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L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno TRENTA del mese di GENNAIO  alle ore 17.30, con 

prosecuzione di seduta, nella Sala Consiliare del Comune di Calvello, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e modi prescritti, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria, il 

Consiglio Comunale. 

Risultano all’appello nominale: 
 

 Presente Assente 
1) Falvella Maria Anna x  
2) Vitacca Francesco x  
3) Ruggieri Giulio x  
4) Abbate Carmela x  
5) Capece Salvatore x  
6) Pinto Michele Antonio                  x 
7) Tempone Roberto x  
8) Tito Mario x  
9) Pompeo Giuseppe                   x 

10) Cantisani Anna x  
11) Gallicchio Marirosa x                     

 Totali 09 02 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione della seduta, il 
Segretario Comunale dott. Cosimo Basile. 

Assume la presidenza il Sindaco Falvella Maria Anna, la quale verificato che gli intervenuti sono in 
numero legale, dichiara valida e aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno indicato in 
oggetto. 

 
Oggetto    

  Regolamento per il sostegno alla genitorialità “Giovani famiglie  numerose “.   

 Approvazione. 

      

N° PAP-00112-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 31/01/2019 al 15/02/2019

L'incaricato della pubblicazione
ROSARIA MARIA
PIETRANTUONO



 

Premesso che sulla presente deliberazione, per effetto del “Regolamento comunale sui controlli interni”, 
ha espresso parere favorevole, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 
il Responsabile dell’Area per quanto concerne la regolarità tecnica attestante la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 del D. Lgs. n.267/2000 

Il Presidente 

Procede ad illustrare la proposta all’ordine del giorno, evidenziando le ragioni che hanno portato ad 
emanare un regolamento per il sostegno alla genitorialità ”Giovani famiglie numerose”. 

Interviene la Consigliera Gallicchio la quale  chiede cosa si intende per giovani e se sia normale 
l’accredito su Family card visto che il progetto è in disuso e chiede, inoltre, se vi sono i nuclei 
monoparentali con meno di tre figli. 

Interviene la Consigliera Cantisani la quale chiede di tener conto anche delle famiglie bisognose 
indipendentemente dal numero dei  componenti .  

Il Sindaco precisa che tutte le proposte future sempre se sostenibili saranno prese in considerazione. 

Dopodiché, constatando la mancanza di richieste d’intervento ad opera dei Consiglieri presenti, il 
Presidente dichiara chiusa la discussione ed indice votazione per alzata di mano per l’approvazione del 
punto all’ordine del giorno. 

L’esito della votazione, proclamato dallo stesso Presidente, è del seguente tenore: presenti n. 09 - votanti 
n. 09 – di cui Favorevoli n. 09. 

Pertanto, 

Il Consiglio Comunale 

 
 Premesso che la situazione economica generale, una delle più difficili di questi ultimi anni, ed i segnali di 
recessione prospettano un lungo periodo di difficoltà soprattutto per le fasce sociali più deboli. 

Il nostro ordinamento ha visto negli ultimi anni una serie di sostegni specifici per accrescere la natalità e 
facilitare la conciliazione vita-lavoro. 

Da sempre l’Amministrazione comunale è sensibile alle politiche sociali sostenendo le giovani famiglie 
con politiche di incoraggiamento a favore delle nascite, sostenendo il brand e rafforzando gli effetti delle 
azioni intraprese negli scorsi anni. 

Considerando che il settore Servizi sociali comunali segnala il riscontro quotidiano del suddetto 
fenomeno anche nel nostro territorio con un aumento delle richieste. 

Ritenuto adottare un Regolamento che abbia  ad oggetto il sostegno alla genitorialità, concedendo un 
contributo alle giovani famiglie che abbiano  un maggior numero di figli nella fascia di età successiva a 
quella agevolata con il bonus bebè, favorendo il ripopolamento del paese, considerata la crisi economica 
in corso, e  incoraggiando le giovani coppie.  

Visto l’allegato regolamento, composto da n. 06 articoli ; 

Ritenuto detto regolamento adatto alle esigenze dell’Ente e meritevole di approvazione; 

Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per 
gli effetti dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto tutto quanto sopra; 

Con n.0 9 voti favorevoli (unanimità) espressi per alzata di mano dai n. 09 presenti; 



 
        

DELIBERA 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale  del presente dispositivo.  

