
CITTÀ DI VERCELLI

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE

APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI NATALITÀ 2020-
2022.

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

Richiamate:
• la  Delibera  di  C.C.  di  n.  28  del  15.5.2020  con cui  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione

2020/2022 e la Delibera di  C.C. n.  27 del  15/5/2020 con cui  è stato approvato il  Documento Unico di

Programmazione 2020/2022;

• la Delibera di G.C. di n. 132 del 5.6.2020 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione

2020/2022 e disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;

• la Delibera di G.C. n. 146 del 9.4.2019 con cui si  è disciplinata la sperimentazione dell’assegno

natalità nell’anno 2019;

Dato atto che 

 nel  Documento  Unico  di  Programmazione  2020/2022 è  stato  previsto,  nell’Area

Minori  tra  le  attività  di  sostegno  economico  indicate  specificatamente  per  le  famiglie,

l’Assegno  alla  natalità,  finalizzato  a  contrastare  il  fenomeno  della  povertà  e  favorire

l’autonomia economica delle famiglie;

 al  Capitolo  Cap.  3885/1  del  PEG  2020/2022  denominato  “Fondo  Assegni  di

Natalità” è stata prevista una disponibilità finanziaria di € 20.000,00 per ciascuno degli anni

2020, 2021 e 2022 prevedendo per i tre anni l’erogazione di un contributo a sostegno della

natalità;

 che la sperimentazione avvenuta nel 2019 è risultata essere gradita alle famiglie che

hanno potuto ricevere un sollievo economico durante i primi anni di vita del bambino;
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Avuto  presente  che  lo  Stato  eroga  contributi  e  agevolazioni  economiche  alla  nascita  per  supportare  la

famiglia soprattutto nel primo anno di vita del bambino quali: Assegno di maternità dei Comuni,  Assegno di

natalità (Bonus Bebè), Premio alla nascita, Bonus baby-sitting;

Ritenuto di  intervenire  con misure straordinarie una tantum a sostegno delle spese per i  nati  anche nel

secondo anno di vita, in possesso dei seguenti requisiti:

 Cittadinanza comunitaria o possesso dei prescritti titoli di soggiorno regolari;

 Entrambi i genitori siano residenti nel Comune di Vercelli da almeno due anni;

 Nuclei monogenitoriali in cui l’unico genitore sia residente da almeno due anni nel Comune

di Vercelli e nuclei in cui un solo genitore è iscritto nel nucleo anagrafico con il minore (es. per

separazione, divorzio, ecc…) e sia residente da almeno due anni nel Comune di Vercelli;

 Nascita del bambino avvenuta negli anni 2019, 2020 o 2021  (l’assegno è attribuibile anche

per minori adottati il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nell’anno di riferimento a prescindere

dall’età);

 ISEE minorenni in corso di validità non superiore ad € 20.000,00; 

Ritenuto altresì di stabilire che importo dell’assegno pro-capite per ogni minore sarà di € 200,00 e che il

contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziate in ciascun esercizio del PEG

2020-2022 sulla base di una graduatoria stilata con riferimento al valore dell’indicatore ISEE;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e

48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. Di  approvare,  nei  termini  e  con  le  modalità  indicate  in  premessa,  che  qui  si

intendono  integralmente  riportati  ed  approvati,  i  criteri  per  l’erogazione  dell’assegno  di

natalità a valere per gli anni 2020 (per i nati o adottati nel 2019), 2021 (per i nati o adottati

nel 2020) e 2022 (per i nati o adottati nel 2021);

2. Di  demandare  al  Direttore  del  Settore  Politiche  Sociali  di  porre  in  essere  i

conseguenti provvedimenti operativi e gestionali;

3. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Politiche

Sociali.
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