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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 672 / 2018

Prot. Corr. 17/1825/186 (6156) 

OGGETTO: Erogazione contributi economici straordinari ai beneficiari di MIA al fine di limitare 
eventuali conseguenze negative dovute al possibile ritardo nei tempi di erogazione del bimestre 
di gennaio febbraio 2018 derivanti dall’espletamento di tutti i passaggi necessari a rendere 
operativo l’avvio dei pagamenti di MIA su carta elettronica. Approvazione elenco beneficiari. 
Accertamento e impegno di spesa.  Euro 691.111,87. Anticipazione di cassa.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che: 

con legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 è stata approvata l’introduzione sperimentale 
della misura attiva di  sostegno al   reddito  (MIA),  che consiste  in un  intervento monetario  di  
integrazione al reddito erogato nell’ambito di un percorso concordato finalizzato a superare le 
condizioni di difficoltà del nucleo familiare beneficiario; 

la Misura si coordina con le misure di contrasto alla povertà avviate su tutto il territorio 
nazionale denominate sostegno per l’inclusione attiva (SIA e ReI); 

preso atto  che in data 18 novembre 2016 è stato stipulato il  “Protocollo d’intesa fra il  
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia per l’attuazione del sostegno per l’inclusione attiva (SIA) e la sua integrazione con la 
misura di sostegno al reddito (MIA)” che in particolare prevede che l’erogazione del SIA e della  
MIA avverrà in modo integrato con le modalità proprie del SIA e a tal fine anche ai beneficiari di  
MIA verranno consegnate carte di pagamento elettronico sulle quali accreditare con cadenza 
bimestrale disponibilità pari agli importi di beneficio spettante;

dato  atto  che  in  data  16  novembre  2017  è  stato  stipulato  il  “Protocollo  tra  l’Istituto 
Nazionale  della  Previdenza  Sociale  e  la  Regione  autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  per 
l’integrazione della Misura attiva di sostegno al reddito con il Sostegno per l’Inclusione Attiva per 
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consentire il passaggio ai pagamenti bimestrali di MIA su carta elettronica;

atteso  che con la sottoscrizione di tale Protocollo si sono completati tutti gli atti previsti 
dalla legge regionale 15/2015 e dal regolamento D.P.Reg.216/2015 e che pertanto dal bimestre 
di gennaio febbraio 2018 si darà avvio ai pagamenti di MIA su carta di pagamento elettronico;

atteso che le attività necessarie per la modifica delle modalità di erogazione di MIA,  in una 
prima fase potrebbero comportare il verificarsi di ritardi rispetto alla cadenza delle erogazioni ai 
beneficiari di MIA e che tale circostanza potrebbe ostacolare la prosecuzione in continuità delle 
azioni  concordate  nei  patti  di  inclusione  con  effetti  particolarmente  negativi  per  i  nuclei 
beneficiari, specialmente per i casi più fragili;

richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n. 294 dd. 16 febbraio 2018, con la 
quale si è stabilito di erogare un contributo straordinario a favore delle UTI per contenere le  
eventuali  conseguenze negative per i  beneficiari  di  MIA derivanti  dall’espletamento di  tutti  i  
passaggi necessari a rendere operativo l’avvio dei pagamenti su carta elettronica;

visto il Decreto n. 430 SPS  del 06/03/2018 della Regione Friuli Venezia Giulia con il quale  
è stato assegnato all'UTI Giuliana l'importo di Euro 736.635,98;

vista la determina dirigenziale n. 106 d.d. 07/03/2018 dell'Uti  Giuliana con la quale è 
stato assegnato all'Ambito 1.2 Trieste la somma di Euro 691.111,87;

ritenuto opportuno pertanto provvedere ad accertare ed impegnare detta somma al fine di  
provvedere alla liquidazione di un contributo straordinario ai beneficiari della Misura in oggetto,  
di cui all'allegato elenco, fatte salve successive revoche, decadenze, recuperi o conguagli, che 
dovessero rendersi necessari in esito a controlli successivi;

ritenuto opportuno altresì evidenziare che, al fine di consentire l'erogazione, per un totale  
di sussidi corrispondente ad euro 691.111,87 vi è la necessità di procedere alla liquidazione da 
attivare tramite la procedura di anticipazione di cassa; 

