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OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2009 N.9 ART,9 LETT. C 

"INTERVENTI A FAVORE DEI RESIDENTI". 

  



  

                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

VISTA la legge regionale n. 9 del 3 marzo 2009 “incentivi a favore dei piccoli comuni molisani 

atti a contrastarne lo spopolamento ed a favorirne la ripopolazione”; 

VIST la delibera di giunta regionale n. 656 del 09.08.2011 con la quale sono stati dettati 

termini e modalità per l’attuazione della legge 3 marzo 2009 n. 9 , stabilendo che: 
A)     I contributi saranno erogati in favore dei comuni singoli o associati, con popolazione fino a mille 

abitanti sulla base dell’ultima rilevazione demografica e che siano collocati nella fascia III “Comuni 

con ritardo di sviluppo” o Fascia II “Comuni a medio sviluppo”, con priorità per la fascia III … 

B)      I contributi concessi non potranno complessivamente superare, anche  in caso di associazione di 

comuni, la somma di € 30.000,00; 

C)      Le finalità ammesse a finanziamento sono quelle indicate all’art.1 comma 1 e 3 e art.9 lett.c) della 

legge regionale, riservando alla finalità di cui all’art.9  lett. c) almeno il 50% delle somme disponibili 

in bilancio; 

D)     Per l’attuazione degli interventi i comuni, singoli o associati, possono delegare l’associazione a cui 

fanno riferimento (unione dei comuni o comunità montana); 

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 656 del 09.08.2011 con la quale sono state dettate 

le modalità ed i criteri per l’attuazione della legge regionale n. 9/2009 ; 

VISTA la richiesta di contributo, prot.n.291 del 13.03.2012,  inoltrata dal Comune di 

Castelpizzuto nel rispetto di quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 256/2011, 

spese una tantum per ogni nuova nascita od adozione avvenuta all’interno di famiglie 

residenti nei comuni ricompresi nella L.R. n. 9/2009; 

VISTA quindi la Determinazione  Dirigenziale regionale  n. 6680 del 05.12.2018 con la quale 

è stata disposta la liquidazione  a favore del comune di Castelpizzuto, per il secondo figlio 

così come richiesto con nota prot. n. 291/2012,  la somma di € 5.000,00, nel rispetto 

dell’art.9 – comma 1 – lett. C) della L.R. n.9/2009; 

RITENUTO, quindi, di procedere ad erogare detto contributo agli aventi diritto ; 

Visto il D.Lgs 267/2000 

                                                         D E T E R M I N A 

  

Di erogare l’importo di € 5.000,00 al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nat xxxxxxxxxxxxxxxxx il 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx e residente in Castelpizzuto alla xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxC.F. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  beneficiario del contributo previsto dall’art. 9- comma 1 – lett. C ) 

della   legge regionale n. 9 /2009; 

Di disporre che il pagamento  avvenga   per mezzo di bonifico bancario sul conto IBAN n. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in testato allo stesso.  

Di  trasmettere copia della presente alla Regione Molise -  Servizio Controllo Strategico, 

Riforme Istituzionali e Controllo Enti e Sub-Regionali di Campobasso.  

  

  

   

   

 

 

  



  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  

  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il 
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Castelpizzuto, 24-04-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  

  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 24-04-2019 nel sito 
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per 
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
  
Castelpizzuto, 24-04-2019       
                                                              

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  
   

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 24-04-2019 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BUCCI DOMENICA 
  

  

  


