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ASSEGNO DI NATALITÀ PER NUCLEI FAMILIARI NEI PICCOLI COMUNI 
DI MONTAGNA 

Con la DGR 80 del 22.02.2022 la Regione Abruzzo ha approvato l'avviso pubblico per 
l’accesso all’assegno di natalità da parte dei nuclei familiari residenti in piccoli Comuni di 
montagna in via di spopolamento. 
La legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32 intende contrastare il declino demografico in atto 
nelle zone montane più marginali promuovendo iniziative volte a rivitalizzare il tessuto 
sociale ed economico dei piccoli Comuni di montagna, favorendo la natalità e incentivando 
l’insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria residenza in questi 
Comuni. 
Entità dell’assegno di natalità. L’entità dell’assegno è stabilita secondo i seguenti criteri:  
- 2.500,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari in cui il figlio nato, adottato o in affido sia 
riconosciuto disabile grave ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero 
dei nuclei familiari comprendenti uno o più minori con disabilità grave fino al compimento del 
sesto anno di età;  
- 2.500,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari in cui sia presente un solo genitore;  
- 2.400,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari per ogni primo figlio nato, adottato o in 
affido;  
- 2.300,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido 
successivo al primo.  
L’assegno spetta, per ciascun figlio nato a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al compimento 
dei tre anni di età del bambino, o per ogni minore adottato o in affido a decorrere dal 1° 
gennaio 2022 fino al compimento dei tre anni di età del bambino o alla cessazione dell’affido 
qualora avvenga prima del compimento dei tre anni, anche nei seguenti casi: a) parto plurimo; 
b) adozione o affido di più minori di età inferiore ai tre anni; b) nuovi nati/adottati/affidati 
all’interno dello stesso nucleo familiare nell’arco del triennio.  
La Giunta regionale, sulla base del numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di 
rideterminare, con successiva deliberazione, l’entità dell’assegno da erogare a favore dei 
nuclei familiari appartenenti a una o più categorie. L’assegno di natalità è cumulabile con 
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eventuali altri contributi disposti per le medesime finalità, nonché con l’incentivo per i nuovi 
residenti di cui all’articolo 3 della L.R. n. 32/2021. Gli Enti locali possono integrare con proprie 
risorse l’importo dell’assegno di natalità.  
Termini e modalità di presentazione della domanda. La domanda per l’assegno di natalità 
può essere presentata: o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale; o dall’affidatario 
(in caso di affidamento temporaneo); o dal legale rappresentante del genitore (nel caso di 
genitore minorenne o incapace); o dal tutore autorizzato dall’organo giudiziario ad incassare 
somme a favore dei minori. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro 
90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso nel nucleo familiare del minore adottato o 
affidato. Per i genitori dei bambini nati, adottati o in affido a decorrere dal 1° gennaio 2022 e 
fino alla data di pubblicazione del presente Avviso potrà essere concessa una proroga della 
durata massima di 30 giorni.  
Per i genitori che intendono trasferire la propria residenza in un comune montano di cui 
all’Allegato A della D.G.R n. 11 del 25.01.2022, ivi mantenendola per almeno cinque anni 
unitamente alla propria dimora abituale, la domanda per l’assegno di natalità deve essere 
presentata, a pena di esclusione, entro 30 giorni dall’avvenuto cambio di residenza (paragrafo 
3, punto 2, secondo periodo).  
La domanda deve essere presentata compilando il modulo digitale presente sul sito 
istituzionale della Regione Abruzzo all’indirizzo sportello.regione.abruzzo.it in una 
apposita sezione alla quale si accede tramite credenziali di identità digitale intestate al 
richiedente (SPID) 
L’erogazione dell’assegno avverrà fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 
750.000 euro per l’anno 2022, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di disporre 
ulteriori stanziamenti destinati a incrementare la dotazione della misura qualora la somma 
stanziata si dimostrasse insufficiente al fabbisogno rilevato. 
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