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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Determinazione n. 1020 / 2021   SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot. Corr. n. 17/21-2/1/11-12(6001)  

OGGETTO: L.R. 1/2007 art. 4, commi 22, 23, 24 e 25.  Assunzione oneri per rieducazione fonetica e 
didattica a favore di soggetti audiolesi.  Anno 2020 – Liquidazione ai beneficiari della quota a saldo.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

PREMESSO che la L.R. 4/1999 art.  4, comma 6, lettera b) come modificato dal comma 52 
dell'art. 4 della L.R. 4/2001 prevedeva che l'Amministrazione regionale fosse autorizzata a concedere 
contributi a valere sul Fondo sociale regionale finalizzati all'erogazione delle prestazioni assistenziali in 
favore di soggetti mutilati ed invalidi del lavoro e di soggetti audiolesi;

CONSIDERATO che con la L.R. 6/2006 è stato abrogato l’ art. 4 della  L.R. 4/1999 e che, al fine 
di  garantire  la  continuità  dell’erogazione  dei  contributi  di  cui  innanzi,  con  la  L.R.  1/2007  (Legge 
finanziaria 2007) art. 4, commi da 22 a 25 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale  
e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” è stato istituito un nuovo capitolo di spesa per le 
stesse finalità;

 
RICHIAMATO l’atto di indirizzo approvato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 

2001, n. 0400/Pres che individua le prestazioni assistenziali a favore di soggetti mutilati ed invalidi del  
lavoro e di soggetti audiolesi;

VISTO  il “Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e delle modalità procedurali per  
l’accesso ai contributi finalizzati all’erogazione delle prestazioni assistenziali  a favore di soggetti mutilati e  
invalidi del lavoro e audiolesi di cui all’articolo 4, commi 22, 23, 24 e 25 della legge regionale 23 gennaio  
2007 n.1” approvato con decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2007, n. 0326/Pres.;
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PRECISATO che
• per rieducazione fonetica si intendono gli interventi di logopedia rivolti a soggetti minori in 
possesso del certificato di sordomutismo e/o medico-specialistico attestante ipoacusia;
• per rieducazione didattica si intendono gli interventi di sostegno extrascolastico rivolti ai 
soggetti  minori  frequentanti  un  corso  scolastico  ed  in  possesso  del  del  certificato  di 
sordomutismo e/o medico-specialistico attestante ipoacusia;

RICHIAMATA la  Determinazione n.  1764/2020,  con la  quale,  in  attesa  della  riscossione del 
contributo regionale richiesto, è stato impegnato l fimporto di Euro 10.115,40 ai fini dell'erogazione  
ai richiedenti degli acconti del contributo per gli interventi di rieducazione fonetica e/o didattica;

RICHIAMATA altresì  la  determinazione 3280/2020 con la  quale si  è accertato il  contributo 
erogato  dalla  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  con  decreto  regionale  n.  2566/SPS  dd. 
25/11/2020, prenumero 2487, pari a  complessivi Euro 26.752,80 per l'anno 2020 e si è impegnato 
l'importo di Euro 16.637,46 ad integrazione dell'impegno già assunto con determinazione 1764/2020 
(impegno 2020/128474);

CONSIDERATO che la definizione e successiva liquidazione del saldo dei contributi ai soggetti 
beneficiari individuati nell'elenco allegato alla determinazione 3280/2020 può avvenire a seguito della 
presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione attestante il sostenimento delle spese 
per gli interventi a cui il contributo stesso è destinato;

DATO atto che i beneficiari di cui all'allegato elenco, oscurato per ragioni di privacy, hanno 
rendicontato le spese sostenute e sono, pertanto, stati  definiti, in sede di riparto, gli importi totali  
spettanti ad ogni singolo beneficiario;

PRESO ATTO che l'importo in liquidazione con il saldo non può essere superiore all' importo 
complessivamente spettante del contributo e che due beneficiari, in fase di liquidazione dell'acconto, 
hanno già  ricevuto somme superiori  all'importo complessivamente spettante,  motivo per  cui  non 
partecipano  alla  liquidazione  del  saldo  e  dovranno  restituire  le  maggiori  somme  indebitamente 
ricevute;

PRESO atto che le somme da liquidare in favore dei singoli beneficiari sono indicate nell'allegato 
alla presente determinazione, oscurato per motivi di privacy;

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

DETERMINA

1. di provvedere alla liquidazione del saldo dei contributi per rieducazione fonetica e didattica a favore 
di soggetti audiolesi -  anno 2020, in favore dei beneficiari e per gli importi indicati nell'elenco allegato 
alla presente determinazione, oscurato per ragioni di privacy;

2. di provvedere con separato provvedimento al recupero delle somme indebitamente erogate ai due 
beneficiari che, in fase di acconto del contributo, hanno ricevuto una somma maggiore del contributo 
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complessivamente spettante.

Allegati:
LOGOPEDIA 2020-SALDO_ELENCO beneficiari.pdf

IL/LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
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