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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 Del 28-04-2021

Oggetto:

APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
PER
FAVORIRE
L'INSEDIAMENTO DI NUOVI NUCLEI FAMILIARI NEL COMUNE DI
BAGNOLI DI SOPRA

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18:40, nel
Teatro Comunale C. Goldoni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Milan Roberto il
Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Comunale Reffo Ersilio
Milan Roberto
Tiberto Elisa
Ruzzon Matteo
Angeli Massimo
Casonato Marra
Pinato Pamela
Angeli Ilaria
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Bergo Luca
Traversi Luca
Franzolin Tiziano
Buratto Roberto
Bussolo Cristina
Capuzzo Alessio
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ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e previa
designazione a scrutatori dei consiglieri :
Tiberto Elisa
Angeli Massimo
ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto.

Comune di Bagnoli di Sopra
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER FAVORIRE L'INSEDIAMENTO
DI NUOVI NUCLEI FAMILIARI NEL COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA
IL CONSIGLIO COMUNALE
SINDACO MILAN: Il regolamento intende favorire l’insediamento di nuovi nuclei familiari sul territorio
mettendo a disposizione € 1.500 di bonus a famiglia da spendere negli esercizi commerciali del
Comune di Bagnoli di Sopra. L’iniziativa serve a far fronte al calo demografico avvenuto negli ultimi
anni particolarmente marcato negli ultimi quattro. Abbiamo avuto un calo delle nascite da 53 nati nel
2016 a 13 nati nel 2020, mentre i morti sono pressoché costanti A questo si aggiunge anche il saldo
negativo fra emigrati e immigrati. In dieci anni abbiamo perso 277 unità di statistica demografica.
Abbiamo la necessità di attirare nuovi cittadini residenti. A tal fine si dà un premio a chi acquista casa
in termini di maggior punteggio, in base alla presenza di più figli nel nucleo familiare, età media dei
componenti e residenza. E’ una misura di sostegno finanziario che si propone di incentivare nuovi
insediamenti stabili nel Comune di Bagnoli di Sopra e al contempo di favorire i consumi negli esercizi
commerciali del nostro Comune. Per il primo anno sono stati previsti € 15.000 di contributi, importo
che può essere variato in base alle segnalazioni che si riceveranno in questo primo anno
sperimentale. Congiuntamente al regolamento si approvano altresì i moduli di richiesta di ammissione
al contributo dei nuovi nuclei residenti e di erogazione di 2^ trance di erogazione dello stesso.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
•

le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi economici
consistenti in erogazione di denaro o conferimento di beni, senza obblighi di restituzione o obbligo
di pagamento nei confronti della PA, rientrano nel genus dei provvedimenti accrescitivi della sfera
giuridica dei destinatari, che, sulla base della normativa vigente (articolo 12 della Legge n.
241/1990 e dell’articolo 24 del D.lgs. n. 33/2013), sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico
che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l’erogazione di
incentivi o agevolazioni;

•

l’articolo 12, della Legge n. 241/1990, sotto la rubrica “Provvedimenti attributi di vantaggi
economici”, stabilisce che:


La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.



L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

DATO ATTO che la legge con cui è stato attuato il riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, D.lgs. n. 33/2013, ha poi fissato stringenti “obblighi di pubblicazione degli
atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati”;
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ATTESO che è intento dell’Amministrazione Comunale incentivare e rivitalizzare l’abitabilità nel
proprio territorio e contrastare il calo demografico e che a tal fine intende sostenere nuovi
insediamenti di nuclei familiari;
ATTESO altresì che il sostegno è rivolto anche ad incentive gli acquisti presso gli esercizi commerciali
del territorio di Bagnoli di Sopra, prevedendo che la richiesta di liquidazione del saldo del contributo
sia corredata dagli scontrini o fatture attestanti i medesimi acquisti;
VALUTATO potersi individuare nel possesso dei requisiti il presupposto per avere diritto
all’agevolazione di cui trattasi:
• coppie (sposate – iscritte nel registro delle unioni civili – conviventi ai sensi e per gli effetti della
L. 20 maggio 2016 n.76);
• famiglie monoparentali che abbiano trasferito la propria residenza nel Comune di Bagnoli di
Sopra;
• avvenuto trasferimento di residenza nel Comune di Bagnoli di Sopra per acquisto, titolari del
diritto di abitazione o per donazione dell’abitazione.
RITENUTO di stabilire che il sostegno agli aventi diritto, in possesso dei requisiti stabiliti nel
regolamento, che presenteranno domanda su apposito modulo entro il 31 dicembre di ogni anno a
partire dal 2021 ammonta a massimo euro 1.500,00;
RITENUTO altresì che in caso di domande presentante superiore allo stanziamento di bilancio di
ciascun anno si procederà alla formazione di una graduatoria, attraverso la sommatoria dei punteggi
attributi dai parametri indicati nel regolamento;
VALUTATO che il beneficiario, in sede di domanda, dovrà dichiarare che restituirà la somma percepita
a titolo di contributo in caso venga verificata e accertata l’assenza della dimora abituale e continuativa;
PRESO

