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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

REG. DET. DIR. N. 3180 / 2020

Prot. Corr. 17/20-17/1/1-18 (24049) 

OGGETTO:  L.R. n. 11/2006, art. 10 e 21 bis e LR.24/2019 art.7, commi 86-90. carta Famiglia- “Beneficio 
regionale di sostegno alla genitorialita' per il periodo maggio/agosto 2020":  impegno di spesa per 
l'utilizzo del contributo regionale di euro 72.615,00.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamato l’art. 7 della legge regionale della LR 24/2020, commi 86-90, come modificati dall’articolo 10
della legge regionale n. 6/2020, il  quale prevede che, in considerazione della situazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19, al  fine di favorire l'accesso ai servizi  socioeducativi  e di sostegno alla
genitorialità, nel periodo intercorrente tra il mese di maggio e agosto 2020, l'Amministrazione regionale
è autorizzata, in via sperimentale per l'anno 2020, a concedere una agevolazione ai nuclei familiari in
possesso di Carta Famiglia, quale contributo diretto e forfettario per le spese sostenute, per servizi
socioeducativi e di sostegno alla genitorialità per la fascia di età 3- 14 anni o per servizi di baby sitting
regolati  da  contratti  di  lavoro domestico o mediante prestazioni  di  lavoro occasionali, utilizzando il
Libretto Famiglia, per la fascia di età 3-12 anni;

dato atto che:

• la Carta Famiglia è una misura, istituita dall'art. 10 della L.R. 11/2006  per promuovere e
sostenere  le  famiglie  con  figli  a  carico, mediante  l'attribuzione  ai  beneficiari  del  diritto
all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe o all'erogazione diretta di benefici
economici  per  la  fornitura  di  beni  e  servizi  significativi  nella  vita  familiare, ovvero  di

Responsabile del procedimento: dott.ssa Ambra de Candido Tel: 040 6754374 E-mail: ambra.de.candido@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Michela Indrio Tel: 0406754522 E-mail: michela.indrio@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Serena Kandus Tel: 0406754232 E-mail: serena.kandus@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3180 / 2020



Pag. 2 / 5

agevolazioni e riduzioni di particolari imposte e tasse locali;

• con deliberazione della Giunta Regionale n. 964 del 26/06/2020 la Regione ha statuito  di
attivare per il periodo intercorrente tra i mesi di maggio e agosto 2020, in via sperimentale,
una agevolazione ai nuclei familiari in possesso di Carta Famiglia per le spese sostenute, per
servizi socioeducativi  e di sostegno alla genitorialità per la fascia di età 3- 14 anni o per
servizi di baby sitting, delegando ai Comuni della Regione, ai sensi dell’art. 21 bis della legge
regionale 11/2006, le funzioni amministrative di ricezione e presa in carico delle domande,
istruttoria delle stesse, controlli, concessione ed erogazione del beneficio;  

• con la stessa deliberazione La Regione ha stabilito di  riconoscere ai  Comuni o agli Enti
gestori, in caso di gestione nella forma associata, un contributo a concorrenza dei costi di
gestione  sostenuti  per  l’esercizio  delle  funzioni  delegate  come  sopra  individuate, nella
misura forfetaria dell’1,5 per cento delle risorse regionali  assegnate per l’attivazione dei
benefici;

• con la  medesima deliberazione 964/2020 e successiva integrazione con deliberazione di
Giunta Regionale n. 1013 del  3/07/2020 la Regione ha determinato i  valori  massimi dei
contributi  effettivamente erogabili  agli  aventi  diritto stabilendo altresì  che la  misura  dei
contributi effettivamente erogabili agli aventi diritto verrà definita con ulteriore delibera di
Giunta regionale, tenuto conto dei valori massimi dei contributi concedibili, delle domande
pervenute, degli importi dichiarati relativi alla spesa complessiva sostenuta e delle risorse
disponibili;

