COD. PRATICA: 2021-002-12988

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria.
Economia sociale e terzo settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 11809 DEL 19/11/2021
OGGETTO:

DD 9261 del 22/09/2021 relativa al contributo economico una tantum alle
famiglie per i nuovi nati – Bonus natalità ai sensi della DGR n.867 del
20/09/2021. Esiti a seguito dell’ammissibilità e della valutazione delle
domande, approvazione della graduatoria e assegnazione del contributo.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Viste le disposizioni del Titolo IV (Parte II) della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, Testo
unico in materia di Sanità e Servizi sociali dedicato alle politiche per le famiglie;
Considerato che le predette disposizioni prevedono azioni, servizi ed interventi volti a
promuovere e sostenere la funzione genitoriale nei compiti di cura, educazione e tutela del
benessere dei figli;
Richiamato, in particolare, l’art. 297, comma 1, della citata l.r. 11/2015, il quale prevede che la
Regione promuove e tutela la famiglia attraverso:
“ a) il sostegno alle giovani coppie nella formazione di una nuova famiglia e nello svolgimento
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del ruolo genitoriale, con particolare riferimento ai primi tre anni di vita dei figli;
b) il sostegno alle nuove famiglie mediante interventi che concorrono ad eliminare gli ostacoli
di natura economica e sociale che ne impediscono la costituzione e lo sviluppo;
c) la valorizzazione della responsabilità dei genitori nei doveri di cura, educazione ed
istruzione dei figli… (omissis)”.
Considerato che con la legge regionale 02/08/2021, n. 12 “Assestamento del bilancio di
previsione della Regione Umbria 2021-2023” è stato, fra l’altro, approvato uno stanziamento
di risorse, afferenti al Fondo sociale regionale di cui all’art. 357 della citata l.r.11/2015, per il
suddetto intervento a favore delle famiglie, pari ad € 395.909,46, iscritte al capitolo di bilancio
regionale B2888_S (E.F. 2021);
Considerato che, con DGR n. 867 del 20 settembre 2021, la Giunta Regionale ha approvato i
criteri per l’erogazione di un contributo economico ‘una tantum’ a favore dei nuclei familiari
residenti nella Regione Umbria, pari ad € 500,00 per ogni figlio nato nel periodo ricompreso tra
il 01 ottobre 2020 e il 30 settembre 2021, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
Precisato che la citata DGR 867/2021 ha destinano all’avviso in oggetto risorse iscritte al
Bilancio regionale 2021-2023, al capitolo B2888_S (E.F: 2021) pari ad € 395.909,46;
Considerato che, con la citata DGR 867/2021, viene stabilito che l’accesso al suddetto
beneficio avverrà a seguito di presentazione di domanda a fronte di avviso regionale;
Considerato che, con DD 9261 del 22/09/2021, in attuazione della DGR n. 867/2021, è stato
approvato l’Avviso per l’erogazione di contributo regionale nuovi nati – bonus natalità,
corredato di allegati, con il quale sono stati stabiliti i criteri per accedere al contributo e per la
sua concessione;
Considerato che, con la citata DD 9261/2021, si stabiliva che le domande a valere sul citato
avviso potevano essere presentate, a partire dalle ore 12:00 del 30/09/2021 e fino alle ore
12:00 del 29/10/2021, tramite il Front end unico di presentazione delle istanze della Regione
Umbria, raggiungibile al seguente link: https://serviziinrete.regione.umbria.it (dopo aver
selezionato i seguenti campi: Ente : Regione Umbria; Argomento: Sociale; Servizio: Bonus
natalità; Istanza: Avviso regionale per la erogazione di un contributo a favore delle famiglie dei
nuovi nati (Bonus natalità), previa la identificazione digitale tramite SPID o carta di identità
elettronica (CNS).
Preso atto che il termine per la presentazione delle domande, a valere sull’avviso in oggetto, è
scaduto, si è proceduto, ai sensi dell’art. 5 dell’avviso stesso, all’esame delle domande
pervenute e, nello specifico, a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti
dagli artt. 3 e 4 dell’avviso e rispetto alle domande risultate ammissibili ad ordinarle in
elenco in base all’ISEE, dal valore ISEE più basso al valore ISEE più alto;
Verificato che, entro i termini di presentazione, sono state presentate n. 1302 domande e, a
seguito di quanto previsto dall’avviso, sopra richiamato risulta che:
- n. 1122 domande risultano ammesse ai sensi dell’art. 5, comma 1, come da allegato A)
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 134 domande risultano inammissibili, come da allegato B), parte integrante e
sostanziale del presente atto e, ai sensi dell’art. 5, comma 3, ai diretti interessati verrà
data comunicazione del provvedimento motivato di inammissibilità;
- n. 46 domande non sono state istruite (come da allegato C parte integrante e
sostanziale del presente atto), delle quali, n. 45 per le motivazioni di cui all’art. 3,
comma 3 dell’avviso (il quale prevede che nel caso di presentazione di più domande
per il medesimo nato, nell’arco di validità dell’avviso, sarà istruita l’ultima validamente
ricevuta in ordine di tempo) e n. 1 perché è pervenuta la comunicazione del ritiro della
stessa;
Precisato che l’elenco delle domande risultate ammissibili di cui al citato allegato A), è
ordinato in base al valore ISEE del richiedente, ovvero dal valore ISEE più basso al valore
ISEE più alto;
Considerato che le risorse destinate a finanziare l’avviso in oggetto, come previsto dalla DGR
867/2021, sono pari a complessivi € 395.909,46;
Tenuto conto che l’avviso in questione prevede la erogazione di un contributo economico,
pari ad € 500,00 per ogni figlio/a nato/a nel periodo ricompreso tra il 01 ottobre 2020 e il 30
segue atto n. 11809

