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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. 1288 / 2022

Prot. Corr.17/22 – 2/1/4/43 (10985)

OGGETTO: Intervento economico di riconoscimento di un'equa indennità per gli amministratori di 
sostegno - L.R. 19/2010  art. 2 bis. Impegno di spesa relativo alle somme riconosciute agli amministratori 
di sostegno nell'anno 2021 - euro 17.900,00. 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO

Premesso che ai sensi della Legge Regionale 19/2010 art 2 bis:

• al fine di incentivare il  ricorso all'amministratore di sostegno la Regione riconosce un 
intervento  economico  a  favore  degli  amministratori  di  sostegno  di  persone  residenti  nel 
territorio regionale nel caso in cui il giudice tutelare assegni l'equa indennita'ai sensi dell'articolo 
379 del codice civile e rilevi l'impossibilita'di porla a carico del patrimonio dell'amministrato;

• l'ammontare  dell'intervento  economico  è  pari  all'importo  dell'indennità  stabilita  dal 
giudice tutelare, fino a un massimo di 800,00 euro per ciascun amministrato; qualora l'importo 
non sia  stabilito,  è  pari  a  600,00 euro per  ciascun amministrato.;  ciascun amministratore di 
sostegno può accedere all'intervento regionale per un massimo di cinque amministrati;

• per l'attuazione dell'intervento di  cui  sopra la  Regione si  avvale  dei  Servizi  sociali  dei 
Comuni che esercitano le funzioni amministrative di concessione, erogazione e controllo;

• per accedere alla misura, l'amministratore di sostegno presenta domanda all'Ente gestore 
del Servizio sociale dei Comuni di residenza dell'amministrato entro il  28 febbraio di ciascun 
anno, con riferimento ai provvedimenti emessi dal giudice tutelare nell'anno precedente, sulla 
base di apposito modello approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione regionale 
competente in materia di politiche sociali pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel 
sito internet della Regione;

dato atto che: 

• con nota prot. P.G. 63972 dd 01.04.2022 è stata inviata alla regione FVG la richiesta di 
fabbisogno relativa all'anno 2021 in base alle richieste pervenute entro il 28/02/2022 da parte 
degli amministratori di sostegno;
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• con  decreto n. 1624/SPS d.d.  29/04/2022 la  Regione FVG ha assegnato al  Comune di 
Trieste  l'importo  per  l'anno  2021  di  euro  18.437,00  (di  cui  17.900,00  da  liquidare  e  il  3% 
riconosciuto all'amministrazione per il perfezionamento delle pratiche amministrative);

dato atto che la somma complessiva è stata accertata con accertamento numero 3568/2022;

dato atto altresì che quota del succitato finanziamento, pari ad euro 17.900,00, è destinata alla 
copertura  del  fabbisogno  relativo  al  riconoscimento  dell'indennità  per  l'attività  svolta  nel  2021  agli 
amministratori di sostegno, di cui all'allegato elenco;

ritenuto  dunque  necessario  impegnare  la  somma  di  euro  17.900,00  al  capitolo  278905,  e 
liquidarla secondo le modalità indicate dal decreto regionale sopracitato; 

considerato che con Deliberazione consiliare n. 26 del  31 maggio 2022 è stato approvato il 
bilancio di previsione 2022/2024 dell'Ente;

dato atto altresì che:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti  
pagamenti dell'impegno 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);

- ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo i principi di armonizzazione dei bilanci 
può dirsi che le obbligazioni inerenti i trasferimenti di cui al presente atto andranno a scadenza entro il 
31.12.2022;

-  il  cronoprogramma dei  pagamenti  riferìto alla  somma impegnata  è il  seguente:   anno 2022,  euro 
17.900,00; 

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 impegnare la spesa complessiva di euro 17.900,00 al capitolo di seguito elencato:  

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

2022 002789
05

TRASFERIMENTI 
A FAMIGLIE A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
SOCIALE 
COMUNALE(RISC
HIO ESCLUSIONE 
SOCIALE)

02501 U.1.04.02.
05.999

00008 08003 N 17.900,00  
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2) di  liquidare l'importo ai  singoli  amministratori di  sostegno in base alla  tabella  allegata e facente  

parte integrante del presente atto; 

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 dell'impegno 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);

- ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo i principi di armonizzazione dei bilanci 
può dirsi che le obbligazioni inerenti i trasferimenti di cui al presente atto andranno a scadenza entro il 
31.12.2022;

-  il  cronoprogramma dei  pagamenti  riferìto alla  somma impegnata  è il  seguente:   anno 2022,  euro 
17.900,00.

Allegati:
equa_indennità_ads 2021.pdf

 LA DIRETTRICE DEL 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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 Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  

Progr. Numero
Dato 

Contabile
E/S Anno

Impegno/
Accertamento

Sub Capitolo Importo Segno CE V livello Descrizione D/N

1 2022003
7713

Impegno S 2022  0 00278905 17.900,0
0

 02501 U.1.04.02.
05.999

Altri 
trasferimenti 
a famiglie 
n.a.c.

N

 

 Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:  
Progr. Transazione elementare Vincolo Note

1 1204U1040205999107800000000000000000003   

 

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000,  si  rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la  
copertura finanziaria. 
Ai  sensi  del  punto  5.3  del  principio  contabile  concernente  la  contabilità  finanziaria  (Allegato  4/2  al  D.Lgs.  
118/2011),  qualora  la  presente  determinazione  approvi  spese  d'investimento,   si  attesta  che  la  copertura 
finanziaria  è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

Il Responsabile della P.O.
Contabilità Finanziaria

dott. Andrea Ercoli

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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