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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. 3456 / 2021

Prot. Corr. 17/21-25/16-1(25539)

OGGETTO: Fondi destinati ai comuni per l’intervento economico a favore delle gestanti in situazioni di 
disagio  socio-economico -  art.  8  legge  regionale  11/2006 -  impegno di  spesa  anno 2022  per  euro 
8.100,66. 

LA DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Vista:
la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) 

ed
in particolare l’articolo 8, che prevede in particolare:
- che al fine di riconoscere il valore sociale della maternità, la Regione sostiene le gestanti in situazione  
di disagio socio-economico, con specifici interventi economici per la durata della gravidanza e per i primi 
sei mesi di vita del bambino. La gestante ha diritto ad accedere alla prestazione economica anche se 
minorenne;
- che con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le direttive per l’attuazione dell’intervento, 
compresi gli  importi massimi dei benefici erogabili,  e l’assegnazione delle risorse agli enti gestori del 
Servizio sociale dei Comuni di cui alla legge regionale 6/2006;
- che l’intervento è effettuato dal Servizio sociale dei Comuni mediante la predisposizione di un piano di  
intervento individualizzato. Il piano può prevedere anche l’intervento di associazioni che perseguono il 
sostegno della maternità;
Vista:
la deliberazione di Giunta regionale n. 1682 dell’ 08.11.2021, con la quale sono state approvate in via  
definitiva le seguenti direttive per l’attuazione dell’intervento:
a)  possono  accedere  all’intervento  economico  le  donne  in  stato  di  gravidanza  per  la  durata  della 
gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino, in possesso di ISEE in corso di validità di valore pari  
o inferiore a 9.360,00 euro, già in carico ai servizi sociali o per le quali risulta necessaria la presa in 
carico a seguito di valutazione sociale professionale;
b)  l’intervento  economico  è  erogato  dai  Servizi  sociali  dei  Comuni,  secondo  le  proprie  modalità 
applicate per la concessione di interventi assistenziali alle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità 
sociale,  nell’ambito  di  un  progetto  personalizzato  di  presa  in  carico  integrata  della  persona  ed  è 
coordinato  con  eventuali  altri  interventi  previsti  dal  medesimo  progetto,  da  attuarsi  anche  in 
collaborazione con associazioni aventi quali scopo e finalità primari il sostegno alla maternità;
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c) l’importo massimo del beneficio erogabile è fissato in euro 500,00. L’importo è erogato in un’unica 
soluzione;

dato atto che:
• con decreto numero 2855/SPS del 10/11/2021 prenumero 2936 la Regione fvg ha 
assegnato  al  comune  di  Trieste  la  quota  di  euro  8.100,66  (accertamento  numero 
4419/2021 dd. 19/11/2021 reversale n. 19780/2021) ; 

  Rilevato opportuno impegnare per l'anno 2022 i fondi trasferiti;

Considerato  pertanto  di  richiedere  al  dirigente  del  Servizio  Gestione  Finanziaria,  Fiscale  ed 
Economale  di  apportare le  necessarie  variazioni  di  bilancio,  fra  gli  stanziamenti  riguardanti  il  fondo 
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 
175, comma 5 quater,  lettera b  del D.Lgs. 267/2000  cosi' come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Tenuto  presente  che  con  deliberazione  consiliare  n.   8  dd.  31.03.2021  e'  stato  approvato 
l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) -  periodo 2021-2023 e il Bilancio di 
previsione 2021-2023;

dato atto altresì 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'art1  della  Legge 
n.208/2015(c.d. Legge di stabilità 2016);

– ai sensi del decreto Legislativo 23/6/2011 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 31/12/2022;

– - il cronoprogramma dei pagamenti riferìto alla somma impegnata è il seguente: 

– anno 2022  Euro  8.100,66;

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

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare la spesa complessiva di euro 8.100,66 per l'anno 2022 al fine di garantire la 
copertura  degli  interventi  economici  a  favore  delle  gestanti  in  situazioni  di  disagio  socio-
economico - art. 8 legge regionale 11/2006 di cui all'elenco allegato, eventualmente modificabile 
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ed integrabile sulla base delle necessita' contingenti valutate dal Servizio Sociale, secondo i criteri 
e le modalita' previste dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1682 dell' 08.11.2021; 

        2. di impegnare la spesa complessiva di euro 8.100,66 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

00006 04690 N 8.100,66 8.100,66;3
1.12.2022

3. di dare atto che la fissazione di importi e nominativi da liquidare avverrà con successive 
determinazioni dirigenziali le quali contestualmente approveranno i relativi progetti;
4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2022;
5. di  dare  atto  che  il  dirigente  del  Servizio  Gestione  Finanziaria,  Fiscale  ed  Economale 
apporterà, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le 
necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli  
stanziamenti  correlati,  in  termini  di  competenza e di  cassa,  ai  sensi   dell'art.  175,  comma 5 
quater, lettera b  del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
6. 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 
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);
7. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  e'  il  
seguente:  
anno 2022 Euro 8.100,66;
8. di  autorizzare  la  liquidazione  dei  contributi  in  oggetto  agli  aventi  diritto  mediante 
successivi atti per l'importo totale di euro  8.100,66;

Allegati:
FONDO_GESTANTI_2021.pdf

LA DIRETTORE 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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REG. DET. DIR. N. 3456 / 2021

OGGETTO: Fondi destinati ai comuni per l 段 ntervento economico a favore delle gestanti in situazioni di disagio socio-
economico - art. 8 legge regionale 11/2006 - impegno di spesa anno 2022 per euro 8.100,66. prot. corr. 17/21-25/16-
1(25539)

Allegati:
FONDO_GESTANTI_2021.pdf

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 2022002
6575

Impegno S 2022  0 00579900 8.100,66  02575 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 1201U1040205999104800000000000000000003  FPV:1

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.

Allegati: 1 prospetto variazione 
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE

dott.ssa Giovanna Tirrico
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