Di approvare il Regolamento “ Giovani famiglie numerose” Sostegno alla Genitorialità , che si compone di 
n. 06 articoli, unito alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all.a); 
 
Di demandare al responsabile dell’Area ogni provvedimento consequenziale necessario per l’attuazione 
del presente deliberato. 
 
Dopodichè 
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art.134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 
 
Rilevata l’urgenza di dare applicazione alle norme contenute nella presente deliberazione al fine di 
consentirne l’immediata applicazione.  
 

DELIBERA 
 

 Di rendere il provvedimento immediatamente eseguibile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All.a 

 

REGOLAMENTO “GIOVANI FAMIGLIE NUMEROSE” 

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ 
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Premessa  
L’Amministrazione Comunale, nell'ambito degli interventi a favore delle famiglie numerose residenti nel 
proprio territorio, intende con il presente bando dare sostegno alla genitorialità, sostenendole con un 
aiuto economico per ogni figlio tra i 3 e i 18 anni di età. 

Al fine di favorire il ripopolamento del paese, e soprattutto , considerata la grave crisi economica in 
corso, incoraggiare le giovani coppie ad ampliare  il proprio nucleo familiare. 
 

ART.2 
Beneficiari 

 
Hanno diritto al beneficio economico annuo i nuclei familiari composti da: genitori singoli sia da  coppie 
coniugate  che da  coppie di fatto,  in cui almeno un genitore alla data del bando annuale emesso sia 
residente a Calvello da almeno 6 mesi. 

Art. 3 
Requisiti 

 
Il contributo concesso sarà annuale e sarà pari a 350 euro per ogni figlio di età compresa tra i 3 e i 18 
anni e, sarà erogato per i nuclei familiari composti da  almeno 3 figli di età inferiore ai 26 anni, iscritti nel 
nucleo familiare del genitore richiedente e residenti a Calvello da almeno 6 mesi alla data del bando o 
dalla nascita per i neonati.  
 

ART.4 
Documentazione da allegare alle istanze 

 
Non necessita nessuna documentazione da allegare alla domanda di liquidazione contributo, poiché il 
modello della stessa sarà strutturato in modo da contenere l’ autodichiarazione da parte del richiedente 
dello stato di famiglia, dei dati anagrafici dei figli e delle residenze.   

 
ART. 5 

Pubblicizzazione ed avvisi 
 

Il bando comunale dovrà essere emesso con cadenza annuale entro due  mesi dalla approvazione del 
bilancio comunale  in cui sarà stanziata la cifra prevista per l’erogazione complessiva del contributo e 
dovrà essere pubblicizzato oltre che sul sito istituzionale, tramite affissione alla bacheca comunale e 
presso lo Sportello al Cittadino che raccoglierà le domande. Gli interessati dovranno produrre apposita 
domanda allo sportello del Cittadino  entro un mese dall’emissione del bando e il Comune di Calvello 
dovrà provvedere alla liquidazione dei contributo annuale entro il 31 luglio, tramite bonifico oppure, se 
attivo, accredito su family card.  
 

ART. 6 
Entrata in vigore 

 
Il presente Regolamento, che costituisce anche bando, entra in vigore il giorno successivo alla data di 
approvazione del Consiglio Comunale. Qualsiasi variazione al presente regolamento-bando deve essere 
modificata dal consiglio comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 30/01/2019 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 

Dott. Cosimo Basile D.ssa Falvella Maria Anna 
 
 

Attestato di Pubblicazione 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione 

viene pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo Pretorio on-line del sito istituzionale di 

questo Comune, all’indirizzo web www.comune.calvello.pz.it 

Calvello, 31/01/2019 

Il Segretario Comunale 
Dott. Cosimo Basile 

 
 
 

 

Attestato di esecutività 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000. 

 
Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                                        Dott. Cosimo Basile 

IL RESPOSNABILE DEL SETTORE 
Vista la deliberazione in oggetto. 
Visto l'art.49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. e ii.; 
Visto lo statuto comunale 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa. 

Il Responsabile del Settore 
Rag. Rocco Colombino 

http://www.comune.calvello.pz.it/

