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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. 981 / 2022

Prot. Corr. 17/22-2/1/14-5(9058)

OGGETTO: L.R. 17/2008, art. 10, commi 72-74. Fondo per il sostegno a domicilio di persone aventi 
bisogni assistenziali di elevatissima intensita' - Anno 2022. Variazione in aumento impegno di spesa n. 
36773/2022 per Euro 5.638,00 e liquidazione dei contributi.

LA DIRETTRICE DI DIPARTIMENTO

premesso che la L.R. 17/2008 (Legge finanziaria 2009), all’art. 10, commi 72 -74, ha istituito un Fondo 
finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità 
e che lo stesso è concesso agli Enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni (EEGG), secondo i criteri  
stabiliti da regolamento;

visto  il  DPReg  n.  247/2009,  con  il  quale  è  stato  emanato  “Regolamento  di  attuazione  del  Fondo 
finalizzato  al  sostegno  a  domicilio  di  persone  in  situazione  di  bisogno  assistenziale  a  elevatissima 
intensità, di cui all’art. 10, commi 72-74, della L.R. 30 dicembre 2008,  n. 17 (legge finanziaria 2009)”;

considerato che, con decreto n. 815/GRFVG del 30.03.2022, in applicazione dell'art. 6, co. 1, lettera a)  
del  regolamento  di  cui  sopra,  la  Regione  Autonoma  F.V.G.  ha  provveduto  a  prendere  atto  delle 
segnalazioni pervenute, come riportate nell’allegato A) del decreto stesso;

preso atto che con il decreto n. 886/GRFVG del 01.04.2022 sono stati trattati solo i casi confermati in 
continuità  fin  da  subito  in  regola  e  sono state  impegnate e liquidate le  risorse,  atte  a  garantire la 
continuità  del  beneficio,  afferenti  agli  Enti  gestori  (EEGG) degli  ambiti  per  la  gestione associata  del 
Servizio  sociale  dei  Comuni  appartenenti,  tra  gli  altri,  alle  aree  territoriali  dell’Azienda  sanitaria 
universitaria giuliano isontina (ASUGI), mentre è stata rinviata la trattazione degli altri casi a successivo 
decreto;

dato atto che 
• l'importo complessivo di Euro 573.381,00, quale quota destinata al Comune di Trieste per 
l'anno 2022 relativamente al primo elenco di beneficiari di cui alla nota pec Prot. n. 00922/P/GEN 
1 datata 11.04.2022, è stato accertato al cap. 44900, acc. n. 3430/2022 (reversale n. 6513 dd. 
13.04.2022);
• con determinazione dirigenziale n. 804/2022 si è provveduto, tra l'altro, ad approvare la 
spesa  e  procedere  ad  un  primo impegno di  Euro  287.781,00  quale  somma destinata  per  il 
periodo gennaio-giugno 2022 al fondo per il  sostegno a domicilio di persone in situazioni di 
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bisogno assistenziale a elevatissima intensità per i casi confermati in continuità  in prima istanza 
per l’anno 2022 - i cui nominativi sono stati comunicati dalla Regione Autonoma FVG con la nota 
pec  sopra  menzionata  datata  11.04.2022  e  che  sono  riportati  nell’allegato  al  suddetto  atto 
oscurato  per  motivi  di  privacy  -  concesso  agli  Enti  gestori  del  Servizio  Sociale  dei  Comuni 
(EEGG), secondo i criteri stabiliti da Regolamento;
• con la medesima determinazione dirigenziale n. 804/2022, è stato rinviato a successivi atti 
l'impegno della restante quota, già riconosciuta con il decreto regionale sopra indicato, di Euro 
285.600,00, relativa al periodo luglio-dicembre 2022, sul capitolo 564700;

considerato inoltre che 
• con decreto n. 1230/GRFVG dd. 14.04.2022, Prenumero 1068, una parte dei casi non 
confermabili in prima battuta, innanzi menzionati, relativi al Fondo in oggetto - per motivazioni 
correlate  alla  mancata  presentazione  dell'ISEE  -  sono  stati  successivamente  confermati  dalla 
Regione Autonoma F.V.G. al beneficio e, pertanto, sono state impegnate e liquidate le risorse 
atte a garantire la continuità del beneficio a favore degli ambiti territoriali che hanno individuato 
come enti  gestori  i  Comuni  capofila,  per  un importo per il  Comune di  Trieste pari  a  Euro 
10.738,00;
• con il suddetto decreto n. 1230/GRFVG dd. 14.04.2022, Prenumero 1068, e' stata rinviata 
a successivi atti la trattazione dei casi che non hanno ancora regolato la loro posizione sul piano 
giuridico-formale;
• i  nominativi dei casi confermati in seconda istanza sono stati comunicati con nota pec 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Prot. n. 0011637/P/GEN datata 21.04.2022; 

