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REGISTRO GENERALE N. 160 del 23/01/2023 
 
Determina del Responsabile del Servizio N. 52 del 23/01/2023 
PROPOSTA N. 193 del 20/01/2023 
 
OGGETTO:  Piano Regionale Integrato di Interventi in favore della famiglia - anno 2021- Macro Area / 

Azione 3- Bonus Nuovi Nati - CUP D91B21005230003. 

Approvazione graduatoria istanze. 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Visto il provvedimento del Sindaco n. 84 del 16/09/2022 con il quale la sottoscritta è stata nominata 

Responsabile del Settore II “Servizi alla persona”. 

 

Viste le delibere: 

  n. 17 del 12 Aprile 2022 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “Documento Unico di 

Programmazione (DUP) – periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000); 

 n. 18 del 12 Aprile 2022 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “Approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2022/2024 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011); 

 n. 101 del 09 Giugno 2022, esecutiva, adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto “Piano Esecutivo di 

Gestione 2022/2024 – Approvazione Piano degli Obiettivi e delle Performance; 

 

Dato atto che il Comune di Spoltore è stato individuato Ente Capofila dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 16 

Metropolitano, come ridefinito con deliberazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo n. 70/3 del 9 Agosto 

2016 avente ad oggetto “Definizione degli Ambiti Distrettuali Sociali”, fino al 31.12.2023. 

 

Premesso che: 

- Il Consiglio Regionale con Deliberazione n. 58/4 del 25.11.2021 ha approva il "Piano degli 

Interventi Regionali per la Famiglia dell'anno 2021" quale strumento di definizione e coordinamento 

delle politiche per la famiglia per l'anno 2021 nell'ambito del quadro generale di programmazione 

delle politiche sociali di cui al Piano Sociale Regionale 2016/2018; 

- Il Dipartimento Lavoro - Sociale, Servizio Tutela Sociale - Famiglia della Regione Abruzzo, con 

Determina Dirigenziale n. DPG23/158 del 02.12.2021 ha approvato l'Avviso pubblico per adesione 

denominato "Piano Regionale per la Famiglia - 2021";  

- l'attuazione degli interventi previsti è affidata agli ambiti distrettuali sociali della Regione Abruzzo 

che aderiscono al Piano; 

 

Considerato che: 

- il Comune di Spoltore, in qualità di ECAD dell’ADS n. 16 Metropolitano, ha inviato, con Prot. n. 

41846 del 13.12.2021, la Domanda di adesione all’Avviso pubblico “Piano Regionale Integrato di 

Interventi in favore della famiglia dell’anno 2021”; 

- con Determina Dirigenziale n. DPG023/164 del 15.12.2021 sono state assegnate risorse e favore 

degli ECAD aderenti;  
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- la scheda progettuale del Piano Famiglia – annualità 2021, è stata approvata dalla Conferenza dei 

Sindaci del 20.12.2021; 

- detto Piano prevede 3 Macro Aree/ Azioni; 

- la Macro Area / Azione 3 – Attività a favore della natalità -prevede un “Bonus per i nuovi nati”, 

quale sostegno economico corrisposto per ogni figlio nato e/o adottato nell’anno 2022; 

- all'ECAD 16, per la Macro Area / Azione 3 - Bonus per i nuovi nati - è stato assegnato un budget 

complessivo pari a € 4.659,00; 

- l’entità del Bonus per i nuovi nati è pari ad € 300,00 per un numero di beneficiari calcolati nei limiti 

delle risorse stanziate; 

- complessivamente verranno erogati n. 15 bonus da € 300,00 e n. 1 bonus da € 159,00.; 

- che la ripartizione dei bonus è la seguente: n. 3 bonus ciascuno ai Comuni di Spoltore, Città 

Sant’Angelo, Pianella e Cepagatti – n. 1 bonus ciascuno ai Comuni di Catignano, Civitaquana, 

Moscufo e Cappelle sul Tavo. 

 

Dato atto che l’Ufficio di Piano: 

- ha pubblicato apposito Avviso di Ambito per la presentazione delle istanze con scadenza 

30.11.2022; 

- cha alla scadenza sono pervenute n. 53 istanze delle quali: 

o n. 4 non risultano ammissibili 

o n. 1 non ammissibile per invio dopo scadenza dell’avviso 

o n. 48 istanze ammissibili di cui: 

 n. 16 istanze ammissibili e finanziabili, 

 n. 32 istanze ammissibili ma non finanziate per esaurimento budget a disposizione. 

 

Ritenuto di pubblicare la graduatoria delle istanze pervenute contenente le domande ammesse e finanziate, 

ammesse e non finanziate ed escluse, che si allega quale parte integrate e sostanziale al presente atto, con 

omissione dei nominativi per la tutela della privacy. 

 

Richiamata la determinazione n. 670 del 24/12/2021 avente ad oggetto: “PIANO FAMIGLIA 2021 – ECAD 

n. 16 – Accertamento e Impegno di spesa; 

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità ed economato dell’Ente; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l’art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta 

ascrivibile al Responsabile di Settore, in quanto trattasi di competenze gestionali, o imputate o comunque 

attribuite dalla legge ai dirigenti e/o ai responsabili di settori/servizi con P.O.; 

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

DETERMINA 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

1. di approvare la graduatoria delle istanze pervenute contenente le domande ammesse e finanziate, 

ammesse e non finanziate ed escluse, che si allega quale parte integrate e sostanziale al presente atto, con 

omissione dei nominativi per la tutela della privacy (Allegato A); 

 

2. di pubblicare la graduatoria di cui al punto 1. sul sito istituzionale del Comune di Spoltore; 

 

3. di inviare copia della graduatoria a tutti i Comuni dell'ADS n. 16 Metropolitano affinché provvedano alla 

pubblicazione sui propri siti istituzionali; 
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 di 

4. dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s. m. e i., sul sito 

web del Comune di Spoltore, sezione Amministrazione Trasparente; 

 

5. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 

 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e 

dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore, dichiara di non trovarsi in 

condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

Dott.ssa Silvia DI GIOSAFFATTE 
 

 

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della 

formazione della proposta n.ro 193 del 20/01/2023, esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità amministrativa firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento  DI 

GIOSAFFATTE SILVIA in data 23/01/2023. 
 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile del Settore attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del 

relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica della proposta n.ro 193 del 

20/01/2023, in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua 

conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare, ed esprime 

parere  FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  DI GIOSAFFATTE SILVIA 

in data 23/01/2023. 

 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 253 

Il 23/01/2023 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione n.ro 160 del 23/01/2023 con oggetto:  

Piano Regionale Integrato di Interventi in favore della famiglia - anno 2021- Macro Area / Azione 3- 

Bonus Nuovi Nati - CUP D91B21005230003. 

Approvazione graduatoria istanze. 
 
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da  DI GIOSAFFATTE SILVIA il 23/01/2023.1 

                                                           
1Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate  


