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AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITA`, CASA, INSER. 
LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE

Determinazione n. 75 / 2017   

Prot. corr. 17/17 – 17/2/1 - 44 (33585) 

OGGETTO:  L.R.  7  luglio  2006,  n.  11,  art.  9  bis  -  contributo  a  sostegno  del  genitore 
affidatario  dei  figli  minori  in  caso  di  mancata  corresponsione,  da  parte  del  genitore 
obbligato,  delle  somme  destinate  al  mantenimento.  Seconda  assegnazione  2017  e 
liquidazione  ai  beneficiari  inseriti  utilmente  in  graduatoria.  Periodo  dal  31/10/2017  al 
31/12/2017. Euro 11.744,36. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

RICHIAMATI:
• la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia 

e della genitorialità), art. 9 bis;
• il  DPReg  del  2  novembre  2009,  n.  306/Pres,  con  cui  è  stato  emanato  il 

Regolamento per la concessione dei finanziamenti previsti dallfarticolo 9 bis della 
L.R. 11/2006;

• il  DPReg  del  13  giugno  2014  n.  0116/Pres.  "Regolamento  di  modifica  al  
Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell 'art. 9 
bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11;

PRESO ATTO CHE;
• con Decreto n. 1651 la Regione Friuli Venezia Giulia ha concesso all'UTI Giuliana 

una 2° assegnazione di euro 14.275,39 per la spesa in oggetto;
• con successiva DIM 101 dd. 18.12.2017 l'UTI Giuliana ha ripartito l'assegnazione in 

base alle rispettive esigenze indicate dagli ambiti, assegnando al Comune di Trieste 
l'importo di  Euro 11.744,36;

• con DIM 3430/2017 dd. 20/12/2017 è stata impegnata la spesa di Euro 11.744,36 
per l'erogazione del contributo a sostegno del genitore affidatario del figlio o dei figli  
minori nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle 
somme destinate al mantenimento inseriti in graduatoria;

• la  spesa  di  Euro  11.744,36  trova  copertura  al  cap.  579900,  imp.  17/7626  c.el. 
G206Y del bilancio 2017;
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VISTE:
• le  richieste  di  contributo  a  sostegno  del  genitore  affidatario  presentate  dai 

beneficiari che sono stati inseriti utilmente in graduatoria e dato atto della regolarità 
delle documentazioni presentate;

• la DIM 1698/2017 14/07/2017 con la quale è stata approvata la graduatoria per 
l'anno in corso;

RICHIAMATA:
• la determinazione dirigenziale  n. 126/2017 del Direttore del Servizio Strutture ed 

Interventi  per Disabilità,  Casa,  Inserimento Lavorativo,  Accoglienza con la quale 
viene  conferito  alla  dott.ssa  Michela  Indrio  l'incarico  di  Posizione  Organizzativa 
"Gestione Attività Amministrative” a decorrere dall' 01/10/2017 e viene delegata la 
responsabilità  procedimentale  ed  endo  procedimentale,  così  come  dettagliato 
nell'atto stesso;

VISTI:
• gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n.267;
• l'art.131 dello Statuto Comunale vigente;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,

1. l'assegnazione  del  2°  Finanziamento  anno  2017  del  contributo  a  sostegno  del 
genitore affidatario del figlio o dei figli minori, in caso di mancata corresponsione da 
parte del genitore obbligato delle somme destinate al mantenimento, ai beneficiari  
inseriti utilmente in graduatoria per il periodo dal 31/10/2017 al 31/12/2017 con la 
corresponsione dei relativi importi mensili, come previsto dal regolamento;

2. di dare atto che la spesa complessiva per il periodo, ammontante a Euro 11.744,36,  
trova copertura al cap. 579900, imp. 17/7626, c.el. G206Y del bilancio 2017;

3. di corrispondere e liquidare ai beneficiari inseriti utilmente in graduatoria i relativi  
importi mensili, nelle modalità  richieste dai singoli beneficiari, come da prospetto 
allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Allegati:
liquidazioni 2 assegnazione.pdf

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott.ssa Michela Indrio

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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