preso atto che dal 01.01.2022 il Comune di Trieste si trova in esercizio provvisorio (ai sensi dell'art.  
163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014) e considerato tuttavia 
che il pagamento della spesa di cui trattasi non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, in quanto 
trattasi di contributi economici relativi alla tutela di diritti fondamentali della persona per i quali vige 
altresì uno stringente obbligo di rendicontazione nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia;

dato atto che l’importo di Euro 10.738,00, quale ulteriore quota destinata al Comune di Trieste, è stata 
accertata al cap. 44900, acc. n. 3502/2022 (reversale n. 7302 dd. 27.04.2022);

rilevato  che  l’integrazione  dell’impegno  di  spesa  di  cui  alla  presente  determinazione  dirigenziale  è 
interamente coperta da contributo regionale;

ritenuto, pertanto, di
• approvare la spesa di € 5.638,00 quale somma destinata per il  periodo gennaio-giugno 
2022  in favore dei  casi  confermati  in  seconda battuta  riportati  nell'allegato al  presente atto, 
oscurato per motivi di privacy, ciascuno per gli importi ivi indicati;
• procedere  pertanto  alla  variazione  in  aumento  dell'impegno  n.  36773/2022  per 
complessivi  Euro  5.638,00  e,  relativamente  al  periodo  gennaio-giugno  2022, alla  successiva 
liquidazione su base mensile, come previsto dal regolamento di attuazione del fondo citato in 
premessa,  del  contributo  spettante  ai  beneficiari  inseriti  nelle  graduatorie  del  territorio  di 
competenza  di  questo  Ente  gestore,  quali  casi  confermati  in  continuita'  in  prima  e  seconda 
battuta per l'anno 2022;

dato atto che si procederà ad impegnare con successivi atti la restante quota, già riconosciuta con il  
decreto regionale  n. 1230/GRFVG dd. 14.04.2022, Prenumero 1068,  sopra indicato, di Euro 5.100,00, 
relativa al periodo luglio-dicembre 2022, sul capitolo 564700;
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atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, che introduce nuovi principi contabili, la scadenza 
dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2022;

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 i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, 

1. di approvare la spesa di Euro 5.638,00 quale somma destinata per il  periodo gennaio-
giugno 2022 al fondo per il sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a 
elevatissima intensità per i casi confermati in continuità in seconda istanza per l’anno 2022 - i cui 
nominativi sono stati comunicati con nota pec della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Prot. 
n. 0011637/P/GEN datata 21.04.2022 e che sono riportati nell’allegato al presente atto oscurato 
per  motivi  di  privacy  -  concesso  agli  Enti  gestori  del  Servizio  Sociale  dei  Comuni  (EEGG), 
secondo i criteri stabiliti da Regolamento;

2. di  dare  atto  che  l'importo  complessivo  di  Euro  10.738,00,  quale  quota  destinata  al 
Comune di Trieste per l'anno 2022 relativamente al secondo elenco di beneficiari di cui alla nota 
pec datata 21.04.2022, e' stato accertato al cap. 44900, acc. n. 3502/2022 (reversale n. 7302 dd. 
27.04.2022);

3. di apportare le seguenti variazioni agli impegni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno 
Variazione Note

2022 20220036773 0 Fondo sostegno domicilio 
persone aventi bisogni assist. 
elevat. intens. Anno 2022 (vedi 
acc. 3430/22

00564700 5.638,00 +  

4. di  provvedere,  relativamente  al  periodo  gennaio-giugno  2022, alla  liquidazione  dei 
contributi  maturati  su base mensile,  nonché degli  eventuali  arretrati  già maturati,  spettanti  ai 
beneficiari inseriti nelle graduatorie del territorio di competenza di questo Ente gestore quali casi 
confermati  in  continuità  sino  ad  ora  per  l’anno  2022,  come  previsto  dall'art.  7,  co.  2,  del  
regolamento di attuazione del fondo citato in premessa;

5. di  dare atto  che si  procederà ad impegnare con successivi  atti  la  restante quota,  già 
riconosciuta con il decreto regionale  n. 1230/GRFVG dd. 14.04.2022, Prenumero 1068,  sopra 
indicato, di Euro 5.100,00, relativa al periodo luglio-dicembre 2022, sul capitolo 564700;

6. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, che introduce nuovi principi 
contabili, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2022;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Ambra de Candido Tel: 040 675 4374 E-mail: ambra.de.candido@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Michela Indrio Tel: 040 675 4522 E-mail: michela.indrio@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Nazareno Todisco Tel: 040 675 7038 E-mail: nazareno.todisco@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  981 / 2022



Pag. 4 / 4

7. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente: anno 2022 – euro 5.638,00.         

Allegati:
allegato.pdf

LA DIRETTRICE DI DIPARTIMENTO
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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