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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 STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITA`,
CASA, INSERIMENTO LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

REG. DET. DIR. N. 3477 / 2015

Prot. corr.17/14 - 17/2/1 - 64 (29099)

OGGETTO:  L.R.  7  luglio  2006,  n.  11 (Interventi  regionali  a  sostegno della  famiglia  e  della 
genitorialità) - sostegno al figlio minore ai sensi dell'articolo 9 bis.  Assegnazione 2015. Impegno 
di spesa Euro 69.163,40. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della 
genitorialità) e successive modifiche e in particolare i seguenti commi dell’articolo 9 bis:

• il comma 1 il quale prevede che la Regione intervenga a sostegno del genitore affidatario 
del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato,  
delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite  
dall’autorità giudiziaria;

• il  comma  2  che  prevede  che  l’intervento  di  cui  sopra  consista  in  una  prestazione 
monetaria d’importo pari a una percentuale della somma stabilita dall’autorità giudiziaria 
per il mantenimento del figlio minore;

Richiamati:
• il DPReg del 2 novembre 2009, n. 306/Pres, con cui è stato emanato il Regolamento per 

la concessione dei finanziamenti previsti dall’articolo 9 bis della L.R. 11/2006;
• il DPReg del 13 giugno 2014 n. 0116/Pres. "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”;

Preso atto che:
• con Decreto n. 380/SPS dd. 03.06.2015 ai  sensi del  Regolamento citato,  la Regione 

Friuli Venezia Giulia ha assegnato al Comune di Trieste un finanziamento per il 2015 pari  
ad Euro 54.641,41 e che tale importo  è  stato accertato al capitolo 445, conto 04002, 
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sottoconto  00002,  c.el.  G206Y,  programma  00205,  progetto  00023  (acc.  n. 
20150000796);

• con Decreto n. 745/SPS dd.25.09.2015 i sensi del Regolamento citato, la Regione Friuli  
Venezia Giulia ha assegnato al Comune di Trieste un secondo stanziamento per il 2015 
pari  ad Euro 14.521,99 e che tale importo  è  stato accertato allo stesso capitolo 445, 
conto 04002, sottoconto 00002, c.el. G206Y, programma 00205, progetto 00023 (acc. n. 
20150000796);

Ritenuto di procedere ai relativi impegni di spesa per complessivi Euro 69.163,40 di cui 
Euro 16.520,10 a bilancio del 2015 e Euro 52.643,30 a bilancio del 2016 quali importi necessari  
per la liquidazione del contributo spettante ai beneficiari inseriti nella graduatoria del territorio di 
competenza  di  questo  Ente  gestore,  quali  casi  confermati  in  continuità,  nonchè  ai  nuovi  
beneficiari  giustamente  collocati  nella  graduatoria  così  come  previsto  dal  Regolamento  e, 
inoltre,  ad eventuali  nuove domande,  come da allegato riservato facente parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

considerato,  pertanto,  di  richiedere  al  dirigente  dell'Area  Servizi  Finanziari,  Tributi  e 
Partecipazioni Societarie di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti 
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza, ai 
sensi del combinato disposto dell'art. 175, comma 5 quater,  lettera b e comma 9 ter del D.Lgs. 
267/200 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

dato  atto  che,  ai  sensi  dei  nuovi  principi  contabili,  la  prestazione  verrà  a  scadenza 
nell'anno 2015 per euro 16.520,10  e nell'anno 2016 per euro 52.643,30;

visti:
• gli artt. 107, 147bis e 183 e 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• l’art. 131 dello Statuto comunale,

DETERMINA

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

1. di impegnare la spesa complessiva di euro 69.163,40 ai capitoli di seguito elencati:

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00005
799

TRASFERIMENTI 
PER IL SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
(ASSISTENZA, 
BENEFICENZA, 
SERVIZI 
DIVERSI ALLA 
PERSONA) (205-
023)

G206Y 00005 1581 00205 00023 C 16.520,10  
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2016 00005
799

TRASFERIMENTI 
PER IL SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
(ASSISTENZA, 
BENEFICENZA, 
SERVIZI 
DIVERSI ALLA 
PERSONA) (205-
023)

G206Y 00005  00205 00023 C 52.643,30  

 
2. di dare atto che il dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie 

apporterà,  come da  prospetto  inserito,  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, ai sensi del combinato disposto dell art. 175, comma 5 quater,  
lettera b, e comma 9 ter, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

3. di  approvare, la spesa di  Euro 16.520,10 a bilancio del  2015 e di  Euro 52.643,30 a 
bilancio del 2016 quali importi necessari per la liquidazione del contributo spettante ai 
beneficiari inseriti nella graduatoria 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,  nonchè  ad  eventuali  nuove 
domande, come da allegato riservato facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

4. di dare atto che, ai sensi dei nuovi principi contabili, la prestazione verrà  a scadenza 
nell'anno 2015 per euro 16.520,10 e nell'anno 2016 per euro 52.643,30;

5. di procedere mensilmente alla liqudazione degli importi ai beneficiari.

Allegati:
graduatoria.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Luigi Leonardi

Trieste, vedi data firma digitale
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