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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

REG. DET. DIR. N. 412 / 2022

Prot. corr.17/22 -14/1/5-9 (4243) 

OGGETTO: Fondo sociale europeo- Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione- Programma 
operativo 2014/2020. Asse 2.  Programma specifico n. 23/21.  Misure per il sostegno all'accesso delle 
famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia.  Anno educativo 2021-2022.  Codice 
CUP F99J21003540008 Codice operazione 36/2021.  Approvazione elenco dei beneficiari ed   impegno 
di spesa   pari ad  euro 500.398,15.  

LA DIRETTRICE DI DIPARTIMENTO

Visti:

• il programma operativo del fondo sociale Europeo – 2014/2020 – Asse 2 - 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  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 (sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia),  testo vigente;

• 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 del 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;

• la legge regionale 30 marzo 2021, n. 4 “Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n.14 
recnate “ Disposizioni di attuazione del programma operativo Regionale Obiettivo “Investimenti 
in  favore della  crescita e dell'occupazione” 2014-2020,  cofinanziati  dal fondo Europeo per lo 
sviluppo regionale e ulteriori disposizioni in materia di programmazione europea” e in particolare 
l'articolo 7 bis;
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Dato atto che, il beneficio FSE per l'abbattimento delle rette dei servizi educativi per la prima 
infanzia viene riconosciuto purchè:

• almeno un genitore risulti residente o presti continuamente attività lavorativa da almeno 
un anno in Regione, 

• l'ISEE calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 
7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, risulti pari o 
inferiore a € 25,000,00;

• i  genitori  risultino  occupati  ovvero  si  trovino  nello  stato  di  disoccupazione  di  cui 
all'articolo 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150  “Disposizioni per il riordino della normativa 
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10  
dicembre 2014 n. 183;

• la domanda sia presentata perentoriamente entro il 31 MAGGIO 2021;

Preso atto che :

• la misura mensile del beneficio, definita in base alla frequenza sarà di euro 330,00 per la 
frequenza  a  tempo  pieno   presso  uno  dei  seguenti  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia 
accreditati:

1. nidi d'infanzia come definiti dall'articolo 3 della LR20/2005;

2. servizi  educativi  domiciliare come definiti  dall'articolo 4, comma 2, lettera c,  della LR. 
20/2005 ; 

3. servizi  sperimentali   di  cui  all'art.5,  comma 1 della  LR 20/2005  solo nel  caso in  cui  
possano essere assimilati ai nidi e ai servizi educativi domiciliari (artt. 3 e 4, comma 2, lettera c);

• l’importo  massimo del  beneficio  regionale  non  può essere  applicato  per  un  importo 
superiore alla retta mensile per il corrispondente periodo;

Visto l'art. 6.2, comma  2 e 3, del Decreto n.  4744/LAVFORU del 10/05/2021, con il  quale 
vengono determinati i criteri per la selezione delle domande e i requisiti essenziali;

Esaminate le domande presentate, presso il Comune di Trieste per l'abbattimento delle rette dei 
nidi d'infanzia comunali, privati e privati convenzionati entro i termini prestabiliti;

Richiamata la determinazione n. 2499/2021 con la quale è stata redatta la graduatoria secondo i 
criteri stabiliti per la selezione delle domande e in osservanza a quanto comunicato dai competenti uffici 
regionali;

Dato atto  che:

• con decreto n. 5945/LAVFORU del 17/06/2021, la Regione Friuli Venezia Giulia ha 
concesso   al  Comune  di  Trieste  l'importo   di  €1.071.997,35,  per  l'anno  educativo 
2021/22;

• con decreto n. 9240/LAVFORU del 06/09/2021, la Regione Friuli Venezia Giulia ha 
disposto  per  l'anno  educativo  2021/22  la  liquidazione  di  un'anticipazione  fino  ad  un 
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massimo del 70% del finanziamento pari a complessivi € 750.398,15;

  Dato atto che l'importo di euro 750.398,15 è stato accertato e interamente riscosso (acc. 
4070/2021 – reversale n. 15471  dd. 14/09/2021) ed impegnato in parte per euro 250.000,00 con Dx 
2567/21;

Preso atto che il suddetto finanziamento regionale per l'importo residuo di € 500.398,15, non impegnato 
nel corso dell'anno 2021, è stato segnalato tra gli avanzi di parte corrente 2021 (4CRC come da email dell'ufficio 
Bilanci del 4.01.2022) per essere mandato in avanzo vincolato per la successiva applicazione al capitolo 00579910;

Dato atto che il suddetto importo di € 500.398,15 è stato applicato, in seguito a D.G. 56 d.d. 24/02/22, al 
capitolo 579910 del Bilancio 2022 per poter essere impegnato  per la liquidazione  del contributo agli aventi 
diritto come individuati nell'elenco allegato, parte sostanziale del presente atto, oscurato per motivi di 
privacy;

Tenuto conto  che dal 1 gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi  
dell' art. 163 commi 3 e 5, del Dlgs. 267/2000 così come modificato dal Dlgs. 126/2014;

Considerato  che   trattasi  di  spesa  il  cui  pagamento  non  è  suscettibile  di  frazionamento  in 
dodicesimi  per assolvimento di stringenti obblighi di rendicontazione nei confronti della Regione Friuli Venezia  
Giulia;
      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 "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,   l'obbligazione andrà a scadenza come di 
seguito specificato:

• nel 2022 per euro 500.398,15

Espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarita'  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 e che qui si intendono integralmente riportate;

   
1. di approvare la spesa di € 500.398,15 per la liquidazione del contributo FSE per l'abbattimento 

delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia per i 
mesi da gennaio ad agosto 2022 agli aventi diritto individuati nell'allegato parte integrante del 
presente provvedimento, oscurato per motivi di privacy;
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        2. di impegnare la spesa complessiva di euro 500.398,15 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno

CapDescrizioneCEV 
livelloProgrammaProgettoD/NImportoNote

2022 005799
10

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

02575 U.1.04.02.
05.999

00006 04690 N 500.398,15  

    
3. 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);

4.di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
       nel 2022 per l'importo di Euro  500.398,15

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 2022 per l'importo di euro   500.398,15;

6. di demandare a successivi provvedimenti il trasferimento degli importi dovuti agli enti gestori.

Allegati:
ELENCO BENEFICIARI.pdf

LA DIRETTRICE DI DIPARTIMENTO
Dott,ssa Ambra de Candido
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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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