
    

  

 

 

AVVISO PUBBLICO 
(PIANO INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA - Annualità 2021) 

FINALIZZATO A SOSTENERE LA NATALITA’ CON COTRIBUTI ECONOMICI PER 
I NUOVI NATI (Bonus nuovi nati)) 

 
PIANO FAMIGLIA 2021 

 
MACROAREA 3 - AZIONE 1) BONUS NUOVI NATI                  

 
CUP F79J21015040002 

 
 

 

Premesso che 
 la Regione Abruzzo ha emanato l’Avviso Pubblico, con Determinazione dirigenziale 

DPG/158 del 2 dicembre 2021, in attuazione del Piano regionale integrato di interventi 
in favore della famiglia - ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 95/1995 - approvato 
con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 58/4 del 25 novembre 2021 su proposta 
della Giunta Regionale di cui alla D.G.R. n. 666/C del 22 ottobre 2021 (Annualità 2021); 

 l’Ambito Distrettuale Sociale n. 6 “Sangrino” ha partecipato con un proprio progetto che 
è risultato assegnatario di risorse regionali per 28.432,00 euro; 

 

Atteso che 

per l’AZIONE 1), della MACROAREA 3, Attività a favore della natalità – sostenere le famiglie 
in difficoltà, con particolare riferimento alle giovani coppie ed a nuclei familiari a rischio di 
esclusione sociale dovuto a disagio socio-economico e lavorativo -, le Risorse previste sono di 
€ 2.853,00  
 
Richiamate : 
- la nota prot. n. 19444 del 13.12. 2021, con la quale si è provveduto alla trasmissione del 
Progetto ai sensi del Piano Regione Abruzzo “Interventi per la famiglia anno 2021”; 
- la nota prot. n. 20276 del 27.12.2021 con la quale è stata trasmessa la rimodulazione della 
Programmazione  finanziaria 2021con contestuale comunicazione  della data di avvio attività 
e del CUP di progetto; 
 
Richiamata la propria Determinazione n. 116 del 07.03.2027 con la quale si è provveduto 
all’approvazione del presente Avviso Pubblico; 

 
 
 

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (c_c096) - Reg. nr.0004569/2023 del 09/03/2023



RENDE NOTO 
 

Che è indetto Avviso Pubblico 
 

 per l’assegnazione di “Bonus per i nuovi nati” finalizzati a sostenere le famiglie in 
difficoltà, con particolare riferimento alle giovani coppie ed a nuclei familiari a rischio di 
esclusione sociale dovuto a disagio socio-economico e lavorativo;  

 il sostegno è rivolto alle famiglie residenti nell’ADS 6 Sangrino e l’entità sarà determinata 

sulla base del numero delle domande ritenute ammissibili, nei limiti delle risorse 

stanziate.  

 
1. Soggetti ammessi a presentare la domanda 
L'avviso è rivolto ai nuclei familiari che hanno avuto un nuovo nato/a o hanno adottato un 
bambino nel corso dell’anno 2022, in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) residenza in uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 6 Sangrino “Alfedena, 
Ateleta, Barrea, Castel di Sangro, Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli, Pescocostanzo, 
Rocca Pia,  Roccaraso, Rivisondoli, Scontrone, Villetta Barrea; 

b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di  
una nazione non facente parte dell’Unione Europea purché in possesso di regolare 
permesso di soggiorno da almeno tre anni dalla data di presentazione dell’istanza; 

c) ISEE MINORI del nucleo familiare non superiore ad Euro 9.360,00.  
 

I soggetti legittimati a presentare la domanda possono essere: 
a) nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei due 
genitori; 
b) nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive; 
c) nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione 
personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effettivi civili del 
matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, 
dell’Autorità Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affido condiviso, il genitore con cui il 
figlio convive; 
d) nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico 
genitore; 
 
2. Termini e modalità per la presentazione della domanda 
I soggetti interessati dovranno presentare la domanda utilizzando l’apposito modulo allegato 
al presente avviso e reperibile sul sito istituzionale del Comune di Castel di Sangro (ECAD 6 ) e 
dei Comuni dell’Ambito Distrettuale n. 6  “Sangrino”. 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

- In caso di richiesta pervenuta da cittadina extracomunitaria, copia permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

- DSU  e Copia attestazione ISEE MINORI in corso di validità del nucleo familiare; 

- eventuali documenti attestanti i requisiti richiesti. 
 

