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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. 2684 / 2019

Prot. corr. 17/19-26/5-85 (23747) 

OGGETTO: Misura di sostegno al reddito di cui all’art. 9 commi da 47 a 51 della legge regionale 
13/2019. Accertamento, impegno e liquidazione di euro 35.992,80. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che: 

l'articolo 9,  commi da 47 a 51, della legge regionale 06 agosto 2019 n. 13 (Legge di 
assestamento  del  bilancio per  gli  anni  2019-2021 ai  sensi  dell'art.  6  della  legge regionale 
10/11/2015 n. 26) prevede che:

• a seguito della cessazione a far data dal 30 giugno 2019 dei servizi forniti dall'Istituto  
Nazionale  per  la  Previdenza  Sociale  (INPS)  necessari  per  gestire  attraverso 
cooperazione applicativa  informatica  le  misure  regionali  integrative  del  Sostegno per 
l'Inclusione Attiva (SIA),  le  rate bimestrali  di  Misura attiva di  sostegno al  reddito che 
risultano ancora spettanti  ai  beneficiari  che non accedono al  Reddito  di  cittadinanza 
secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 19, della legge regionale 29/2018 e dalla 
deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2019, n. 592, sono concesse ed erogate 
direttamente  dai  Servizi  sociali  dei  Comuni  (SSC)  in  deroga  alle  modalità  previste 
dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 0216/Pres. 
(Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 
2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al  
reddito)). 

• la modalità di  erogazione di cui al comma 47 si applica a partire dalla rata riferita al  
bimestre  di  luglio-agosto  2019  e  per  tutte  le  rate  spettanti  fino  al  termine  della 
concessione, a condizione che il nucleo familiare beneficiario mantenga il requisito di cui 
all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Regione n. 216 del 
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2015. L'importo di ciascuna rata è pari a quello determinato per il bimestre di maggio-
giugno  2019  sulla  base  degli  esiti  delle  verifiche  svolte  da  INPS  come  risultante 
dall'applicativo informatico di gestione della Misura, ovvero, in caso di indisponibilità di 
esiti INPS, è determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 9, della legge regionale 9 agosto 
2018 n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020). 

• la Regione trasferisce ai Servizi sociali  dei Comuni (SSC) le risorse necessarie per il 
pagamento  delle  rate  bimestrali  sulla  base  del  fabbisogno  risultante  dall'applicativo 
informatico di gestione della Misura. 

Richiamata altresì la circolare regionale prot. n. 16872 d.d. 29/8/2019 che esplicita le modalità 
di attuazione della norma succitata;

 dato atto che:

• con   Decreto   n.   1748/SPS   la   Regione   fvg   ha   stabilito   la   prima   quota   di 
trasferimento agli ambiti regionali, per il bimestre luglio /agosto 2019, della Misura 
di Sostegno al Reddito previste dall'art. 9 comma 49 della legge 06/08/2019 n. 13 
e che al Comune di Trieste è assegnato l'importo di euro 35.992,80 ;

• ritenuto pertanto opportuno provvedere ad accertare e impegnare detta somma al 
fine di  poter  provvedere  alla  liquidazione degli  interventi  economici  così  come 
previsti dall'art. 9 comma 49 della legge regionale 06/08/2019 n. 13 a coloro che 
ne hanno diritto e che sono individuati nell'allegato elenco facente parte integrante 
del presente provvedimento;

dato atto che:

• con delibera consiliare n. 16 del 03/04/2019 dichiarata immediatamente esecutiva è stato 
adottato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e successive modifiche ed integrazioni;

• 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);

• 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   Decreto   Legislativo   23   giugno   2011,   n.   118,   secondo   i   principi   di  
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armonizzazione dei bilanci può dirsi che le obbligazioni inerenti i trasferimenti ai nuclei 
familiari delle erogazioni di cui al presente atto andranno a scadenza entro il 31.12.2019;

• il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: 

anno 2019  Euro  35.992,80

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

Per le motivazioni indicate in premessa e qui interamente richiamate
1.  di accertare l'entrata complessiva di euro 35.992,80 ai capitoli di seguito elencati : 

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

2019 00044
200

CONTRIBUTI DA 
AMMINISTRAZI
ONI LOCALI 
PER 
INTERVENTI 
SOCIO-
ASSISTENZIALI 
A CURA DEL 
SERVIZIO 
SOCIALE 
COMUNALE

02429 E.2.01.01
.02.001

00402 04589 N 35.992,80 35.992,80
;31.12.20
19

 2. di impegnare la spesa complessiva di euro 35.992,80 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2019 00578
900

TRASFERIMENT
I A FAMIGLIE A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
SOCIALE 
COMUNALE 
(RISCHIO 
ESCLUSIONE 
SOCIALE)

02429 U.1.04.02
.05.999

00402 04589 N 35.992,80 35.992,80
;31.12.20
19

3. di liquidare gli interventi economici così come previsti dall’art. 9 comma 49 della legge 
regionale 06/08/2019 n. 13 a coloro che ne hanno diritto e che sono individuati 
nell’allegato elenco facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Allegato elenco che, per motivi di riservatezza, deve essere oscurato e non pubblicato 
per quanto concerne nominativi e dati personali;

4. di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono a scadenza nel 
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2019;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: anno 2019 Euro 

35.992,80;

Allegati:
All_1Â°Liq_1Â°Liq_Luglio-Agosto2019.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Ambra de Candido

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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