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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 SOCIALE COMUNALE

PO GESTIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PER FAMIGLIA, ACCOGLIENZA, 
DISABILITÀ

REG. DET. DIR. N. 3397 / 2019

Prot. corr. 17/19 - 17/2/1 - 36(27499)

OGGETTO: Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell'art.  
9bis della L.R. 11/2006, approvato con DPGReg n. 306/Pres. dd. 01/11/2009. Assegnazione 
aggiuntiva 2019. Incremento dell'impegno di spesa per Euro 9.127,58 ed approvazione della 
graduatoria di liquidazione della seconda assegnazione. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTE le vigenti disposizioni legislative, statali e regionali, in materia di assistenza all’infanzia e 
protezione dei minori, con particolare riguardo a:

• la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 “Interventi regionali a sostegno della famiglia e 
della genitorialità” e successive modifiche;

• il  DPR n. 0116/Pres. dd. 13/06/2014 "Regolamento di modifica al Regolamento per la 
determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell’art. 9 bis della legge regionale 7 
luglio  2006,  n.  11”  (Interventi  Interventi  regionali  a  sostegno  della  famiglia  e  della 
genitorialità) emanato con DPGReg. n. 306/Pres. dd. 01/11/2009;

DATO ATTO CHE con nota dd. 20/03/2019 prot corr. 17/19-17/2/2-9(8684) è stata inoltrata alla  
Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  -  Direzione  Centrale  Salute,  integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia - Area politiche sociali e integrazione sociosanitaria la 
dichiarazione di fabbisogno per l'erogazione del contributo in oggetto per l'annualità 2019, sulla 
base  della  graduatoria  attiva  a  tale  data, pari  a  complessivi  €  88.160,48  come di  seguito 
specificato:

• € 81.160,80 relativi ai rinnovi 2019 delle domande inserite utilmente in graduatoria;
• €  6.999,68  inerenti  a  richieste  rimaste  insoddisfatte  nel  2018  per  mancanza  di 

disponibilità finanziaria.

DATO ATTO CHE con  Decreto  n.  1027/SPS dd.  06/06/2019  Prenumero  1104 la  Direzione 
Centrale  Salute,  Integrazione  socio  sanitaria,  Politiche  Sociali  e  Famiglia  ha  disposto  di 
impegnare  e  liquidare  le  somme da erogare  agli  Enti  gestori  dei  SSC per  gli  interventi  a 
sostegno al  figlio  minore  ai  sensi  dell’art.  9  bis  della  legge regionale  7  luglio  2006,  n.  11, 
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stabilendo in complessivi Euro 79.032,90 il contributo concesso al Comune di Trieste di cui:
• €    6.999,68  quota scoperto 2018
• € 72.033,22  quota di riparto spettante per il 2019  introitato con bolletta n. 20693 dd. 

12.06.2019
demandando a successivi provvedimenti l'erogazione del saldo 2019 pari ad euro 9.127,58;

RICHIAMATA la DIM 2045/2019  dd. 26/07/2019 con la quale si  è proceduto all'impegno di 
spesa 2019 per Euro 79.032,90 nonché all'approvazione della graduatoria dei beneficiari;

RILEVATO CHE dalla succitata graduatoria si sono verificati in corso d'anno alcuni risparmi di 
spesa   dovuti   a   saltuarie   erogazioni   dell'assegno   di   mantenimento   da   parte del  genitore 
obbligato che hanno comportato, come da regolamento, la revisione di alcune mensilità per 
alcuni beneficiari, generando un'eccedenza delle quote già assegnate per il  2019 pari a euro 
1.199,98 alla data del 18/11/2019, importo che rimane a disposizione dell'impegno 229224/2019 
per l'erogazione del contributo ad eventuali nuovi beneficiari che dovessero essere inseriti in 
graduatoria entro il 31/12/2019;

DATO ATTO CHE,  con Decreto n. 1946/SPS dd.  14/10/2019 Prenumero 2068 la  Direzione 
Centrale Salute, politiche Sociali  e Disabilità – Area Politiche Sociali  – Servizio Sviluppo dei 
Servizi  sociali  dei  Comuni  ha  disposto  la  seconda  assegnazione  2019  per  gli  interventi 
economici di cui all’articolo 9bis della legge regionale n. 11/2006, a favore degli Enti gestori,  
stabilendo in complessivi Euro 9.127,58 il contributo concesso al Comune di Trieste;