Le domande devono pervenire al Protocollo dell’Ecad 6  entro il 27 marzo 2023  a  
pena esclusione, nelle seguenti modalità:  
- a mano al Protocollo del Comune di Castel di Sangro /ECAD 6  Sangrino , Corso Vittorio 



Emanuele, 10 - 67031  Castel di Sangro , dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ed il 
martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. La domanda, presentata in busta chiusa, 
dovrà riportare la seguente dicitura “Istanza per la concessione di Contributi economici per 
i nuovi nati”; 
- mediante pec al seguente indirizzo: comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it inserendo 
nell’oggetto la dicitura “Istanza per la concessione di Contributi economici per i nuovi nati”;  
Gli allegati oltre ad essere disponibili sul sito istituzionale del Comune di Castel di Sangro e 
di tutti i comuni come sopra richiamati saranno disponibili, presso l’Ufficio di Piano ECAD 6, 
Comune di Castel di Sangro e presso tutti gli sportelli di segretariato sociale dei Comuni 
dell’ambito negli orari di ricevimento al pubblico. 
 
3. Criteri di formazione della graduatoria 
La graduatoria verrà formulata sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi per un max di 
30 punti così ripartiti:  
 

a) Numero componenti del nucleo familiare: 1 punto per ogni componente fino a max punti 
5;  

b) Reddito ISEE Minori del nucleo familiare richiedente max 15 punti così assegnati:  
Da € 0,00 a € 3.000,00: punti 15  
Da € 3.000,01 a € 6.000,00: punti 10  
Da € 6.000,01 a € 9.360,00: punti 5  

c) Presenza nel nucleo familiare di altri minori, anche adottati e/o in affido o di disabili: 
punti 1,5 per ogni componente fino a max punti 6;  

d) Famiglia monogenitoriale: punti 4.  
 
A parità di punteggio, sarà data la priorità a coloro che presentino un reddito ISEE più basso. 

Nel caso in cui si verificasse una parità di punteggio e di ISEE verrà data priorità al numero di 

protocollo. 

 
4. Importi del buono  
I “Bonus nuovi nati” sono finalizzati a sostenere le famiglie in difficoltà, con particolare 
riferimento alle giovani coppie ed a nuclei familiari a rischio di esclusione sociale dovuto a 
disagio socio-economico e lavorativo. Il beneficio sarà concesso una tantum (€ 300,00), nei 
limiti delle risorse disponibili (€ 2.853,00) e sulla base delle domande ritenute ammissibili e 
dei criteri stabiliti dal presente Avviso Pubblico. 
In caso di domande inferiori al numero di richieste finanziabili le risorse residue 
saranno riassegnate ai beneficiari positivamente valutati. 
Il “Bonus nuovi nati”, di cui al presente Avviso, è cumulabile con ogni altro beneficio 
pubblico per il sostegno alla natalità. 

5. Modalità di erogazione e rendicontazione 
L’attribuzione del contributo è subordinata all’effettivo possesso dei requisiti previsti nel 
presente Avviso Pubblico. 
L'erogazione del beneficio spettante avverrà in un’unica soluzione.  
 
6. Cause di esclusione e decadenza  
Non saranno valutate ammissibili le domande qualora: 

a) l’ISEE Minori del nucleo familiare sia superiore a 9.360,00 Euro; 
b) non rispettino i termini di scadenza di presentazione del presente bando; 
c) siano prive di firma e di copia di documento di identità in corso di validità; 

mailto:comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it


d) siano prive della dichiarazione ISEE; 
e) siano corredate da ISEE scaduto o non conforme alle nuove disposizioni ministeriali in 

materia di Dichiarazione Sostitutiva Unica; 
f) trasferimento della residenza in altro Comune; 
g) sottoscrizione di dichiarazione false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati. 

 
Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste presso l’Ufficio di Piano ECAD 6, 

Comune di Castel di Sangro in C.so V. Emanuele, 10 e presso gli sportelli di segretario sociale 

presenti nelle sedi comunali degli Enti afferenti l’Ambito, negli orari di ricevimento al pubblico 

Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è la Dott.ssa A.R. Spagnoli – email: 

annarita.spagnoli@comune.casteldisangro.aq.it .  

 
8. Informativa GDPR n. 679/2016 
Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai soggetti richiedenti è il Comune di Castel 
di Sangro (ECAD 6). 
Ai sensi del GDPR n. 679/2016 i dati personali forniti dai partecipanti alla procedura, o 

comunque acquisiti dal Comune di Castel di Sangro, nonché la documentazione presentata in 

relazione all’espletamento della presente procedura, saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le predette dichiarazioni 

vengono rese e comunque nel rispetto della normativa in vigore 

 
Castel di Sangro, 07.03.2023 
 
                                                                 

 

Il Responsabile del Sub Settore VI.2 

F.to Dott.ssa A.R. Spagnoli 
*(firma autografa sostituita dall’indicazione del nome ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39 /1993) 
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