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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. 2746 / 2020

Prot. Corr. n.17/20-14/1/1-23 (22708) 

OGGETTO: Misura straordinaria di sostegno alla genitorialità a copertura di spese sostenute tra maggio 
e agosto 2020 per minori 0-3 anni, riservata agli assegnatari del beneficio "Abbattimento rette per servizi 
per la prima infanzia" o del "Buono di servizio FSE”. (Misure tecnico-contabili  urgenti per far fronte  
all'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19).  Approvazione  elenco  revoca  contributo  e  recupero 
somme di Luglio e Agosto per un totale per Euro  53.667,89. Accertamento ed impegno di spesa. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

• la LR 18 agosto 2005, n. 20 e successive integrazioni, che all’art 15 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  Regolamento  emanato  con  Decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  0139/Pres 
dd.10/07/2015,  così  come  da  ultimo  modificato  dal  D.P.Reg.  4  marzo  2019  n. 
036/Pres.”Regolamento di modifica al regolamento concernente  i criteri e le modalità di 
ripartizione del Fondo finalizzato all'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'articolo 15 della legge regionale 20/2015”;

• la Delibera n. 1470 del 30 agosto 2019, con la quale sono stati determinati per l'anno 
educativo 2019-2020, gli importi mensili del beneficio per la frequenza di servizi educativi 
per la prima infanzia;

• 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 beneficio per l'abbattimento delle rette di cui all'art 15 della L.R. 20/2005 o 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 
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genitorialità o per i servizi di baby sitting, nel limite massimo dell'intensità del beneficio o 
del buono servizio già riconosciuto;

viste  le  domande  presentate  e  volte  ad  ottenere  il  beneficio  regionale   -  Misura 
straordinaria di sostegno alla genitorialita' a copertura di spese sostenute tra maggio e agosto 2020 per 
minori 0-3 anni,  riservata agli  assegnatari del beneficio "Abbattimento rette per servizi  per la prima 
infanzia";

considerato che in seguito ad un errore informatico per i  beneficiari, di cui all'allegato 
elenco facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oscurato per motivi di 
privacy, è stato erogato il beneficio  due volte;

atteso che, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/90,  stata data comunicazione�  
di avvio del procedimento di recupero  del suddetto beneficio indebitamente erogato e preso atto che, 
entro i termini previsti, non sono state presentate osservazioni o elementi utili ad una diversa valutazione 
della fattispecie;

ritenuto, dunque:

 di  procedere  con  il  recupero degli  importi  indebitamente  erogati  nei  confronti  delle 
persone indicate nell'elenco allegato, oscurato per motivi di privacy;

 di trasmettere formale comunicazione alle succitate persone con contestuale invito ad 
effettuare, entro 30 giorni dalla notifica, versamento alla Tesoreria Comunale presso Unicredit 
S.P.A. della somma indebitamente percepita;

 di  accertare l’entrata  complessiva  di  Euro  53.667,89 al  Capitolo  106210 “Concorsi  e 
rimborsi  per il  Servizio Domiciliarità”,  Programma 00205, Progetto 00023, CE G206Y,   del 
bilancio 2020;

 di  impegnare   con  il  presente  provvedimento  l'importo    di  Euro  53667,89  al  cap. 
00579900, (Trasferimenti a famiglie per il servizio domiciliarità -Assistenza, beneficienza, servizi 
diversi alla persona) c.el. G206Y  quale importo necessario per la liquidazione  del contributo 
spettante ai beneficiari per la frequenza di servizi educativi per la prima infanzia  per una mensilità 
dell'anno scolastico 20-21;

Dato atto con delibera consiliare n. 16 dd. 08/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022 nonché il Documento Unico di programmazione 
2020-2022;

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e 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 g pareggio di bilancio g, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015   
(c.d. Legge di stabilità 2016);

Dato 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  (  fase 
dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;
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Dato atto  che l'obbligazione giuridica avrà scadenza nel 2020;
Dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: 

anno 2020: 53.667,89.
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 indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, 

1. di procedere alla revoca del secondo contributo regionale bonus “misura straordinaria di 
sostegno alla genitorialità a copertura delle spese sostenute nei mesi di luglio ed agosto per 
minori  0-3”  indebitamente  erogato  alle  persone  di  cui  all'elenco  allegato,  che  forma  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per  un importo complessivo pari a Euro 
53.667,89  ;
2. di  avviare  il  recupero  degli  importi  indebitamente  erogati  trasmettendo  formale 
comunicazione alle persone di cui all'elenco del punto 1, con contestuale invito ad effettuare, 
entro 30 giorni dalla notifica, versamento alla Tesoreria Comunale delle somme indebitamente 
percepite ;

  3. di accertare l'entrata complessiva di euro 53.667,89 ai capitoli di seguito elencati : 

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

2020 001062
10

RIMBORSI, 
RECUPERI E 
RESTITUZIONE 
DI SOMME PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
(adulti)

02575 E.3.05.02.0
3.004

00006 04690 N 53.667,89  

     4. di impegnare la spesa complessiva di euro 53.667,89 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) 
(205-023)

02575 U.1.04.02.
05.999

00006 04690 N 53.667,89  
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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 ( fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa 
gestione;

4. 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 2016);
5. di dare dato che ai sensi dei nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci 
previsti  dal  D.lgs.  23  giugno  2011  n.18,  l'obbligazione  giuridica  derivante  dal  presente 
provvedimento verrà a scadenza nel 2020;

6. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il 
seguente:              nel 2020 per l'importo di Euro  53.667,89.

Allegati:
elenco recupero_1.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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