza Comunale li 20.03.2012 
                                                                                 
                                                                                IL Segretario Comunale 
                                                                         Dott.  Vittorio Francesco  Ercole Nunziante 

 

 

 

 

 

 