dato atto inoltre che 

al  fine  della  determinazione,  sulla  base  dei  fondi  disponibili,  di  detto  contributo 
straordinario ai beneficiari di cui agli elenchi parte integrante della presente deliberazione, che 
per  motivi  di  riservatezza  devono  essere  oscurati  e  non  pubblicati  per  quanto  concerne 
nominativi e dati personali, è stato ridotto al 75% l'importo dovuto per una mensilità della MIA;

dato atto che 

dal 01 gennaio 2018 questo Comune 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;

trattasi di spese a carattere continuativo necessarie per garantire  il  mantenimento del 
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti; 
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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  o  degli  impegni  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);

gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle 
entrate  (accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario  evidenziare  nel 
presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase 
dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

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 ai nuclei familiari 
delle erogazioni di cui al presente atto andranno a scadenza entro il 31.12.2018;

il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: 

anno 2018  Euro  691.111,87

il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente: 

anno 2018 Euro  691.111,87

Richiamate:

la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 e successive modifiche e integrazioni, avente 
ad   oggetto   “Riordino   del   sistema   Regione   Autonomie   locali   nel   Friuli   Venezia   Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative";

lo   Statuto   dell'Unione   territoriale   intercomunale   Giuliana   Julijska   Medobcinska 
Teritorialna Unija così  come modificato con  la deliberazione dell'Assemblea dei  Sindaci  n.7 
dd.29.12.2016;

la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 8 del 29 dicembre 2016 "organizzazione 
per   l'anno   2017   delle   funzioni   dell'Unione   territoriale   intercomunale   Giuliana   –   Julijska 
Medobcinska Teritorialna Unija o da questa esercitate";

la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 37 del 14 dicembre 2017 organizzazione 
per   l'anno   2018   delle   funzioni   dell'Unione   territoriale   intercomunale   Giuliana      Julijska 
Medobcinska Teritorialna Unija o da questa esercitate";
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Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

Visti gli artt. 107, 163, 179-181 e 183 del D.Lgs. 267/00 e l'art. 131 dello Statuto 
Comunale in vigore

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa e qui interamente richiamate

1. di approvare   il preventivo di spesa dal totale di Euro 691.111,87  per l'erogazione del 
contributo straordinario  ai  beneficiari  della  Misura di  Sostegno al  Reddito,  di  cui  agli 
elenchi   parte   integrante  della   presente  deliberazione,   che  per  motivi   di   riservatezza 
devono essere oscurati e non pubblicati per quanto concerne nominativi e dati personali;

2. di dare atto che l'erogazione relativa al contributo richiesto è subordinata all'esito positivo 
delle   successive  verifiche  e   controlli,   in   caso   contrario   si   procederà   alle   necessarie 
revoche, recuperi o conguagli;

3. di accertare l'entrata complessiva di euro 691.111,87 ai capitoli di seguito elencati : 
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00044
200

CONTRIBUTI DA 
AMMINISTRAZI
ONI LOCALI 
PER 
INTERVENTI 
SOCIO-
ASSISTENZIALI 
A CURA DEL 
SERVIZIO 
SOCIALE 
COMUNALE

EH202 E.2.01.01
.02.005

00007 00702 N 691.111,8
7

691.111,8
7;31.12.2
018

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 691.111,87 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00578
900

TRASFERIMENT
I A FAMIGLIE A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
SOCIALE 
COMUNALE 
(RISCHIO 
ESCLUSIONE 

EH202 U.1.04.02
.05.999

00007 00702 N 691.111,8
7

691.111,8
7;31.12.2
018
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SOCIALE) (205-
008)

5. di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono a scadenza nel 
2018;

6. di dare atto che il  crono programma dei pagamenti è  il seguente:  anno 2018 Euro 
691.111,87;

7.di autorizzare l'immediata liquidazione ed erogazione dei contributi approvati e previsti  
per l'importo di cui al punto 1) tramite la procedura di anticipazione di cassa.

Allegati:
Straordinari disallineamento liquidazioni mia per passaggio da Comune a INPS.pdf

Per l'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana

- Comune di Trieste-

 per LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE

    IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Strutture 

           e Interventi per Disabilita', Casa,

       Inserimento Lavorativo e Accoglienza

                    dott. Luigi Leonardi
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