
.

comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune .trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

PO GESTIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PER FAMIGLIA, ACCOGLIENZA, DISABILITÀ

Determinazione n. 3256 / 2020   PO GESTIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PER 
FAMIGLIA, ACCOGLIENZA, DISABILITÀ

Prot. Corr. 17/20-14/1/6-16(18996).
OGGETTO: Misura straordinaria di sostegno alla genitorialità a copertura di spese sostenute tra 
maggio  e  agosto  2020  per  minori  0-3  anni  (Misure  tecnico-contabili  urgenti  per  far  fronte 
all'emergenza epidemiologica da  COVID-19), riservata agli assegnatari del beneficio  del "Buono di 
servizio  del  Fondo  sociale  europeo  -  Investimenti  in  favore  della  crescita  e  dell'occupazione- 
Programma operativo 2014/2020. Asse 2. Programma specifico n. 23/15.   Anno educativo 2019-
2020. Codice CUP F95E19000060006 Codice operazione SA1945313001.  Addendum all'avviso 
pubblico  emesso  con  decreto  n. 2274/LAVFORU. Liquidazione  per  Euro 3.909,21  alle  famiglie 
beneficiarie. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visti:
• il  programma operativo  del  fondo sociale  Europeo – 2014/2020  –  della  Regione  Friuli 

Venezia Giulia;

• l'art. 15 della  LR  20/2005  che  prevede l’istituzione di un Fondo diretto all’abbattimento 
delle rette a carico delle famiglie per l’accesso ai Nidi d’Infanzia gestiti da soggetti pubblici,  
nonché dal privato sociale e privati;

• il D.P.Reg 139/Pres. Del 10 luglio 2015 “Regolamento concernente i criteri e le modalità di  
ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza 
ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici di cui all'art. 
15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20” e successive modifiche;

• Il Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale POR del fondo sociale 
europeo 2014/2020  investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione 
dell'articolo  8, comma  17  della  Legge  regionale  9  agosto  2018, n.20  (assestamento  di 
bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della Legge regionale 10 novembre 
2015, n. 26) emanato con D.P.Reg.203 /Pres. Del 15 ottobre 2018;
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• i  decreti  del  Presidente  del  consiglio  dei  Ministri  del  04  marzo, 08  marzo, 09  marzo, 
11marzo, 22 marzo , 01aprile, 26 aprile, 17 maggio e da ultimo il Decreto  del 11 giugno 
2020 con i  quali  tra  le  misure  per il  contrasto e il  contenimento sull'intero territorio 
nazionale del diffondersi  del  virus COVID-19 è stata disposta anche la sospensione dei 
servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65 fino 
al 14 luglio 2020;

• la LR 12 maggio 2020 n.6, (misure tecnico contabili  urgenti per far fronte all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19) che all'art.9, comma 3, al  fine di sostenere le esigenze di 
conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie autorizza gli enti gestori dei servizi 
sociali dei Comuni a rimborsare a ciascun nucleo familiare, avente diritto alla data del 30 
aprile 2020,al  buono di servizio a valere sul Fondo Sociale Europeo, le spese sostenute a 
partire dal mese di maggio e fino al mese di agosto 2020, per i servizi socio-educativi  e di 
sostegno alla genitorialità o per i servizi di baby sitting, nel limite massimo dell'intensità  del 
buono servizio;

• l'addendum emesso con decreto n. 18665/LAVFORU del  16/07/2020 con cui  si  integra 
l'avviso pubblico per  il  sostegno all'accesso  delle  famiglie  in  condizioni  di  svantaggio  ai 
servizi educativi per la prima infanzia;

         preso atto che con Dx n. 2984/2019,  e successiva Dx n. 3874/2019,  è stata redatta la 
graduatoria  secondo i criteri individuati per la selezione delle domande, in osservanza a quanto 
comunicato dai competenti uffici regionali; 

preso atto che il genitore già beneficiario alla data del 30 aprile 2020 del buono di servizio 
del FSE (avviso approvato con decreto n.2274/LAVFORU) può richiedere il rimborso delle spese 
sostenute per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020 per i servizi rivolti ai figli minori di età 
compresa tra 0 e 3 anni, quali i  servizi  socio-educativi  e di sostegno alla genitorialità (anche a 
distanza), servizi sperimentali e innovativi (in presenza) e servizi di baby sitting, regolati da contratti 
di lavoro domestico o mediante prestazioni occasionali, utilizzando il Libretto Famiglia INPS;

preso atto che:

•  sono ancora in corso le verifiche effettuate con l'INPS sull’eventuale corresponsione del bonus 
previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 artt. 23 e 25, come modificato da art. 72 del D.L. 19 maggio 
2020, n. 3, per  assicurare  che  i  benefici  dell’abbattimento  rette  servizi  prima  infanzia  siano 
corrisposti esclusivamente fino alla concorrenza della spesa rimasta a carico della famiglia in caso di 
cumulo di benefici;
• si ritiene, nelle more delle verifiche ed in considerazione della lunghezza dei tempi di riscontro, di  
procedere  all'erogazione del  buono servizio  alle  famiglie  per non incidere  negativamente sulla 
situazione  economica  di  numerose  famiglie,  già  provate  dalle  conseguenze  dell'emergenza 
epidemiologica in atto, facendo salvo il recupero di quanto eventualmente indebitamente erogato 
qualora gli esiti delle verifiche dovessero far emergere, per alcuni casi, il superamento della soglia di  
legittimità;

richiamata   la  Dx  3356/2019   con  cui  si  è  provveduto  a  impegnare  la  spesa  di  euro 
200.000,00 a favore dei beneficiari del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie 
per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia (imp. 232026/19);

           ritenuto di approvare:

• l'elenco, allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale, ed 
oscurato per motivi  di  privacy,  dei  genitori  beneficiari  che  hanno presentato apposita 
domanda  esclusivamente  per  via  telematica  al  Servizio  Sociale  del  comune  di  Trieste 
allegando la documentazione giustificativa e quella comprovante l'avvento pagamento delle 
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spese sostenute  relativamente ai mesi  di maggio e giugno  2020; 

• la spesa complessiva di Euro 3.909,21 relativa alla sommatoria dei benefici a favore delle 
famiglie richiedenti;
dato  atto  che  la  spesa   di  Euro  3.909,21 trova  copertura  al  cap.  00579910,  imp. 

232026/2019;
ritenuto di provvedere alla liquidazione dell’importo di euro .3.909,21;
richiamate le determinazioni dirigenziali:

• n. 126/2017 del Direttore del Servizio Strutture e Interventi per  Disabilità, Casa, Inser. 
Lavorativo, Accoglienza con la quale viene conferito alla dott.ssa Michela Indrio l'incarico di 
Posizione Organizzativa “Gestione Attività Amministrative” a decorrere dal 01/10/2017; 

• n.3691/2019 del Direttore ad Interim del Servizio Strutture e Interventi per  Disabilità, 
Casa, Inser. Lavorativo, Accoglienza con la quale viene  confermato alla dott.ssa Michela 
Indrio  l'incarico  di  Posizione  Organizzativa  “Gestione  Attività  Amministrative”  con 
decorrenza 10/08/2019;

• n. 5362/2019 con la quale, vista la delibera giuntale 434/2019, viene conferito alla dott.ssa 
Michela Indrio l’incarico di Posizione Organizzativa “Gestione Attività Amministrative per 
Famiglia,  Accoglienza, Disabilità” del Servizio Sociale Comunale; 

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

                                                         DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

1. di concedere gli assegni incentivo rimborso spese per i servizi socio-educativi, sperimentali 
e innovativi e baby sitting 0-3 anni (emergenza epidemiologica da COVID-19) ai genitori già 
beneficiari del buono servizio  FSE alla data del 30 aprile 2020, di cui all’allegato elenco 
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oscurato per motivi di 
privacy;

2. di dare atto che si potrà eventualmente procedere al recupero di quanto indebitamente 
erogato qualora le verifiche condotte di comune intesa con l'INPS dovessero far emergere 
il superamento della soglia di legittimità;

3. di autorizzare la liquidazione, a mezzo Tesoreria Comunale dei citati benefici relativi ai mesi 
di maggio e giugno 2020, agli aventi diritto, come individuati nel su citato allegato per un 
importo pari a Euro 3.909,21;

4. di  dare  atto che  la  spesa  di  Euro 3.909,21 trova copertura  al  cap. 00579910, impegno 
232026/2019; 

Allegati:
elenco_rimborso_FSE_maggio_giugno_2020.pdf
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                                             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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