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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

PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE

REG. DET. DIR. N. 1546 / 2019

Prot. Corr. 17/19- 17/1- 27 (15487)

OGGETTO: L.R. 7/2002 - Nuova disciplina degli interventi in materia di corregionali all’estero e 
rimpatriati. *(Codice identificativo   5 /2019) - Assistenza economica per rimpatrio - Contributo di 
euro  4.500,00. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali  
in    materia di corregionali all’estero e di rimpatriati);

Viste in particolare le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) e commi 4bis e  
4ter della legge regionale suindicata, in base alle quali l’Amministrazione regionale promuove 
interventi volti a sostenere il reinserimento abitativo, economico, lavorativo, scolastico, culturale 
e sociale dei rimpatriati,  ed in tale ambito è autorizzata a concedere contributi anche per le 
spese di traslazione in regione delle salme e delle ceneri dei corregionali deceduti all'estero,  
nonché contributi agevolati per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di invalidità 
- vecchiaia - superstiti a favore dei lavoratori rimpatriati;

Visto il Regolamento per l’attuazione degli interventi regionali in materia di emigrazione 
previsti dall’articolo 3, commi 1, lettera a), 4 bis e 4 ter della legge regionale 26 febbraio 2002 n. 
7,  emanato  con decreto  del  Presidente  della  Regione 10  agosto  2007,  n.  0248/Pres.,  che 
stabilisce, fra l’altro, le modalità per la concessione dei contributi al rimpatrio; 

Visto il  decreto del  Direttore di  Servizio  volontariato,  lingue minoritarie e corregionali 
all’estero  n.  407  del  14  febbraio  2019,  con  il  quale  è  stata  prenotata  la  somma  di  euro 
120.000,00 (centoventimila/00) a carico del capitolo 5576 “Fondo per i corregionali all’estero – 
amministrazioni locali” per l’esercizio 2019; 

Considerato che:
• la  signora  *(codice  identificativo  5/2019)  ha  presentato  domanda  per  chiedere 
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l’erogazione del contributo economico ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) della L. R. n.  
7/02;

• in  base  alla  documentazione  presentata  sussistono  i  requisiti  per  il  contributo 
d'assistenza economica; 

Vista, a riguardo, la relazione dei Servizi Sociali;

     Ritenuto di assegnare alla signora *(codice identificativo 5/2019)  in un’unica soluzione, 
l’importo di complessivi euro 4.500,00 quale contributo spettante ricavato dal sottospecificato 
calcolo, effettuato secondo le modalità previste dall’art. 4 (Tipologia e misura dei contributi) del  
nuovo Regolamento: 

Sovvenzione una tantum per l'abbattimento dei costi di trasferimento:
(per nucleo familiare fino a 4 componenti)                                      2.500,00
contributo per  disoccupazione/particolari necessità                         1.000,00
contributo per il nucleo privo di abitazione di proprietà/Ater            1.000,00

                                                                 TOTALE     4.500,00  
            
Preso atto che il Regolamento che innova e disciplina gli interventi regionali in favore dei 

corregionali emigrati che fanno rientro nel territorio regionale, ai sensi della L. R. n. 7/2002, 
prevede in favore dei Comuni una compartecipazione agli oneri sostenuti pari al 3% dell'importo  
del contributo da erogare;

Atteso che:
• gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le fasi delle  

entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare 
nel  presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente 
perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente 
alla relativa gestione; 

• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 
conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al  presente 
provvedimento e' 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 stabilita' 2016); 

richiamata la determinazione dirigenziale n.126/2017 del Direttore del Servizio Strutture 
ed 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;  

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

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
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Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

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

1. di approvare la spesa di euro 4.500,00, a titolo di contributo di assistenza economica da 
erogare in un'unica soluzione alla signora *(codice identificativo 5 /2019);

2. di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano 
le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario 
evidenziare  nel  presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell'obbligazione 
giuridicamente  perfezionata  (accertamento),  anche  la  movimentazione  di  cassa 
conseguente alla relativa gestione;

3. di accertare l'entrata complessiva di euro 4.635,00 ai capitoli di seguito elencati : 

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

2019 00044
500

CONTRIBUTI DA 
AMMINISTRAZI
ONI LOCALI 
PER 
INTERVENTI 
SOCIO-
ASSISTENZIALI 
A CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

02434 E.2.01.01
.02.001

00402 04589 N 4.635,00  

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019;

5. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  della  riscossione  dell’entrata  in  argomento  è  il 
seguente: anno 2019-Euro 4.635,00

6. 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 (dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al  
presente provvedimento e' 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 stabilita'2016);

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.500,00 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2019 00279
200

TRASFERIMENT
I A FAMIGLIE 
PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
(RISCHIO 
ESCLUSIONE 
SOCIALE)

02434 U.1.04.02
.05.999

00402 04589 N 4.500,00  
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8. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019;

9. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  e'  il  
seguente:
anno 2019- Euro 4.500,00;

10.di  chiedere  alla  Regione  Autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  -  Servizio  per  le  Identità 
Linguistiche, Culturali e per i Corregionali all'estero la copertura finanziaria dell'importo 
indicato al punto 3);

11. di liquidare in un'unica soluzione, previa comunicazione di copertura finanziaria da parte 
dell'amministrazione  regionale,  alla  signora  *  (codice  identificativo  5/2019),  l'importo 
ammontante a complessivi euro 4.500,00 quale sovvenzione economica; 

12.di chiedere ad avvenuta erogazione sia il rimborso del sussidio liquidato per l'importo di 
euro           4.500,00 sia la corresponsione dell'importo di euro 135,00 a titolo di rimborso 
forfettario delle spese.

    

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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