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Articolo 1 – Obiettivi 
 

L’Amministrazione comunale è  convinta che i bambini rappresentino il nostro futuro e che ogni 
intervento a favore dei bambini stessi e delle loro famiglie sia un elemento qualificante della tutela 
della Cittadinanza. 
Il Comune di Palù intende erogare un contributo “una tantum”ai neonati che abbia la funzione di 
dimostrare l’impegno e la volontà concreta del Comune di essere a fianco delle famiglie che 
contribuiscono alla crescita della  nostra Comunità. 
Allo stesso modo il Comune intende erogare un contributo ai minori adottati nell’anno in cui viene 
definita l’adozione nei termini di legge, quale riconoscimento di grande volontà ed impegno delle 
famiglie a favore dei bambini privati dell’affetto familiare. 
Il contributo non vuole essere sostitutivo degli altri sussidi, assegni ed interventi in questo ambito 
previsti dalla legge e dai regolamenti. 
A tal fine, per “famiglia” o “nucleo familiare” si intende “l’insieme di persone legate da vincoli di 
matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi ed aventi dimora abituale nello 
stesso Comune”. 
Il progetto “Un anno per crescere insieme” prevede l’erogazione di un contributo   economico che 
sarà erogato, durante il primo anno di vita, con decorrenza 2011. 
 

Articolo 2 – destinatari 
 

     Destinatari del contributo sono i bambini residenti nati o definitivamente adottati nel corso   dell’anno. 
     Il contributo verrà corrisposto tramite libretto di risparmio bancario o postale, intestato al nuovo nato, 

nel corso di una cerimonia. 
L’ufficio Anagrafe, entro il 15 gennaio dell’anno successivo, compila l’elenco dei bambini nati 
nell’anno a cui fa riferimento il contributo e dei minori con decreto definitivo di adozione emesso 
nell’anno, i cui genitori siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 4.  

 
Articolo 3 – determinazione del contributo 

 
L’entità del contributo, erogato in un’unica soluzione  nel mese di febbraio dell’anno successivo a quello 
della nascita o della definitiva adozione, viene stabilito anno per anno dalla  Giunta Comunale, 
compatibilmente con le disponibilità  di bilancio, rilevate in fase di assestamento.   
Diversa entità del contributo può essere stabilita sempre dalla Giunta Comunale a favore dei minori 
adottati, con  particolare riferimento per le procedure d’adozione internazionale, a parziale sostegno 
della rilevante spesa sostenuta dalle famiglie. 
Il contributo verrà erogato in egual misura anche ai gemelli.  

 
Articolo 4 – requisiti 

 
L’erogazione del contributo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti alla data di nascita 

del bambino: 
1. Residenza del neonato e dell’adottato nel Comune di Palù; 
2. Residenza nel Comune di Palù  da almeno 5 anni ed in Italia da almeno 10 anni di almeno 

un genitore o del tutore ; 
3. Almeno uno dei genitori(o del tutore) deve essere in possesso della cittadinanza italiana 
4. La nascita del bambino deve essere avvenuta nel periodo tra il primo gennaio e il 31 

dicembre dell’anno a cui fa riferimento il contributo;  
 

Articolo 5 – Entrata in vigore 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di 
approvazione. 
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