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

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

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

REG. DET. DIR. N. 928 / 2019

Prot. corr. 17/19-2/1/16-2 (11206)

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 2019.  Primo impegno di spesa Euro 
489.600,00.

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. 573/SPS dd. 28.03.2019,in applicazione dell'art. 6, co. 1, 
lettera a) del regolamento di cui sopra, la Regione F.V.G. ha provveduto a prendere atto delle 
segnalazioni pervenute, a confermare i nominativi di coloro che hanno beneficiato del contributo 
nel  2018,  di  prendere  atto  dei  nominativi  di  persone  oggetto  di  verifica  da  parte  della 
commissione consultiva di esperti, di approvare l'elenco degli esclusi e dei casi non confermabili  
in continuita' in prima istanza;

preso  atto  che,  con  il  decreto  n.  584/SPS dd.  02.04.2019,  sono  state  impegnate  e 
liquidate le risorse atte a garantire la continuità del beneficio a favore degli ambiti territoriali  che  
hanno individuato come enti gestori i Comuni capofila;

dato atto che l’importo di Euro 489.600,00, quale quota destinata al Comune di Trieste, è 
stato accertato  al cap. 44900, acc. n. 16570/2019 (reversale n. 5791 dd. 15.04.2019);
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ritenuto di procedere all’impegno di spesa di Euro 489.600,00, quale importo necessario 
alla liquidazione del contributo  spettante ai beneficiari inseriti nelle  graduatorie del territorio di  
competenza di questo Ente gestore, quali  casi confermati  in continuità in prima istanza per 
l’anno 2019;

atteso  che,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  118  dd.  23.06.2011,  che  introduce  nuovi  principi 
contabili, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2019;
 

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

visti gli artt. 107 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 489.600,00, quale somma 
destinata al fondo per il sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a 
elevatissima intensità,  per i  casi  confermati  in continuità  in prima istanza per l’anno 2019,  
concesso agli Enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni (EEGG), secondo i criteri stabiliti da 
regolamento;

2) di  dare atto che l'importo di  Euro 489.600,00 è stato accertato al  al  cap. 44900, acc. n. 
16570/2019 (reversale n. 5791 dd. 15.04.2019);

3) di impegnare la spesa complessiva di euro 489.600,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2019 00564
700

TRASFERIMENT
I A FAMIGLIE 
PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

01955 U.1.04.02
.05.999

00402 00953 N 489.600,0
0

 

4) di  dare  atto  che,  ai sensi del  D.Lgs.  n. 118  dd. 23.06.2011,  che introduce nuovi principi  
contabili, la
 scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2019;

5) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
anno 2019 – euro 489.600,00;

6) di provvedere alla liquidazione del contributo spettante ai beneficiari inseriti nelle  graduatorie 
del territorio di competenza di questo Ambito quali casi confermati in continuità in prima istanza, 
per lfanno 2019, come previsto dall'art. 7, co. 2, del regolamento di attuazione del fondo citato  
in premessa. 
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IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. Luigi Leonardi)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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