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comune di trieste 
piazza Unità d’Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 

 
AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE 
SERVIZIO DOMICILIARITA' 
 

REG. DET. DIR. N. 496 / 2014 
 

Prot. corr. 17/14-14/1/1-9(3664) 

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 2012/13. Ulteriore accertamento e impegno di spesa  pari a 
Euro 461.769,34.  

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 

Visti: 

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

• il Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0284/Pres dd. 
30/11/2011, che disciplina, all’art. 3 i criteri e le modalità di ripartizione dei relativi Fondi, da 
trasferire agli enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni, che erogano direttamente il 
beneficio agli aventi diritto, nonché gli elementi per l’individuazione delle modalità di 
erogazione dei benefici a favore delle famiglie; 

dato atto che: 

• gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni provvedono alla raccolta ed all’istruttoria delle 
domande, alla quantificazione, concessione ed erogazione del beneficio a favore degli aventi 
diritto; 

• la Regione rimborsa agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni le spese sostenute per 
l’erogazione del beneficio agli aventi diritto ripartendo ai Comuni le risorse; 

• come previsto dall’art. 3, comma 4 del Regolamento agli enti gestori viene erogato un 
acconto pari al 50% dell’assegnazione dei fondi derivanti dal riparto di cui al comma 3; 
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• il saldo dell’importo verrà erogato sulla base del fabbisogno, che dovrà essere rendicontato 
alla Regione entro il 30 settembre 2014, a seguito della liquidazione agli aventi diritto; 

• la spesa complessiva è interamente coperta da contributo regionale; 
 
rilevato che: 

• hanno diritto al beneficio le famiglie residenti nel Comune di Trieste, i cui figli hanno 
frequentato nell’anno scolastico 2012/2013 un nido d’infanzia, un servizio integrativo o 
sperimentale per la prima infanzia, con un reddito, valutato con riferimento all’indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a € 35.000,00; 

• la misura del beneficio è differenziata a seconda della fascia ISEE di appartenenza del nucleo 
familiare; 

• l’importo massimo del beneficio regionale viene fissato in Euro 1.800,00 e non può comunque 
superare l’importo totale delle rette pagate e rimaste a carico dell’utente; 
 

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dd. 15/02/2010 “Armonizzazione della tariffa 
minima nidi d’infanzia con interventi di enti sovraordinati in materia di contributi”, con la quale il 
Comune di Trieste ha introdotto una tariffa minima di pagamento per utenti con ISEE inferiore a € 
7.250,00 e con decorrenza a partire dal 01/03/2010; 

dato atto che, al fine dello snellimento e semplificazione delle procedure amministrative, il 
Comune di Trieste provvederà direttamente al pagamento delle fatture intestate ai beneficiari del 
contributo che pagano la retta minima istituita con la citata deliberazione consiliare;  

 
richiamata la DX n. 308/14 con la quale si è provveduto ad un primo impegno di spesa per 

Euro 496.777,67 ( imp.13/8161); 
 
preso atto dell’esito dell’istruttoria delle domande presentate entro il termine previsto 

dall’art. 8 del Regolamento, che ha prodotto il seguente esito: 

- Beneficiari frequentanti nidi d’infanzia, servizi integrativi e sperimentali- totale contributo 
euro 858.262,98; 

- Beneficiari frequentanti nidi d’infanzia comunali che hanno delegato il Comune di Trieste 
all’incasso del contributo a compensazione delle fatture emesse per la frequenza del nido 
– totale contributo euro 100.284,03; 

 
ritenuto pertanto di provvedere: 

• ad accertare la somma di Euro 461.769,34 al cap. 445 “Contributi della Regione per interventi 
socio-assistenziali a cura del Servizio Domiciliarità”, C.EL. G206Y,programma 00205, 
progetto 00023, conto 04002, codice SIOPE 2202; 

• ad impegnare la spesa di Euro 461.769,34 al cap. 5799 “Trasferimenti per il Servizio 
Domiciliarità (assistenza, beneficenza, servizi diversi alla persona)” C.EL. G206Y,programma 
00205,progetto 00023, conto 03005, sottoconto 00005, codice SIOPE 1581 per la 
liquidazione del contributo agli aventi diritto; 
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dato atto che la somma integrativa viene finanziata interamente da contributo regionale ai 
sensi dell’articolo 3, comma 2 del su citato regolamento DPGR. 0286/pres. dd 16 ottobre 2009; 

richiamato l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore; 
richiamati gli artt. 107, 147 bis, 179 e 183 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, 

1. di approvare, l’ulteriore spesa di Euro 461.769,34 per la concessione del contributo previsto 
dall’art 15 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20 per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie 
per la frequenza dei Nidi d’Infanzia pubblici e privati nell’anno scolastico 2012/2013; 

2. di dare atto che la spesa è interamente coperta dal contributo regionale ai sensi dell’articolo 
3, comma 4 del su citato regolamento DPGR. 0284/Pres dd. 30/11/2011; 

 3. di accertare l'entrata complessiva di euro 461.769,34 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2014 00000445 CONTRIBUTI DELLA 

REGIONE PER 
INTERVENTI 
SOCIO-ASSISTENZIA
LI A CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 

G206Y 00002   00205 00023 C 461.769,34   

 
       4. di impegnare la spesa complessiva di euro 461.769,34 ai capitoli di seguito elencati :   
Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2014 00005799 TRASFERIMEN

TI PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARIT
A'  
(ASSISTENZA, 
BENEFICENZA, 
SERVIZI 
DIVERSI ALLA 
PERSONA) 
(205-023) 

G206Y 00005   00205 00023 C 461.769,34   

 

5. di demandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei benefici previa individuazione 
nominale degli aventi diritto. 

6. di provvedere direttamente al pagamento delle fatture intestate ai beneficiari del contributo 
che pagano la retta minima istituita con la su menzionata deliberazione consiliare n.8/2010 e 
di rinviare a successivo provvedimento la contabilizzazione. 

7. di autorizzare l’anticipazione di cassa della spesa di euro 461.769,34 nelle more della 
riscossione del saldo del contributo di cui al punto 3. 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA’ 

Dott. Mauro Silla 
 

 
Trieste, vedi data firma digitale 
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