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REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE 
FAMIGLIE PER LE SPESE DI ACQUISTO DI FORMULE (LATTE IN POLVERE O 
LIQUIDO E/O ARTICOLI IGIENICO SANITARI) NEL CASO DI NASCITA DI 
GEMELLI. 
 

Art.1 
 

Alle famiglie residenti da almeno un anno alla data del parto nella Provincia di Potenza, anche straniere, 
nel cui ambito si è verificato l’evento di un parto gemellare o plurigemellare, è assegnato, nei limiti delle 
somme annualmente previste dal bilancio provinciale e secondo le disposizioni del presente 
Regolamento,   un contributo economico per provvedere all’acquisto di formule di latte e/o articoli 
igienico sanitari (pannolini). 
 

Art.2 
 

Ha diritto di formulare istanza di contributo uno dei genitori ovvero il tutore giudiziario, nel corso 
dell’anno in cui i minori compiono il primo semestre di vita. 
Annualmente, dopo che la Giunta Provinciale ha adottato i provvedimenti di cui ai successivi articoli 3 
e 4 , è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, apposito bando che indica i termini e le modalità di 
presentazione delle istanze di contributo nonché l’importo dei fondi appositamente stanziati. Nel 
bando è altresì indicato l’importo ISE determinato dalla Giunta Provinciale oltre il quale il contributo 
non spetta. 
Della pubblicazione del bando e dei suoi contenuti deve essere data adeguata pubblicità, anche 
attraverso il coinvolgimento delle strutture sanitarie di base . 
 

Art.3 
 

Il tetto massimo del contributo erogabile, differenziato tra i casi di parto gemellare e plurigemellare, è 
determinato annualmente dalla Giunta Provinciale, sentita la competente Commissione consiliare, in 
relazione agli stanziamenti appostati nel bilancio di previsione. Esso inerisce all’acquisto delle formule o 
articoli igienico-sanitari (pannolini), effettuato presso una farmacia della Provincia di Potenza o presso 
altri esercizi commerciali con scontrino separato che indichi solo l’acquisto di latte e pannolini per un 
periodo non superiore a mesi 6 (sei) secondo quanto disposto nell’Art. 6. 
 

Art. 4 
 

Per accedere al contributo i richiedenti devono  presentare, unitamente alla richiesta di contributo 
secondo il modello allegato al bando provinciale, la dichiarazione sostitutiva unica valevole per la 
richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità (D.Lgs 
n.109/1998, come modificato dal D.Lgs n.130/2000), attestante l’indicatore della situazione economica 
(ISE), nonché l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferita all’anno precedente a 
quello di presentazione dell’istanza. L’indicatore ISE oltre il quale non spetta il contributo è 



determinato annualmente dalla Giunta Provinciale, sentita la competente Commissione consiliare, 
unitamente alle misure dei contributi previste dal precedente articolo 3. 
 

Art. 5 
 

I richiedenti, ad istruttoria espletata, sono ordinati secondo l’indicatore ISEE, partendo dal più basso, in 
una graduatoria annuale resa pubblica attraverso il sito istituzionale dell’Ente. 
I contributi sono erogati fino ad esaurimento del fondo a disposizione nel capitolo appositamente 
stanziato in bilancio. 
In caso di integrazione delle risorse disponibili in bilancio, si procede allo scorrimento della graduatoria 
e nei limiti delle stesse. 
 
  

Art.6 
 

L’erogazione del contributo avviene a seguito di presentazione del rendiconto corredato dalla 
certificazione rilasciata da pediatra con l’indicazione del tipo di prodotto acquistato e somministrato. 
L’acquisto effettuato va documentato con scontrini fiscali attestanti la spesa accompagnati da 
dichiarazione emessa dalla farmacia in cui viene specificato il tipo e la quantità di prodotto cui lo 
scontrino si riferisce o presso altri esercizi commerciali con scontrino separato che indichi solo 
l’acquisto di latte e pannolini. 
Il rendiconto deve essere presentato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla comunicazione di utile 
collocazione nella graduatoria, se già trascorso a tale data il primo semestre di vita dei minori, ovvero 
entro tre mesi dal compimento dei primi sei mesi di vita se tale data è successiva alla comunicazione di 
utile collocazione in graduatoria. 
Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi da altri Enti per lo stesso scopo, da 
dichiarare nella richiesta. 
La documentazione di acquisto delle formule deve essere, in ogni caso , riferita al primo semestre di 
vita dei neonati 

 
Art.7 

 
La richiesta di contributo deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione della 
nascita dei bambini, dall’autocertificazione della residenza nella Provincia di Potenza da almeno un 
anno del richiedente e dalla dichiarazione ISEE, completa di allegati, del nucleo familiare, come 
specificato nell’art.4. 

 
Art. 8 

 
Gli Uffici competenti della Provincia, alla scadenza del bando, provvedono all’istruttoria entro il 
termine di gg.60 (sessanta). Espletata l’istruttoria, ne comunicano l’esito ai richiedenti e l’eventuale utile 
collocazione in graduatoria in relazione ai fondi disponibili. 
Trascorsi i termini di presentazione dei rendiconti di cui al precedente articolo 6 da parte degli aventi 
diritto, eventuali fondi disponibili derivanti dalla mancata o incompleta fruizione dei contributi già 
concessi, sono utilizzati per la concessione di ulteriori contributi attraverso lo scorrimento della 
graduatoria di cui al precedente articolo 5. 
 

Art. 9 
 

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia. 
Il presente Regolamento sostituisce il precedente e s.m.i. (D.C.P. 78 del 21.12.2006 e D.C.P.n. 50 del 
17.06.2008). 



 
 

Art.10 
 

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all’Albo della 
Provincia.   
Le istanze di contributo presentate entro la data di approvazione del presente regolamento sono 
valutate secondo le disposizioni precedentemente in vigore. 
 
 
 