• con delibera di  Giunta regionale n. 1508 del  09 ottobre 2020 sono stati  confermati  gli
importi massimi del beneficio nella misura individuata con delibera di Giunta regionale n.
1013 del 3 luglio 2020 e sono state ammesse a contributo anche le istanze presentate
dall’altro genitore beneficiario  di  carta famiglia, fermo restando la  presenza dei  requisiti
necessari;

Considerato che con decreto n. 228801/LAVFORU dd. 18/11/2020 è stato assegnato al Comune
di Trieste l'importo complessivo di euro 73.704,23 così ripartito:

• euro  72.615,00  quale  spesa  complessiva  presunta  per  gli  interventi  previsti  ai  sensi
dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 2020 n. 24,(legge di stabilità 2020); 

• euro 1.089,23  relativo alla quota forfetaria  (pari  all'1,5 per cento dei fondi erogati)  a
sostegno dei costi di gestione;

  Ritenuto pertanto di accertare il suddetto finanziamento per euro 73.704,23 al cap. 00044500
“Contributi da amministrazioni locali per interventi socio-assistenziali a cura del servizio domiciliarità”, c.
elem G206Y;
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Atteso che:

• gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le fasi delle entrate
(accertamento, riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario  evidenziare  nel  presente
provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  (fase
dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione; 

• l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020 per euro 73.704,23; 

• il cronoprogramma della riscossione dell’entrata in argomento è il seguente:

anno 2020-euro 73.704,23 al capitolo 44500;  

 Ritenuto di impegnare la spesa di Euro 72.615,00 al cap. 00579900  g Trasferimenti per il
Servizio  Domiciliaritàh  c.el. G206Y,  per  la  liquidazione  del  contributo  agli  aventi  diritto, come
individuati in base ad apposita istruttoria nell'allegato parte sostanziale del presente atto, oscurato per
motivi di privacy;

Preso atto che la quota di  1.089,23 va a ristoro dei costi di gestione della € Sportello famiglia per
il quale è in corso un contratto di appalto di servizi la cui spesa è stata impegnata con determinazione n.
2767/2019 (impegno per l'anno 2020 n. 2019/230686);

Dato atto che ai sensi dei nuovi principi contabili, la prestazione verrà a scadenza nell'anno 2020;

Dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: 
anno 2020– Euro 72.615,00;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma

dei conseguenti pagamenti (dell'impegno di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016);

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

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

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

1. di  riconoscere  ai  beneficiari  individuati  nell'allegato  al  presente  provvedimento, oscurato  per
ragioni di privacy, il contributo per il ristoro delle spese sostenute, per servizi socioeducativi e di
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sostegno alla genitorialità per la fascia di età 3- 14 anni o per servizi di baby sitting, per il periodo
maggio – agosto 2020 per un importo complessivo pari a   72.615,00;€

  2. di accertare l'entrata complessiva di euro 73.704,23 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2020 000445
00

CONTRIBUTI DA 
AMMINISTRAZIO
NI LOCALI PER 
INTERVENTI 
SOCIO-
ASSISTENZIALI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

02575 E.2.01.01.0
2.001

00006 04690 N 73.704,23  

3. di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le fasi delle
entrate  (accertamento, riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario  evidenziare  nel  presente
provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (accertamento), anche la
movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020 per  73.704,23€

5. di dare atto che il cronoprogramma della riscossione dell’entrata in argomento è il seguente: anno
2020-Euro 73.704,23

      6. di impegnare la spesa complessiva di euro 72.615,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2020 005799
00

TRASFERIMENTI A
FAMIGLIE PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
(ASSISTENZA, 
BENEFICENZA, 
SERVIZI DIVERSI 
ALLA PERSONA)

02575 U.1.04.02.
05.999

00006 04690 N 72.615,00  

    
7.di dare atto che  l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a  scadenza nel 2020;

8.di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il       seguente:

anno 2020- Euro 72.615,00;

9.di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti (degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
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2016);

10.di demandare, a successivo atto dirigenziale l'esatta quantificazione e la liquidazione degli importi.

Allegati:
elenco 3-14.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Ambra de Candido

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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