del 19/11/2021

2

COD. PRATICA: 2021-002-12988

settembre 2021 r chr, in base alle risorse stanziate a finanziamento dell’avviso possono essere
ammessi al contributo n. 775 richiedenti per gli importi indicati nella tabella di cui al citato
allegato A);
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che, a seguito delle attività previste all’art. 5 dell’avviso regionale emanato con
alla DD 9261 del 22/09/2021 relativo al contributo economico una tantum alle famiglie per i
nuovi nati – Bonus natalità, risultano essere state presentate n. 1302 di cui:
- n. 1122 domande risultano ammesse ai sensi dell’art. 5, comma 1, come da allegato A)
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 134 domande risultano inammissibili, come da allegato B) parte integrante e
sostanziale del presente atto e, ai sensi dell’art. 5, comma 3, ai diretti interessati verrà
data comunicazione del provvedimento motivato di inammissibilità;
- n. 46 domande non sono state istruite (come da allegato C parte integrante e
sostanziale del presente atto) delle quali, n. 45 per le motivazioni di cui all’art. 3,
comma 3 dell’avviso (il quale prevede che nel caso di presentazione di più domande
per il medesimo nato, nell’arco di validità dell’avviso, sarà istruita l’ultima validamente
ricevuta in ordine di tempo) e n. 1 perché è pervenuta la comunicazione del ritiro della
stessa;
3. di approvare, conseguentemente, la graduatoria, delle domande ammissibili, come dal
citato allegato A), le quali sono identificate in base al numero di protocollo regionale
assegnato in sede di invio definitivo della domanda stessa;
4. di precisare che la graduatoria di cui al punto precedente è ordinata in base al valore ISEE
del richiedente, ovvero dal valore ISEE più basso al valore ISEE più alto;
5. di assegnare il contributo a favore dei beneficiari che si sono utilmente collocati nella
graduatoria fino al n. 775 di cui all’allegato A), ovvero fino alla concorrenza delle risorse
stanziate a finanziamento dell’avviso in oggetto con DGR 867/2021, per gli importi indicati
nella medesima graduatoria, precisando che l’importo assegnato alla n.775 è di € 409,96 e
non € 500,00 per esaurimento delle risorse;
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 5 comma 7 il presente provvedimento viene notificato alla
persona destinataria del contributo esclusivamente mediante pubblicazione della
graduatoria nel canale Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria
(https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi).
7. di rinviare a successivo atto del Dirigente del Servizio Programmazione della rete dei
servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e terzo settore la erogazione
del contributo concesso;
8. di pubblicare il presente atto ai sensi dell’ dell’art. 26, comma 2, del D.lgs. 33/2013 e di
dare atto che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1,
del D.lgs. 33/2013 con DGR n. 867/2021;
9. di pubblicare il Bando di cui al presente atto, corredato dell’allegato, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria nonché nel sito istituzionale della Regione Umbria al canale Bandi;
10. l’atto è immediatamente efficace.
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Perugia lì 19/11/2021

L’Istruttore
Stefano Giombini

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 19/11/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Paola Occhineri

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 19/11/2021

Il Dirigente
Dr. Alessandro Maria Vestrelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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