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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. 2813 / 2021

Prot. Corr. 17/21-17/2/1-65(22643) 

OGGETTO: Legge regionale 26/2020 art. 8, commi da 34 a 40: Incentivo regionale a sostegno della
natalità e del lavoro femminile per le nascite e adozioni avvenute nell'anno 2021.  Impegno di spesa  pari
a Euro 181.200,00. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visti:

• l'art. 8 della L.R. 26/2020  ((Legge di stabilità 2021) che disciplina la concessione di incentivi
alla natalità e al lavoro femminile per nascite ed adozioni avvenute nell'anno 2021 secondo i
seguenti criteri:

1. comma 34 dell'art. 8 cit, che prevede che, per le nascite o adozioni di minori avvenute
nell'anno 2021, la Regione riconosce un assegno di importo pari a 1.200,00 euro;

2. comma 35 dell'art. 8 cit., che stabilisce che l'assegno è istituito per un periodo sperimentale
e  riconosciuto  ai  nuclei  familiari  con  valore  dell'indicatore  della  situazione  economica
equivalente (ISEE), calcolato ai sensi dell'articolo 7 del DPCM 5 dicembre 2013, n.159, pari o
inferiore a  30.000,00, aventi titolo a richiedere la Carta Famiglia prevista dall'art. 10 della€
legge regionale n. 11/2006 (interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità);

3. comma 36 dell'art.8 cit, che prevede che per accedere al beneficio natalità il nucleo familiare
deve presentare domanda al Comune competente per territorio al rilascio di Carta Famiglia
entro  il  termine  perentorio  di  centottanta  giorni  dalla  nascita  o  dalla  data  del
provvedimento giudiziale definitivo emesso dal Tribunale dei minorenni utilizzando apposito
modello  approvato  con  decreto  del  direttore  centrale  della  Direzione  regionale
competente;

• l'art. 10  della  L.R.11/2006   che  disciplina  la  Carta  Famiglia  e  il  relativo  Regolamento
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attuativo approvato con D.P.Reg. 30 ottobre 2007 n.347/Pres. e s.m.i.; 

Considerato che, con decreto n. 10077/LAVFORU dd. 27/96/21, la Regione Friuli Venezia Giulia ha
concesso al Comune di Trieste l'importo di  181.200,00  € per far fronte alla copertura degli incentivi
relativi alle domande per nascite e adozioni presentate nell'anno 2021 e  caricate nel sistema informatico
gestionale alla data del 31 agosto 2021;

  Dato atto che l'importo di euro 181.200,00  è stato accertato e interamente riscosso (acc.
4155/2021 – reversale n. 16919 dd. 04/10/21);

       Ritenuto necessario  pertanto  impegnare la spesa presunta di  181.200,00 al cap. 00579900€
"Trasferimenti per il Servizio Domiciliarità", c. elem. G206Y,  per la liquidazione del contributo agli aventi
diritto come individuati nell'allegato parte sostanziale del presente atto, oscurato per motivi di privacy,
dando atto che la spesa è interamente sostenuta con fondi regionali;

Dato atto con delibera consiliare n. 8 dd. 31 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato approvato il  Bilancio di previsione 2021-2023 nonché il Documento Unico di programmazione
2021-2023;

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 (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);

Dato atto che, ai sensi dei nuovi principi contabili, la prestazione verrà a scadenza nell'anno 2021;
Dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: 
anno 2021 – Euro 181.200,00
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

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la spesa presunta di 181.200,00  per la€
concessione degli assegni correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal
01/01/2021  e caricate nel  sistema informatico gestionale  alla  data  del  31 agosto 2021 come
individuate nell'allegato parte sostanziale del presente atto, oscurato per motivi di privacy;

2. di dare atto che la spesa è interamente sostenuta con fondi regionali;
      3. di impegnare la spesa complessiva di euro 181.200,00 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2021 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 181.200,00  
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4.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 2021;

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

Anno 2021 – Euro 181.200,00

6. 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);

7.di concedere l'assegno incentivo alla natalità ai beneficiari di cui all’allegato elenco facente parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, oscurato per motivi di privacy;

8.di autorizzare la liquidazione, a mezzo Tesoreria Comunale del  citato beneficio agli aventi diritto, come 
individuati nel su citato allegato per un importo pari a Euro 181.200,00.

Allegati:
ELENCO 3.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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