
 

 

 

 
COMUNE DI FAVARA 

(Libero Consorzio comunale di Agrigento) 
tel: 0922 448111- fax: 0922 31664  

                                                    www.comune.favara.ag.it 

                                  ____________ 
   

Reg. Gen. n. ......746.................... 

       

                     data ....10.08.2020...... 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 
AREA SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE E 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
E S T R A T T O 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

n. ..213... 
      

                           Data…06.08.2020.. 

 

 

OGGETTO 

 

PRESA ATTO DECRETO ASSESSORIALE N.37 GABS 6 AVVISO 

PUBBLICO E  MODELLO  DI ISTANZA, LEGGE REGIONALE 10/2003 

ART.6 COMMA 5, BONUS FIGLIO 2020                

 

 

IL RESPONSABILE della P. O. n. 3 

 

DETERMINA 

 

1) Di prendere atto del Decreto Assessoriale n 769 del 09/07/2020  Legge Regionale n. 10/2003 art. 6 comma 

5 “Bonus Figlio anno 2020”, allegato al presente provvedimento, il quale al fine di garantire e promuovere la 

riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione, per le famiglie meno 

abbienti, prevede un Bonus figlio nei limiti dello stanziamento del bilancio Regionale recanti i criteri e le 

modalità di erogazione del bonus di € 1.000,00 ; 

2) Di fornire ai cittadini adeguate informazioni  in merito all’intervento utilizzando sia i mezzi di pubblicità  

formale che ulteriori strumenti idonei ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3) Di dare atto che  la presente non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio Comunale; 

4) Di dare atto che la responsabile del procedimento è la sig.ra Picone Maria; 

5) Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 62/2013 che per il presente provvedimento non sussiste 

situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al Responsabile del 

Servizio né in capo al Responsabile Area; 

- Di  trasmettere il presente provvedimento: 

- all’Ufficio di segreteria che provvederà alla pubblicazione entro il termine perentorio fissato dall’art. 

18 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 22 sostituito dall’art. 6 della L.R. 11/2015 pena la nullità dell’atto; 

- all’albo  pretorio per la pubblicazione ; 

-al Responsabile ufficio URP per la pubblicazione del Decreto Assessoriale, dell’Avviso e dell’Istanza 

sul sito del Comune; 

http://www.comune.favara.ag.it/


 

 

- al Responsabile  trasparenza  P.O.3 per gli adempimenti di cui all’art. 43 del D.lgs n.33/13. 

 

Favara lì 06.08.2020 

 

Il Responsabile del Servizio n. 1 

F.to  dott.ssa Evelyn Corallo 

 

Il Responsabile della P.O. n. 3 

F.to dott.ssa Gemma Faletra 
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