
Pag.  1 / 3 

 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Fulvia Presotto Tel: 040/6754226 Posta Elettronica Certificata 
(PEC): 
comune.trieste@certgov.fvg.it 

E-mail: PRESOTTO@comune.trieste.it 
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Maria Pia Coletti Tel: 0406754219 E-mail: COLETTI@comune.trieste.it 
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Maria Pia Coletti Tel: 0406754219 E-mail: COLETTI@comune.trieste.it 

 
 

Pratica ADWEB n. 1148 

 

 
 

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. 1148 / 2014 
 
Prot. corr. 17/14 - 25/1 - 80 (8314) 

OGGETTO:Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2008 articolo 9 commi 5  10.  "Fondo di Solidarietà 
Regionale 2014". Impegno di spesa di euro 1.795.866,16 a carico del Bilancio corrente.  

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
Richiamati: 
la Legge Regionale n. 6 del 31 marzo 2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la 

promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, con la quale è stato introdotto 
nell’ordinamento regionale un sistema integrato per la gestione degli interventi finalizzati a prevenire, 
rimuovere o ridurre condizioni di bisogno, di disagio e di non autosufficienza, nonché degli interventi 
mirati in materia di immigrazione, di lavoro e occupazione, formazione, di servizi per la prima infanzia 
e di edilizia residenziale; 

la Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2008 (Assestamento del Bilancio 2008), la quale 
all’articolo 9, comma 9, prevede l’istituzione del “Fondo per il contrasto dei fenomeni di povertà e 
disagio sociale”, cui affluiscono risorse di fonte regionale e statale, da assegnare ai Comuni quale 
sostegno agli interventi dagli stessi attuati per far fronte alle problematiche connesse alla povertà; 

il Decreto del Presidente della Regione n. 0271/Pres. del 16 ottobre 2008 con il quale è stato 
emanato il Regolamento per l’assegnazione agli Enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni delle 
risorse del Fondo; 

il Decreto del Presidente della Regione n. 038/Pres. del 9 febbraio 2009 con il quale è stato 
emanato il “Regolamento per la disciplina del Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio 
sociale” successivamente denominato “Fondo di solidarietà regionale”; 

 
considerato che: 
 
al Comune di Trieste, Ente Gestore dell’Ambito 1.2, è stato assegnato, per l’anno 2014, dalla 

Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale salute, integrazione socio – sanitaria e politiche 
sociali, il finanziamento relativo al Fondo di Solidarietà Regionale, di cui alla citata normativa, per 
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l’importo di euro 1.795.866,16 finalizzato al sostegno degli interventi monetari erogati dal Comune 
nei confronti delle persone in situazioni di povertà e disagio sociale; 

il predetto trasferimento regionale è stato accertato al capitolo di entrata 442, Programma 
00205, Progetto 00008 c.e. G239Y  sottoconto 00002 (accertamento n. 2014/406 – reversale n. 
3538/2014); 

 
dato atto che: 
gli interventi monetari verranno erogati sulla base delle modalità individuate dal citato 

Regolamento regionale e delle linee di indirizzo integrative approvate con Deliberazione della 
Giuntale comunale n. 111 del 26 marzo 2013;  

con Decreto del Direttore Centrale Salute, Integrazione socio – sanitaria e Politiche Sociali, 
n. 224/DC dell’11 marzo 2014 (BUR – ordinario n. 13 del 26 marzo 2014) è stato rivalutato il valore 
della situazione reddituale stabilito per l’accesso all’intervento economico di cui trattasi che risulta 
pari ad euro 8.238,54; 

in conformità a quanto disposto dall’articolo 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 
38/2009 gli Enti Gestori sono autorizzati ad utilizzare il finanziamento entro il 31 dicembre del 
secondo anno successivo all’erogazione; 

 
ritenuto per quanto sopra premesso di: 
 
procedere ad assumere l’impegno di spesa di euro 1.795.866,16 con attribuzione al capitolo 

di Bilancio 5789  - Programma 00205 “Politiche sociali” Progetto 00008 c.e. G239Y sottoconto 
00005,  per l’erogazione degli interventi monetari di cui trattasi; 
 

Visto l’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000; 
Visto l’articolo 131 del vigente Statuto Comunale 

 
 

DETERMINA 
 

 
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la spesa di euro 1.795.866,16 quale  
contributo erogato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in sede di assegnazione delle risorse del 
“Fondo di solidarietà regionale” per l’anno 2014, già accertato al capitolo 442, Programma 00205, 
Progetto 00008, c.e. G239Y sottoconto 00002 (accertamento n. 2014/406 – reversale n. 3538/2014); 

 
2) di impegnare la spesa complessiva di euro 1.795.866,16 al capitolo di seguito elencato:   
 
Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2014 00005789 TRASFERIMEN

TI A CURA DEL 
SERVIZIO 
SOCIALE 
COMUNALE 
(205-008) 

G239Y 00005 1581 00205 00008 C 1.795.866,16   
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3) di demandare a successivi provvedimenti la liquidazione della spesa, previa individuazione nominale 
degli aventi diritto, sulla base delle modalità individuate dal citato Regolamento regionale e delle linee 
di indirizzo integrative approvate con Deliberazione della Giuntale comunale n. 111 del 26 marzo 
2013. 
 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
Dott.ssa Fulvia Presotto 

 
Trieste, vedi data firma digitale 
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