
AMBITO TERRITORIALE N. 5 DI GAGLIANO DEL CAPO (Le) 
L. 328/2000 – L. R. 17/2003 

Comuni di Acquarica Del Capo, Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, 
Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Presicce, Salve, Specchia, Tiggiano, 

Tricase, Ugento.

COMUNE DI MONTESANO SALENTINO
Provincia di Lecce

OGGETTO: L.R. n. 5/2004 – DEL. G.R. 2100/2004 – DEL. G.R. 
n.  474/2005  -  BANDO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DEI 
CONTRIBUTI PER LA NATALITA’.

Finalità 

La Regione Puglia ha inteso finalizzare l'erogazione del contributo 
economico in oggetto a sostegno delle nuove nascite intervenute dal 1° 
gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 che siano interessate da situazioni 
come  quelle  di  seguito  descritte,  al  fine  di  fornire  un  sostegno 
economico per le spese più strettamente legate alla fase perinatale.

Beneficiari e requisiti di accesso 

Sono individuati come beneficiari dell'intervento i seguenti gruppi: 

− giovani  coppie  che  hanno  affrontato  un  parto  gemellare  o 
plurigemellare (per il cofinanziamento delle degenze ospedaliere 
e delle spese generali relative alle prime settimane di vita); 

− giovani coppie che hanno affrontato la nascita di un neonato che 
presenti malformazioni o specifiche gravi forme di disabilità. 

Ai fini del presente bando i beneficiari devono rientrare nelle seguenti 
condizioni di ammissibilità: 

a) entrambi i coniugi residenti da tre anni in uno dei Comuni facenti 
parte dell’Ambito Territoriale; 

b) la somma delle età dei due coniugi non superiore a 70 anni alla 
data del matrimonio. 

Criteri di priorità 

Al fine della formazione della graduatoria di Ambito per l'erogazione 
dei contributi economici in oggetto, saranno considerati i seguenti criteri 
di priorità, per i quali viene fissato un punteggio da utilizzare al fine della 
costruzione della graduatoria per ciascun gruppo di beneficiari: 

-giovani  coppie con uno solo dei  due coniugi occupato alla data del 
matrimonio:punti 2; 

-stato del bisogno determinato dalla situazione economica della famiglia 
attestata dall'ultima dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi; 

− punti 3:  fino a € 10.000,00



− punti 2:  da € 10.000,01 a € 23.000,00
− punti 1:  da € 23.000,01 a € 34.000,00 

- presenza di figli, alla data di presentazione della domanda: 
− punti  1  per  ciascun  figlio,  fino  ad  un  massimo  di  punti  2 

complessivamente; 
− presenza  di  figli  minori  con  specifiche  forme  di  disabilità: 

punti 3 

TOTALE: max PUNTI 10 

Lo  stato  di  bisogno  dei  beneficiari  risulta  determinato  dall'avere 
percepito  un  reddito  complessivo  del  nucleo  familiare  nell'anno 
precedente  alla  presentazione  della  domanda  non  superiore  ad  € 
34.000,00, ai sensi dell'art. 21 della l. n. 457/1978 (Norme per l'edilizia 
residenziale) e successive modificazioni ed integrazioni. 

Tipologia di aiuto ed entità del contributo 

Il contributo erogabile per ogni nuovo nato è pari ad € 1.000,00; tale 
contributo si cumula nel caso di parto gemellare o plurigemellare ed è 
cumulabile con altri interventi similari. 

Il contributo in oggetto è erogato a fondo perduto. 
Per  le  finalità  di  cui  al  presente  bando  sono  stanziate  risorse 

complessive per Euro 37.506,82, così come assegnate dalla Regione 
Puglia con Del. G.R. n. 474 del 31.03.2005. 

Modalità di presentazione delle domande 

La  domanda  di  accesso  al  contributo  dovrà  essere  compilata 
utilizzando il modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali di ogni 
Comune dell’Ambito,  sottoscritto  da  entrambi  i  coniugi  e  presentato 
all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza. 

Le  domande  potranno  essere  presentate  entro  e  non  oltre  il  90 
giorno dalla data del presente Bando (scadenza 03.06.2006). 

Istruttoria,  formazione  delle  graduatorie  e  ammissione  al 
contributo 

Il  Responsabile  del  Procedimento  cura  l'istruttoria  delle  domande 
ricevute e la formazione della graduatoria, mediante l'applicazione dei 
punteggi come sopra indicato, per la valutazione di ciascuna domanda. 

Il  Responsabile del Procedimento pubblica la graduatoria nell'Albo 
Pretorio del Comune. 

Documentazione 

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata: 
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza dei 

requisiti e l'assenza di impedimenti; 
- il  certificato di  nascita del/dei neonato/i  per i  quali  si  richiede il 

contributo; 



- eventuale documentazione attestante le condizioni di disabilità del 
neonato per il quale si richiede il contributo. 

Decadenza del diritto al contributo 

Il diritto al contributo decade: 
- qualora i beneficiari rifiutino i controlli che possono essere disposti 

dal Comune o, per suo conto, dalla Regione. 

Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali 
Tel. 0833-763601

               Montesano Salentino, 06 Marzo 2006 
                                                 
                                                                                                       I L   S I N D A C O 
                                                                                                       Dr. Eusebio Ferraro