PRESO ATTO CHE:
• con bolletta n. 38894 dd. 22.10.2019 è  stato  introitato sul sottoconto di  Tesoreria del 

Comune   di   Trieste   l'importo   di   Euro  9.127,58  quale   seconda   assegnazione   del 
finanziamento di cui sopra;

• il  Servizio  Gestione Finanziaria,  Fiscale  ed Economale     Ufficio  Entrate  e  Spese ha 
provveduto   ad   accertare   l’importo   di  Euro  9.127,58  relativo   al   succitato   contributo 
regionale,   al   cap.   44500,  c.elem. G206Y,  Codice  00006,   Progetto  00601,   Acc. 
16922/2019;

RITENUTO DI:
• procedere ad incrementare l'impegno di spesa 229224/2019 al cap. 00579900, V livello 

U.1.04.02.05.999 per complessivi  Euro 9.127,58 quale importo necessario al saldo delle 
liquidazioni del contributo spettante ai beneficiari inseriti utilmente nella graduatoria del 
territorio di competenza del Comune di Trieste per il 2019;

• approvare l'elenco allegato, riservato per motivi di privacy, relativo alla graduatoria dei 
beneficiari per interventi di sostegno del genitore affidatario del figlio o dei figli minori nei 
casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate 
al mantenimento, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO CHE, come disposto dal Regolamento approvato con D.P.R. n. 306/pres. del 
02.11.2009,  eventuali  risorse  non  utilizzate  saranno  restituite  alla  Regione  Autonoma Friuli  
Venezia Giulia con successivo provvedimento;

DATO ATTO CHE, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i. - TUEL il  
programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento 
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è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica 
in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.  
208/2015(c.d. Legge di stabilità 2016);

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;
• il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

              anno 2019 –   Euro 9.127,58;

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali:
• n. 126/2017 del Direttore del Servizio Strutture e Interventi per  Disabilità, Casa, Inser. 

Lavorativo, Accoglienza con la quale viene conferito alla dott.ssa Michela Indrio l'incarico 
di Posizione Organizzativa “Gestione Attività Amministrative” a decorrere dal 01/10/2017; 

• n.3691/2019 del Direttore ad Interim del Servizio Strutture e Interventi per  Disabilità, 
Casa, Inser. Lavorativo, Accoglienza con la quale viene  confermato alla dott.ssa Michela 
Indrio  l'incarico  di  Posizione  Organizzativa  “Gestione  Attività  Amministrative”  con 
decorrenza 10/08/2019;

VISTI gli artt. 107, 183, 184, 191 e 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 
nonché l'art.131 dello Statuto Comunale in vigore;

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

DETERMINA

per le  motivazioni esposte in premessa,  che qui si intendono integralmente riportate,

1. di  approvare la  spesa  complessiva  di  Euro  9.127,58  per  l'erogazione  del  saldo  del 
contributo annualità 2019 a sostegno del genitore affidatario del figlio o dei figli minori nei 
casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate 
al mantenimento, spettante ai beneficiari inseriti utilmente in graduatoria;

2. di approvare l'elenco allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto,  
riservato per motivi di privacy, relativo alla graduatoria dei beneficiari;

3. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2019 20190229224 0 Regolamento per la 
determinazione del sostegno 
al figlio minore ai sensi 
dell'art. 9bis della L.R. 1

0057990
0

9.127,58 +  

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma dei  conseguenti  pagamenti  di  spesa di  cui  al  presente  provvedimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 
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pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 
1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5. di dare atto che ai sensi dei nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci 
previsti dal D.Lgs 23 giugno 2011 n. 18, l'obbligazione giuridica derivante dal presente 
provvedimento verra' a scadenza nel 2019 per un importo pari a Euro 9.127,58;

6. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente: anno 2019 –  Euro 9.127,58;

7. di liquidare gli  importi spettanti agli aventi diritto utilmente inseriti  in graduatoria di cui 
all'allegato;

8. di  dare  atto  che  il  contributo  assegnato  è  finalizzato  e  perciò,  come  disposto  dal 
Regolamento approvato con D.P.R. n. 306/pres. Del 02.11.2009, eventuali risorse non 
utilizzate saranno restituite alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con successivo 
provvedimento.

Allegati:
GRADUATORIA 2019 SECONDA oscurata.pdf

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Michela Indrio

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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