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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. 1443 / 2022

Prot. corr. 17/22- 17/2/1- 13 (11562)  

OGGETTO: L.R. 22/2021, art. 36 - L.R. 11/2006, art. 9bis - sostegno al figlio minore.  Liquidazione fondi  
regionali agli Enti gestori del SSC anno 2022. Impegno di spesa 2022 per complessivi Euro 65.582,50. 
Approvazione elenco graduatoria.  

LA DIRETTRICE DI DIPARTIMENTO

VISTE

le vigenti disposizioni legislative, statali e regionali, in materia di assistenza all’infanzia e protezione dei 
minori, con particolare riguardo a:

• la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 “Interventi regionali a sostegno della famiglia e della 
genitorialità” e successive modifiche;
• il  DPR n.  0116/Pres.  dd.  13/06/2014 "Regolamento di  modifica al  Regolamento per la 
determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell’art. 9 bis della legge regionale 7 luglio 
2006, n. 11” (Interventi Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) emanato 
con DPGReg. n. 306/Pres. dd. 01/11/2009 e succ. mod e integr.;

ACCERTATO CHE

con Decreto n. 2103/GRFVG dd. 10/05/2022 Prenumero 1899 la Direzione Centrale Salute, Politiche 
Sociali  e  Disabilità  –  Servizio  programmazione  e  sviluppo  dei  servizi  sociali  e  dell'integrazione  e 
assistenza sociosanitaria - ha disposto di impegnare e liquidare le somme da erogare agli Enti gestori dei 
SSC per gli interventi a sostegno al figlio minore ai sensi dell'art. 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, 
n. 11 stabilendo il contributo concesso al Comune di Trieste, sulla base della dichiarazione di fabbisogno 
dd. 18/03/2022, pari a Euro 65.582,50 quale quota di riparto spettante per l'annualità 2022; 
VISTO CHE
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• con bolletta n. 22612 dd. 16/05/2022 è stato introitato l'importo di Euro 65.582,50 quale 
quota di finanziamento erogata al Comune di Trieste ai sensi della legge regionale 7 luglio 2006, 
n. 11, articolo 9 bis – sostegno al figlio minore;
• il  Servizio  Gestione  Finanziaria,  Fiscale  ed  Economale  -  Ufficio  Entrate  e  Spese  ha 
provveduto ad accertare l fimporto di  Euro 65.582,50 relativo al succitato contributo regionale, 
al cap. 00044500, C.E. G206Y,  Acc. 3676/2022,  codice 28675;

RITENUTO DI:

• procedere all fimpegno di spesa di complessivi Euro 65.582,50 quale quota di riparto  
spettante per l'annualità 2022 per la liquidazione del contributo spettante ai beneficiari inseriti 
utilmente nella graduatoria del territorio di competenza del Comune di Trieste;

• approvare l'elenco allegato, riservato per motivi di privacy, relativo alla graduatoria dei 
beneficiari per interventi di sostegno del genitore affidatario del figlio o dei figli minori nei casi di 
mancata  corresponsione,  da  parte  del  genitore  obbligato,  delle  somme  destinate  al 
mantenimento,  facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

• dare atto che, successivamente alla richiesta di fabbisogno dd. 18/03/2022 succitata,  si 
sono generati degli avanzi di spesa dovuti a variazioni nella graduatoria non prevedibili pari ad 
euro 1.780,85 e che tale importo rimane a disposizione per soddisfare il fabbisogno di  eventuali 
nuove domande che dovessero entrare in graduatoria nel corso del 2022;

ATTESO CHE trattasi di spesa interamente coperta da contributo regionale;

DATO  ATTO CHE

• con delibera consiliare n. 26 dd. 31 maggio 2022  è stato approvato il nuovo Bilancio di 
previsione dell'Ente 2022-2024;

• 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 stabilita' 2016);
• 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 verra'  a 
scadenza nel 2022 per un importo pari a Euro 65.582,50;
• il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 

                             anno 2022 –  Euro 65.582,50

VISTI gli artt. 107, 183, 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 nonché l'art.131 dello 
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Statuto Comunale in vigore;

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

DETERMINA

per le  motivazioni esposte in premessa,  che qui si intendono integralmente riportate,

1. di dare atto che con Decreto n. 2103/GRFVG dd. 10/05/2022 Prenumero 1899 la 
Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità – Servizio programmazione e sviluppo dei 
servizi sociali - ha assegnato al Comune di Trieste il contributo pari a Euro 65.582,50  quale 
quota di riparto spettante per l'annualità 2022 per gli interventi a sostegno al figlio minore ai  
sensi dell’art. 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11;

2. di dare atto che l'importo di Euro 65.582,50 è stato accertato al cap. 00044500, C.E. 
G206Y,  Acc. 3676/2022;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 65.582,50 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2022 005799
00

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

02575 U.1.04.02.05.999 00008 08001 N 65.582,50  

4. di approvare la spesa complessiva di Euro 63.801,65 per l'erogazione del contributo per 
interventi  di  sostegno del  genitore affidatario del  figlio o dei  figli  minori nei  casi  di  mancata 
corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al  mantenimento,  ai 
beneficiari inseriti utilmente in graduatoria;

5. di dare atto che la somma residua di euro 1.780,85 generatasi a seguito di variazioni non 
prevedibili  nella graduatoria,   rimane a disposizione per soddisfare il  fabbisogno di  eventuali 
nuove domande che dovessero entrare in graduatoria nel corso del 2022;

6. di approvare l'elenco allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto, 
riservato per motivi di privacy, relativo alla graduatoria dei beneficiari;

7. 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 di spesa di cui al presente provvedimento e' 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 stabilita' 2016);
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8. di dare atto 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 verra' a scadenza nel 2022 per un importo pari a   Euro 65.582,50;

9. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente: anno 2022 – Euro 65.582,50;

10. di  liquidare  gli  importi  spettanti  ai  nominativi  inseriti  utilmente  in  graduatoria  con 
mensilita' posticipate  secondo le modalita' previste dal regolamento. 

 

Allegati:
GRADUATORIA 2022 OMISSIS.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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