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REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO E INCENTIVO ALLE FAMIGLIE E AZIONI DI
CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO.
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina, all’interno di un sistema integrato di interventi e servizi sociali di
competenza del Comune di Aglientu previsto dalla normativa nazionale e regionale, l’erogazione di un
contributo che funga da sostegno e incentivo alle famiglie, nell’ambito di diverse azioni rivolte a
contrasto allo spopolamento.
Art. 2 – Finalità
L’Amministrazione intende sostenere i cittadini e le famiglie che supportano l’azione amministrativa
atta ad evitare lo spopolamento e la chiusura dei plessi scolastici e tale azione per l’anno 2015, si
esplica, nell’erogazione di un contributo come incentivo all’infanzia finalizzato a sostenere le famiglie
con minori da 3 a 15 anni.
Art. 3 – Destinatari e requisiti di ammissione
Hanno diritto di ricevere tale contributo tutte le famiglie che scelgono di iscrivere i propri figli, con età
da 3 a 15 anni, a una delle scuole presenti nel territorio comunale (infanzia, primaria, secondaria di
primo grado) impegnandosi a mantenere la frequenza per almeno i cinque anni successivi
all’erogazione del contributo, pena la restituzione dell’intero importo.
Art. 4 - Modalità di concessione
Per ottenere l’erogazione del contributo è necessaria la presentazione, su apposito modulo, di
domanda al Comune di Aglientu. Le domande degli aventi diritto saranno sottoposte a deliberazione
della Giunta Comunale che liquiderà le richieste con cadenza annuale e, più precisamente, entro il 31
Dicembre di ogni anno.
Art. 5 - Determinazione e modalità di assegnazione del contributo
L’importo massimo dei contributi sarà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale con apposita
deliberazione e con possibilità di incremento in base alla disponibilità di bilancio.
L’entità del contributo per l’anno 2015 è stabilito per un importo di € 500,00 annui per ogni minore da
3 a 15 anni iscritto in una delle scuole presenti nel Comune di Aglientu.
Art. 6 – Erogazione del contributo
Il contributo sarà corrisposto in un'unica rata posticipata entro il mese di dicembre a seguito di verifica
da parte degli Uffici Comunali delle dichiarazioni personali in relazione al domicilio e alla frequenza
dei bambini in una delle scuole del Comune.
Art. 7 -Obblighi a carico dei beneficiari
E’ fatto obbligo ai beneficiari dei contributi:
• di rispettare l’impegno al mantenimento dell’iscrizione in una delle scuole di Aglientu per i
cinque anni successivi, pena la restituzione del valore dei bonus;
• di favorire l’attività di controllo e monitoraggio di cui all’art.8.
Art. 8 - Controllo e monitoraggio
Il Comune accerterà la regolarità degli interventi finanziati attraverso il controllo della documentazione
presentata e l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese; sarà inoltre effettuato il controllo

periodico sulla effettiva iscrizione e frequenza in una delle scuole di Aglientu, al fine di verificare il
permanere delle condizioni che hanno determinato la concessione del bonus famiglia. I bonus
comunali potranno essere revocati a discrezionalità dell’amministrazione che si riserva di fare i
controlli in qualunque momento per verificare l’esistenza dei requisiti di cui al presente regolamento.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni del Decreto
Legislativo 196/2003, successive modifiche e integrazioni. Il Comune di Aglientu è il titolare del
trattamento dei dati.
Art. 10 - Disposizioni finali
L’erogazione dei contributi di cui al presente Regolamento avverrà nei limiti delle risorse di bilancio
disponibili. Il presente Regolamento ed ogni eventuale ulteriore modifica viene sottoposto
all’approvazione del Consiglio Comunale.