ATTO

dello

schema

del

REGOLAMENTO

COMUNALE

PER

IL

SOSTEGNO

ALL’INSEDIAMENTO DI NUOVI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;
PRESO ATTO altresì dello schema di domanda per la richiesta di ammissione al contributo ai nuovi
nuclei residenti e della richiesta di liquidazione che si allegano al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale rispettivamente sotto la lettera “B” e “C”;
RITENUTO che in quanto prima residenzialità di stabilire lo stanziamento di € 15.000,00 per l’anno in
corso, dando riscontro che sarà competenza della Giunta Comunale stabilire per gli anni successi gli
stanziamenti di bilancio di riferimento;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.49, comma1, e 147 bis,
comma 1, del D.lgs. 267/2000 e resi dal Responsabile dei servizi interessati, attestanti la legittimità
dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della
normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento,
nonché di buona amministrazione;
Tutto ciò premesso;
Il Sindaco pone in votazione il punto all’ordine del giorno;
Su n. 8 consiglieri presenti e n. 8 consiglieri votanti;
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Con voti favorevoli n. 8 resi per levata di mano;
Con n. 0 voti contrari;
Con n. 0 astensioni,

DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni illustrate in premessa, un sostegno inteso a sostenere le
giovani coppie e nel contempo a contrastare la diminuzione della popolazione di Bagnoli di Sopra,
favorendo coloro che acquistano casa ai fini residenziali e che la stessa diventi abitazione di
residenza e dimora abituale in presenza dei seguenti requisiti:
• coppie (sposate – iscritte nel registro delle unioni civili – conviventi ai sensi e per gli effetti della
L. 20 maggio 2016 n.76);
• famiglie monoparentali che abbiano trasferito la propria residenza nel Comune di Bagnoli di
Sopra;
• avvenuto trasferimento di residenza nel Comune di Bagnoli di Sopra per acquisto, titolari del
diritto di abitazione o per donazione dell’abitazione.
2. DI APPROVARE l’allegato “A” Regolamento Comunale per l’erogazione di contributi ai nuovi nuclei
residenti nel Comune di Bagnoli di Sopra;
3. DI APPROVARE l’allega “B” “domanda per la richiesta di ammissione al contributo ai nuovi nuclei
residenti” e l’allegato “C” richiesta di liquidazione contributo;
4. DI STABILIRE:
• in euro 1.500,00 l’importo massimo da riconoscere agli aventi diritto;
• che nella domanda da presentare su apposito modulo entro il 31.12 gli interessati dovranno:
a)indicare la composizione del proprio nucleo familiare;
b)l’impegno a richiedere al proprio istituto bancario/postale una carta di credito prepagata sulla
quale sarà versato l’importo del contributo ad esito positivo dell’istruttoria.
• che in caso di domande presentante superiore allo stanziamento di bilancio di ciascun anno si
procederà alla formazione di una graduatoria, attraverso la sommatoria dei punteggi attributi dai
parametri indicati nel regolamento;
• che il beneficiario, in sede di domanda, dovrà dichiarare che restituirà la somma percepita a titolo di
contributo in caso venga verificata e accertata l’assenza della dimora abituale e continuativa;
5. DI STABILIRE, altresì che il sostegno in parola verrà riconosciuto, come detto, con decorrenza
dalla data della presentazione della domanda, sempre che il possesso dei requisiti sia
positivamente verificato dagli uffici comunali.
6. DI STABILIRE che:
• in quanto prima residenzialità in € 15.000,00 lo stanziamento nel bilancio previsionale
dell’Ente per l’annualità in corso, che costituisce tetto di spesa;
• sarà di competenza della Giunta Comunale stabilire per gli anni successivi gli stanziamenti
di bilancio di riferimento.
7. DI DARE ATTO che il contributo sarà finanziato con iscrizione al codice 01.07-1.04.02.05.999 del
Bilancio finanziario di previsione 2021-2023;
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8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce regolamentazione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’articolo 26 del D.lgs. n. 33/2013.

Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Su n. 8 consiglieri presenti e n. 8 consiglieri votanti;
Con voti favorevoli n. 8 resi per levata di mano;
Con n. 0 voti contrari;
Con n. 0 astensioni,
DELIBERA
•

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma,
del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Bagnoli di Sopra - Deliberazione di Consiglio N° 2 del 28-04-2021

Pag. 5

Comune di Bagnoli di Sopra

PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER FAVORIRE L'INSEDIAMENTO DI
NUOVI NUCLEI FAMILIARI NEL COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole

a norma del T.U.E.L. 267/00

Data 20-04-21

Il Responsabile del servizio
F.to Osti Michelangelo
_________________________________

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data 20-04-21

Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to Osti Michelangelo
_________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to Milan Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Reffo Ersilio

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125,
comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 21-05-2021
IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo

___________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le
modalità previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 28-04-2021
IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo
___________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di
legittimità, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita’, ai
sensi del comma 3 dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È
DIVENUTA ESECUTIVA.
Lì, 31-05-2021
IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo
______________________________

___________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.
Bagnoli di Sopra, li 21-05-2021

IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo
______________________________
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