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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

REG. DET. DIR. N. 3572 / 2019

Prot. Corr. 17/19-2/1/23-11 (27880)

OGGETTO: L.R. 1/2007 (art. 4, commi 22-25). Contributi a favore di soggetti mutilati ed invalidi 
del lavoro. Impegno di spesa per l’anno 2019 di Euro 20.196,13. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

premesso che con la L.R. 6/2006 è stato abrogato l’art. 4 della L.R. 4/99, che riservava una 
quota del Fondo Sociale Regionale per le prestazioni a favore di soggetti mutilati ed invalidi del 
lavoro ed audiolesi, individuati mediante apposito atto di indirizzo della Giunta Regionale,  e 
che, per la continuità dell’erogazione dei contributi, è stato istituito un nuovo capitolo di spesa 
nella legge finanziaria regionale 2007 per tali finalità;

visto l’articolo 4, commi 22 – 25, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, che stabilisce che,  
a decorrere, dall’anno 2007, l’Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere ai Comuni 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia contributi finalizzati all’erogazione, in favore dei 
soggetti  mutilati  ed invalidi  del  lavoro,  delle  prestazioni  assistenziali  individuate negli  atti  di  
indirizzo approvati dalla Giunta Regionale;

visto il mantenimento dell’atto di indirizzo, emanato dalla Direzione Regionale con deliberazione 
n. 3501 dd. 18.10.2001, che individuava le prestazioni assistenziali a favore di soggetti mutilati  
ed invalidi del lavoro, per i quali vengono concessi contributi nonché le modalità procedurali per  
l’accesso ai singoli interventi e la loro quantificazione;

preso atto che il fabbisogno relativo alle richieste di contributo di soggetti mutilati ed invalidi del  
lavoro pervenute nell’anno 2019 ammonta a complessivi Euro 27.619,58;

accertato che la richiesta di contributo del Comune di Trieste per l’anno 2019 è stata trasmessa 
alla Direzione Centrale della Salute, Integrazione Sociosanitaria  e delle Politiche Sociali della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia entro il termine previsto del 30 settembre c.a.;
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dato atto che

 con decreto regionale n. 2233/SPS dd. 07.11.2019, la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia ha concesso al Comune di Trieste un contributo di Euro 20.196,13 a favore dei 
soggetti mutilati ed invalidi del lavoro, pari al 73,12246% della somma richiesta;

 l'importo di euro 20.196,13 è stato accertato al cap. 44900, acc. n. 17647/2019;

ritenuto, pertanto, di impegnare l’importo di Euro 20.196,13, assegnato al Comune di Trieste 
con il suddetto decreto a favore dei soggetti mutilati ed invalidi del lavoro individuati nell'elenco 
allegato al provvedimento quale parte integrante e sostanziale, oscurato per motivi di privacy;

dato  atto  che  la  liquidazione  delle  somme  verrà  disposta  con  successivo  atto  a  valle 
dell’istruttoria con cui verranno definiti gli importi totali spettanti ad ogni singolo beneficiario;

dato 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 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;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: anno 2019 – Euro 20.196,13;

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

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di dare atto che l'importo di  Euro 20.196,13 è stato accertato al  cap. 44900, acc. n.  
17647/2019;

2. di approvare l'elenco dei soggetti  mutilati ed invalidi del lavoro beneficiari del contributo 
per l'anno 2019, elenco allegato al provvedimento quale parte integrante e sostanziale,  
oscurato per motivi di privacy;
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3. di approvare pertanto la spesa di Euro 20.196,13, quale contributo assegnato al Comune 
di Trieste dalla  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l’anno 2019, a favore dei  
soggetti mutilati ed invalidi del lavoro;

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 20.196,13 ai capitoli di seguito elencati:  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2019 00264
700

TRASFERIMENT
I A FAMIGLIE 
PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

02391 U.1.04.02
.05.999

00007 00953 N 20.196,13  

5. 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 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);

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

7. di  dare atto che il  cronoprogramma dei  pagamenti  è il  seguente:  anno 2019 – Euro 
20.196,13;

8. di dare atto che la liquidazione delle somme verrà disposta con successivo atto a valle 
dell’istruttoria  con  cui  verranno  definiti  gli  importi  totali  spettanti  ad  ogni  singolo 
beneficiario. 

Allegati:
elenco allegato.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Ambra de Candido
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