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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, INSER. LAVORATIVO, 
ACCOGLIENZA 
 

REG. DET. DIR. N. 2516 / 2014 
 
Prot. corr.  17/14-9/2/2-119 (18394)  
 

OGGETTO: L.R. 17/2008, art. 10, commi 72-74. Fondo per il sostegno a domicilio di persone aventi 
bisogni assistenziali di elevatissima intensità. Anno 2014. Integrazione impegno di spesa 
Euro 39.950,00.  

 
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 

 

Premesso che la L.R. 17/2008 (Legge finanziaria 2009), all’art. 10, commi 72 -74, ha istituito un 
Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a 
elevatissima intensità e che lo stesso è concesso agli Enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni 
(EEGG), secondo i criteri stabiliti da regolamento; 

visto il DPReg n. 247/2009, con il quale è stato emanato “Regolamento di attuazione del 
Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazione di bisogno assistenziale a 
elevatissima intensità, di cui all’art. 10, commi 72-74, della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 (legge 
finanziaria 2009)”; 

considerato che, con decreto n. 267/ASIS dd. 20.03.2014, la Regione F.V.G. ha stabilito di 
confermare i nominativi di coloro che hanno beneficiato del contributo nel 2013, di prendere atto dei 
nominativi di persone oggetto di verifica da parte della commissione consultiva di esperti, dei 
nominativi di coloro che sono transitate nel Fondo SLA, e di approvare l’elenco degli esclusi e dei casi 
non confermabili in continuità in prima istanza; 

preso atto che con il decreto n. 277/ASIS dd. 21.03.2014, registrato in data 14.04.2014, sono 
state trasferite agli ambiti sociali le risorse atte a garantire la continuità del beneficio; 

vista la determinazione n. 1924/2014 con la quale è stato impegnato l’importo di Euro 
521.106,00; 

dato atto che con decreto n. 519/ASIS dd. 29 maggio 2014 sono stati approvati i nuovi casi 
nonché i casi in continuità sottoposti a verifica e che, con i decreti n. 553/ASIS e n. 5557ASIS dd. 10 
giugno 2014, sono state trasferite le rispettive risorse economiche agli ambiti e che al Comune di 
Trieste sono stati erogati complessivamente Euro 39.950,00; 
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preso atto che l’accertamento n. 2014/598 è stato incrementato della somma di Euro 
39.950,00; 

ritenuto di provvedere ad integrare l’impegno n. 2014/3059 della somma di Euro 39.950,00, 
quale quota spettante ai beneficiari individuati con decreto n. 519/ASIS dd. 29 maggio 2014 e inseriti 
nelle graduatorie del territorio di competenza di questo Ente gestore; 

visti gli artt. 107, 147bis, 183 e 184 del T.U.L.C., approvato con D.lgs. 18.8.2000 n. 267; 
           visto l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore; 
 
 

DETERMINA 

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa di Euro 39.950,00, quale somma destinata 
al fondo per il sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima 
intensità, concesso agli Enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni (EEGG), secondo i criteri stabiliti 
da regolamento; 
 
2) di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :  

Ann
o 

Impegno/Pr
en. Sub Descrizione Cap Importo 

Segno 
variazio

ne 
Note 

201
4 

201400030
59 

0 Fondo per il sostegno 
a domicilio di persone 
aventi bisogni 
assistenziali di 
elevatissima intensità. 
Anno 2014. Prot. 
17/2014/9/2/2-95 
(14454). 

000056
47 

39.950,00 +   

 

3) di provvedere alla liquidazione del contributo spettante ai beneficiari inseriti nelle graduatorie del 
territorio di competenza di questo Ente gestore, quali casi nuovi e casi in continuità sottoposti a 
verifica. 
 

 
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 

(dott. Mauro Silla) 
 
 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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