COMUNE DI BIONAZ
N. 105/2010
07/06/2010
OGGETTO: Approvazione domande di contributo assegno postnatale – L.R. 44 del 27.05.1998 – .
DETERMINAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 della L.R. 27/05/1998 n. 44 “Iniziative a favore della famiglia”;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:
 n.ro 2455 del 19.07.2004 avente ad oggetto: “Trasferimento ai Comuni della Valle d’Aosta
delle funzioni amministrative riguardanti la concessione di un assegno post-natale ai sensi
dell’art. 13 (commi 1, 2, 3 e 4) della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 recante: iniziative a favore della famiglia -. Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento.
Finanziamento di spesa”;
 n.ro 4366 del 16.12.2005 avente ad oggetto: “Sostituzione del comma C) dell’art. 4 dell’atto di
indirizzo e coordinamento per l’applicazione dell’art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 della L.R.
44/1998, con decorrenza dal 01.01.2006”;
 n.ro 1877 del 13.07.2007 avente ad oggetto: “Approvazione, a partire dal 01.07.2007,
dell’atto di indirizzo e coordinamento per la concessione dell’assegno post-natale, ai sensi
dell’art. 13 (commi1, 2, 3 e 4) della legge regionale 27.05.1998, n. 44 e rideterminazione
dell’importo”;
 n.ro 3751 del 18.12.2009 avente ad oggetto: “Approvazione, ai sensi della D.G.R. 1266/2007,
delle disposizioni atte a stabilire le modalità di calcolo dell’Indicatore regionale della
situazione economica (I.R.S.E.) in relazione alla natura ed alle finalità delle prestazioni
previste dalle politiche sociali a rilevanza regionale”;
DATO ATTO che con decorrenza dal 01.07.2007 l’assegno è concesso ai richiedenti che abbiano un
indicatore regionale della situazione economica equivalente non superiore a Euro 16.000,00
(Eurosedicimila/00);
VISTE le seguenti domande/dichiarazioni per l’ottenimento dell’assegno post-natale:
 dichiarazione sostitutiva unica presentata dalla Sig.ra “OMISSIS” nata ad OMISSIS il
OMISSIS madre del minore OMISSIS nata ad OMISSIS il OMISSIS pervenuta a questo
Comune il 07.06.2010 prot. n. 1525 e relativa documentazione ISEE del 03.06.2010 con
validità sino al 02.06.2011;
ESAMINATI i documenti ed in modo particolare l’attestazione I.S.E.E. (indicatore della situazione
economica equivalente);
DETERMINA
A. di approvare la documentazione, per gli interventi di assistenza economica a sostegno
dell’educazione e della cura dei bambini, relativa ai seguenti minori:
OMISSIS, per l’anno 2010

B. di procedere ai controlli previsti dall’art. 6 del D.P.C.M. 07/05/1999, n. 221 e qualora
dovessero risultare casi di omessa o infedele dichiarazione dei redditi, tali da comportare la
perdita dei requisiti per l’assegnazione del contributo, di dare atto che non si procederà alla
liquidazione;

C. di rinviare l’eventuale liquidazione dell’assegno a successivo provvedimento del
sottoscritto Dirigente competente.

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Sara SALVADORI

