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AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITA`, CASA, INSER. 
LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

Determinazione n. 219 / 2015   SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER 
DISABILITA`, CASA, INSER. LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

Prot. Corr. 17/15 -14/1/1-23 (32240)

OGGETTO: L.R. 18 agosto 2005, n. 20 "Sistema educativo integrato dei servizi per la 
prima infanzia" e successive modifiche e integrazioni. Abbattimento rette a carico delle 
famiglie  per  l'accesso  ai  Nidi  d'infanzia  per  l'anno  scolastico  2015/2016.   Prima 
liquidazione per Euro 29.691,00 agli Enti gestori. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visti:

• la  LR 18  agosto  2005,  n.  20  e  successive  integrazioni,  che  all’art  15  prevede 
l’istituzione di un Fondo diretto all’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per 
l’accesso ai Nidi d’Infanzia gestiti da oggetti pubblici, nonché dal privato sociale e 
privati;

• il  Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0139/Pres 
dd.10/07/2015,  che  disciplina  i  criteri  e  le  modalità  di  ripartizione  del  Fondo 
finalizzato all'abbattimento delle rette nidi nonchè gli elementi per l’individuazione 
delle modalità di erogazione del beneficio in oggetto;

richiamata la Dx 3563/2015 con cui si è provveduto a:

• impegnare la spesa di euro 1.197.639,06 a favore dei beneficiari  del Fondo per 
l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi 
per la prima infanzia;

• approvare l'elenco dei beneficiari allegato al suddetto provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 

• prendere  atto  che,  con  decorrenza  dall'anno  scolastico  2015/2016,  il  beneficio 
previsto  dal  succitato  Regolamento  è  concesso  dai  Servizi  Sociali  dei  Comuni 
mediante  l'erogazione  diretta  ai  gestori  dei  servizi  degli  importi  relativi 
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all'abbattimento del costo delle rette a carico delle famiglie;

• demandare  a  successivi  provvedimenti  l'accoglimento  delle  domande pervenute 
oltre il termine del 07 settembre 2015 o che risultano in lista d'attesa, in base alle 
risorse che si renderanno disponibili, come previsto dal regolamento regionale;

• demandare a successivi provvedimenti il trasferimento degli importi dovuti agli enti 
gestori;

preso atto che:

• con DX  2325/2015 è  stato approvato l'elenco dei gestori dei servizi che hanno 
aderito all'iniziativa e che hanno trasmesso i dati necessari per la stipula di apposito 
disciplinare, impegnandosi a dare attuazione agli obblighi previsti dal Regolamento 
emanato con Decreto del  Presidente della Regione n.  0139/Pres dd.10/07/2015 
(allegato A);

• sono stati sottoscritti i disciplinari con tutti gli enti gestori suddetti al fine di regolare i 
rapporti  con  il  Servizio  Sociale  del  Comune  per  l'attuazione  degli  adempimenti 
previsti dal Regolamento; 

• in base agli importi di sconto, definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 
1976 dd. 09/10/215,   il  Servizio Sociale del  Comune eroga il  beneficio agli  enti 
gestori  entro 60 giorni  dalla  comunicazione da parte  degli  stessi  dell'elenco dei 
beneficiari;

• poiché  la  definizione  delle  soglie  di  contributo  è  avvenuta  ad  anno  educativo 
avviato,  in fase di prima applicazione i benefici maturati e non goduti da parte delle  
famiglie verranno erogati mediante un riassorbimento nelle mensilità successive;

ritenuto di approvare:

• un  primo  elenco,  allegato  al  presente  provvedimento quale  parte  integrante  e 
sostanziale,  degli  enti  gestori  che hanno provveduto  ad inviare  gli  importi  degli 
sconti applicati ai beneficiari del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle 
famiglie per la frequenza ai servii educativi per la prima infanzia, relativamente ai 
mesi di settembre ed ottobre 2015; 

• la  spesa  complessiva  di  Euro  29.691,00 relativa  alla  sommatoria  degli importi 
scontati dai gestori a favore delle famiglie richiedenti il beneficio;

dato atto che la spesa complessiva di Euro 29.691,00 trova copertura  al cap. 5799, 
imp.  6813/2015 del bilancio 2015;  

ritenuto di provvedere alla liquidazione degli importi indicati a fianco di ciascun Ente 
Gestore a copertura degli sconti già applicati relativamente ai mesi di settembre ed ottobre 
2015; 

 richiamato l'art. 131 dello Statuto Comunale in vigore;

richiamati gli artt. 107, 147 bis e 184 del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 
n.267;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,
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1. di  approvare  il  primo  elenco,  allegato  al  presente  provvedimento quale  parte 
integrante  e  sostanziale,  degli  enti  gestori  che hanno provveduto  ad inviare  gli 
importi degli sconti applicati ai beneficiari del Fondo per l'abbattimento delle rette a 
carico  delle  famiglie  per  la  frequenza  ai  servii  educativi  per  la  prima  infanzia, 
relativamente ai mesi di settembre ed ottobre 2015; 

2. di  approvare  la  spesa  di  Euro  29.691,00  relativa  alla  sommatoria  degli importi 
scontati dai gestori a favore delle famiglie richiedenti il beneficio;

3. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 29.691,00  trova copertura   al cap. 
5799, imp. 6813/2015 del bilancio 2015;  

4. di provvedere al trasferimento degli importi indicati a fianco di ciascun Ente Gestore 
a copertura degli sconti già applicati relativamente ai mesi di settembre ed ottobre 
2015;

5. di demandare a successivi provvedimenti ulteriori trasferimenti degli importi dovuti 
agli Enti gestori verso presentazione degli sconti applicati ai beneficiari.

Allegati:
nidi_sett_ott.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott. Luigi Leonardi

Trieste, vedi data firma digitale

Determinazione n. 219 / 2015



 Atto n. 219 del 21/12/2015

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: LUIGI LEONARDI
CODICE FISCALE: LNRLGU65A25F258L
DATA FIRMA: 21/12/2015 11:31:12
IMPRONTA: 1AF49611FB54F04C6AC2961E9A7F3EF8461FD40F2617B8385E65682AC74F4C0E
          461FD40F2617B8385E65682AC74F4C0EF71A128B4EFE59308E46503C78E33BE6
          F71A128B4EFE59308E46503C78E33BE6CBB36A3CB73D4E25F9EA6AC52BA330D8
          CBB36A3CB73D4E25F9EA6AC52BA330D81C791FF0C3992C49966BA2DC2840BB68


