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AVVISO PUBBLICO 
per la concessione di contributi economici 

a sostegno della natalità 
(Fondo Nazionale Politiche per la Famiglia) 

                                                                                                
ART. 1 OGGETTO

 
Il  presente avviso disciplina le modalità di erogazione di contributi del Fondo nazionale per le
politiche della famiglia - azioni a favore della natalità – anno 2012 e anno 2020 - assegnati dalla
Regione  Umbria  alla  Zona  Sociale  n.  6. I  contributi  del  presente  bando  hanno  l'obiettivo  di
rispondere  ai  bisogni  di  sostegno  delle donne  in  gravidanza e  dei  nuclei  familiari  (anche
monogenitoriali) con minori fino a tre anni per interventi a supporto della natalità.

ART.2- BENEFICIARI E AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

1- Giovani coppie composte da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo
familiare  (fascia donne in età fertile 15 – 49 anni secondo il riferimento ISTAT) o  nuclei familiari
monogenitoriali con minori da zero a tre anni;

2- Donne sole o giovani coppie, come definite al punto precedente, in attesa di un figlio.

La Zona sociale n.  6 destina per il  presente avviso una dotazione finanziaria complessiva di  €
9.665,51.
Ogni contributo (per singolo nucleo) ammonterà ad euro quattrocentotrentanove/34 (€ 439,34)
con eventuale rimodulazione dei centesimi fino ad esaurimento delle risorse. L'erogazione avverrà,
in un'unica soluzione.  

ART. 3 REQUISITI D'ACCESSO 

Alla data di presentazione della domanda il richiedente: 
1- Deve essere residente da almeno un anno in uno dei Comuni della Zona Sociale n. 6 (Norcia,
Cascia, Preci, Cerreto di Spoleto, Vallo di Nera, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Monteleone di
Spoleto, Poggiodomo);
2-  Deve possedere un'attestazione ISEE - MINORI  in corso di validità fissata per l'importo pari o
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inferiore ad € 16.000,00,  essendo una misura che supporta la genitorialità e non un intervento
assistenziale;
3- Non deve essere stato destinatario del medesimo contributo  riguardante il Fondo Nazionale
per le politiche della famiglia – Azioni in favore della natalità – nell'anno 2020;

ART. 4 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

1-La domanda, redatta sull'apposito schema (Sez. A), pubblicato sul sito dei Comuni della Zona
Sociale n. 6, deve essere       sottoscritta   (a pena di esclusione) dal genitore o da chi esercita la patria
potestà o dal legale rappresentante di riferimento e presentata con le seguenti modalità :

 • a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:  Comune di Norcia –
    Ufficio di Piano – Via A. Novelli, 1 – 06046 Norcia;

 • tramite posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Norcia: comune.norcia@postacert.umbria.it;

 •  tramite l'indirizzo mail del Comune di Norcia: protocollo@comune.norcia.pg.i  t.  

Gli interessati potranno inoltre presentare domanda come di seguito specificato:

 per i residenti nel
Comune di 
Scheggino: 

- a mano presso il Comune di Scheggino - Ufficio Servizi Sociali dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 (previo appuntamento telefonico al n. 
0743-613232 int. 3) 
 - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Comune di Scheggino – Via del Comune n. 11 – 06040 Scheggino PG;
- PEC: comune.scheggino@postacert.umbria.it; 
- MAIL: ufficioamministrativo@comune.scheggino.pg.it   

 per i residenti nel
Comune di 
Cascia:

- PEC: comune.cascia@postacert.umbria.it; 
- MAIL: sociale@comune.cascia.pg.it;
- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Cascia – Piazza Aldo 
Moro n. 3.

 per i residenti nel
Comune di Preci:

- PEC: comune.preci@postacert.umbria.it;
-  a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Comune di Preci – Via A. De Gasperi n. 13 – 06047 Preci PG;
-  a mano presso il Comune di Preci nei giorni e negli orari di apertura
degli uffici comunali.

mailto:comune.preci@postacert.umbria.it
mailto:sociale@comune.cascia.pg.it
mailto:comune.cascia@postacert.umbria.it
mailto:ufficioamministrativo@comune.scheggino.pg.it
mailto:protocollo@comune.norcia.pg.it
mailto:comune.norcia@postacert.umbria.it
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 per i residenti nel
Comune di 
Monteleone di 
Spoleto: 

 - PEC: comune.monteleonedispoleto@postacert.umbria.it; 
- a mano presso il Comune di Monteleone di Spoleto - Corso Vittorio 
Emanuele II n. 18 (previo appuntamento telefonico al n. 0743-70421).

 per i residenti nel
Comune di 
Cerreto di 
Spoleto:

- PEC: comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it;
- MAIL: info@comune.cerretodispoleto.pg.it;
demografici@comune.cerretodispoleto.pg.it;
- a mano presso il Comune di Cerreto di Spoleto – Piazza Pontano n. 18.

 per i residenti nel
Comune di 
Sant'Anatolia di 
Narco:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sant'Anatolia di 
Narco - Piazza G. Marconi n. 1;
- PEC: comune.santanatoliadinarco@postacert.umbria.it  .

 per i residenti nel
Comune di 
Poggiodomo:

- PEC: comune.poggiodomo@postacert.umbria.it;
- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Poggiodomo - Piazza
Martiri di Mucciafora n. 1 (dal lunedi' al venerdi' dalle ore 09:00 alle 
ore 13:00).

 per i residenti nel
Comune di Vallo 
di Nera:

- PEC: comune.vallodinera@postacert.umbria.it;
- MAIL: giampiero.quarantini@comune.vallodinera.pg.it; 
- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Vallo di NeraSede 
Provvisoria Loc. Borbonea snc (dal lunedi' al venerdi' dalle ore 08:30 
alle ore 13:30 – lunedì e mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30).

Alla domanda va allegata (a pena di esclusione) copia di un documento di riconoscimento in corso
di validità.

2)- Ogni domanda potrà essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente Avviso sull'Albo pretorio online e sul sito istituzionale  del Comune di Norcia capofila
della Zona Sociale n. 6, ossia dal 01/12/2020 al 15/12/2020.
La domanda deve pervenire inderogabilmente entro le ore 12,30 del giorno di  chiusura del
bando. Non fa fede il timbro postale. 

mailto:giampiero.quarantini@comune.vallodinera.pg.it
mailto:comune.vallodinera@postacert.umbria.it
mailto:comune.poggiodomo@postacert.umbria.it
mailto:comune.santanatoliadinarco@postacert.umbria.it
mailto:demografici@comune.cerretodispoleto.pg.it
mailto:info@comune.cerretodispoleto.pg.it
mailto:comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it
mailto:comune.monteleonedispoleto@postacert.umbria.it
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Art.5 Ammissibilità e valutazione delle domande. 

Verranno ammesse alla successiva fase di valutazione le domande presentate nei termini di cui
all'art. 4 da soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3. 
Le domande risultate ammissibili  saranno sottoposte a successiva valutazione. La valutazione e
l'attribuzione del  punteggio,  per un massimo di  50 punti,  sarà effettuata sulla  base dei  criteri
riportati nella griglia seguente:

CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO
FAMILIARE 

VALUTAZIONE

DONNA SOLA IN GRAVIDANZA 30

DONNA  SOLA  IN  GRAVIDANZA  CON  UNO  O  PIÙ
MINORI 0-3 ANNI

30+10 per ogni figlio

NUCLEO  ANCHE  MONOGENITORIALE  CON  UN
MINORE DA ZERO A TRE ANNI 

30

NUCLEO  FAMILIARE  MONOGENITORIALE  CON
DUE O PIÙ MINORI DA ZERO A TRE ANNI 

20+10 per ogni figlio

GIOVANI COPPIE IN ATTESA DI UN FIGLIO 15

GIOVANI COPPIE IN ATTESA DI UN FIGLIO CON UNO
O PIÙ MINORI 0- 3 ANNI 

15+10 per ogni figlio

GIOVANI COPPIE CON UN MINORE DA ZERO A TRE
ANNI

20

GIOVANI COPPIE CON PIÙ MINORI DA ZERO A TRE
ANNI

10+10 per ogni figlio

I punteggi relativi ai minori verranno attribuiti in base dell'età del/i bambino/i alla data di scadenza
del presente bando.   
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ART. 6 ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA

Acquisite tutte le  domande di  richiesta di  contributo, l'Ufficio di  Piano della Zona Sociale n.  6
procede all'istruttoria delle stesse, verifica i requisiti e attribuisce i punteggi sulla base di quanto
riportato nella tabella dell'art. 5. In caso di parità di punteggio il contributo verrà assegnato in base
all'ordine di arrivo della domanda al protocollo. L'ufficio suddetto, entro 30 giorni dalla scadenza
del  termine  di  presentazione  delle  domande,  provvede  a  redigere  la  graduatoria  che  viene
approvata con Determinazione del Responsabile e pubblicata all'Albo on-line del Comune di Norcia
capofila della Zona Sociale n. 6.
Potranno beneficiare del contributo tutti i richiedenti ammessi fino all'esaurimento della misura
finanziaria disponibile secondo l'ordine di arrivo delle domande al protocollo.

ART. 7 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Sulla base dei punteggi attribuiti l'ufficio competente provvederà a liquidare i rispettivi contributi
ai richiedenti che ne avranno diritto in base all'ordine di graduatoria. 

          


