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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. 3356 / 2019

Prot. Corr. 17/19 - 14/1/6-30(27328) 

OGGETTO: Fondo sociale europeo- Investimenti  in favore della crescita e dell'occupazione- 
Programma  operativo  2014/2020.  Asse  2.   Programma  specifico  n.  23/15.   Misure  per  il 
sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia. 
Anno  educativo  2019-2020.   Codice  CUP  F95E19000060006  Codice  operazione 
SA1945313001. Impegno  di euro 200.000,00. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visti:

• il  programma operativo del fondo sociale Europeo – 2014/2020 – della Regione Friuli 
Venezia Giulia;

• l'art. 15 della  LR  20/2005  che  prevede l’istituzione di un Fondo diretto all’abbattimento 
delle  rette  a  carico  delle  famiglie  per  l’accesso  ai  Nidi  d’Infanzia  gestiti  da  soggetti  
pubblici, nonché dal privato sociale e privati;

• il D.P.Reg 139/Pres. Del 10 luglio 2015 “Regolamento concernente i criteri e le modalità 
di  ripartizione  del  fondo  per  l'abbattimento  delle  rette  a  carico  delle  famiglie  per  la 
frequenza  ai  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  e  le  modalità  di  erogazione  dei  
benefici  di  cui  all'art.  15  della  legge regionale  18 agosto  2005,  n.  20”  e  successive 
modifiche;

• Il  Regolamento  per  l'attuazione  del  programma  operativo  regionale  POR  del  fondo 
sociale europeo 2014/2020  investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in 
attuazione  dell'articolo  8,  comma  17  della  Legge  regionale  9  agosto  2018,  n.20 
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(assestamento  di  bilancio  per  gli  anni  2018-2020  ai  sensi  dell'articolo  6  della  Legge 
regionale 10 novembre 2015, n.  26) emanato con D.P.Reg.203 /Pres. Del  15 ottobre 
2018;

Dato atto che, il beneficio FSE per l'abbattimento delle rette dei servizi educativi per la 
prima infanzia viene riconosciuto purchè:

• almeno un genitore risulti residente o presti continuamente attività lavorativa da almeno 
un anno in Regione, 

• l'ISEE  calcolato,  qualora  ne  ricorrano  le  condizioni,  anche  con  le  modalità  di  cui 
all'articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 
159, risulti pari o inferiore a € 20,000,00;

• i  genitori  risultino  occupati  ovvero  si  trovino  nello  stato  di  disoccupazione  di  cui 
all'articolo 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150  “Disposizioni per il riordino della  
normativa in materia  di  servizi  per  il  lavoro e di  politiche attive”,  ai  sensi  dell'art.  1,  
comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183;

• la domanda sia presentata perentoriamente entro il 31 maggio 2019;

Preso atto che:

• la misura mensile del beneficio, definita in base alla frequenza sarà di euro 300,00 per la 
frequenza a tempo pieno di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliare come definiti 
dagli articoli 3 e 4, comma 2, lettera c, della LR. 20/2006  e di euro 150,00 in casi di 
frequenza a tempo  parziale di nidi e di servizi educativi domiciliari nonché di frequenza 
di servizi integrativi di  cui all'art.4, comma 2, lettera a) e b) della LR 20/2005 per un 
minimo di 30 ore mensili ;

• l’importo  massimo  del  beneficio  regionale  non  può  essere  applicato  per  un  importo 
superiore alla retta mensile per il corrispondente periodo;

Visto l'art. 6.2, comma 1, 2 e 3, del Decreto n.  2274/LAVFORU del 14/03/2019, con il  
quale vengono determinati i criteri per la selezione delle domande e i requisiti essenziali;

Esaminate le domande presentate, presso il Comune di Trieste per l'abbattimento delle 
rette dei nidi d'infanzia comunali, privati e privati convenzionati entro i termini prestabiliti;

 Richiamate le determinazioni n. 2984/2019,   e successiva n. 3874/2019, con le quali è 
stata  redatta  la graduatoria  secondo  i  criteri  stabiliti  per  la  selezione  delle  domande  e  in 
osservanza a quanto comunicato dai competenti uffici regionali;

Dato atto  che:

• con decreto n. 5342/LAVFORU del 14/05/2019, la Regione Friuli Venezia Giulia ha 
concesso  al Comune di Trieste l'importo  di € 922.225,95, per l'anno educativo 
2019/20;

• con decreto n. 12674/LAVFORU del 31/10/2019, la Regione Friuli Venezia Giulia 
ha disposto per l'anno educativo 2019/20 la liquidazione di un'anticipazione fino ad 
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un massimo del 85% del finanziamento;

  Dato atto che l'importo di euro 783.892,06  è stato accertato e interamente riscosso 
(acc. 19/17637 – reversale n. 20150/2019 dd. 15/11/2019.);

    Ritenuto pertanto di provvedere all'impegno della spesa presunta di € 200.000,00 al cap. 
00579910 “ TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, 
BENEFICENZA,  SERVIZI  DIVERSI  ALLA  PERSONA)  (FINANZIAMENTI  EUROPEI) c.el. 
G206Y, per la liquidazione del contributo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e 
dicembre  2019  agli  aventi  diritto  individuati  nell'allegato  parte  integrante  del  presente 
provvedimento, oscurato per motivi di privacy;

       Dato atto che nell'anno 2019 viene impegnato l'importo parziale di  euro 200.000,00,  
necessario per il  fabbisogno dell'anno 2019, e la  differenza, pari  a euro 583.892,06, verrà 
mandata in avanzo vincolato in sede di riaccertamento dei residui  per poi essere applicata nel  
2020;

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  (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);

Dato  atto  che,  ai   sensi  dei  nuovi  principi  contabili,   la  prestazione  verrà   a   scadenza 
nell'anno 2019;

Dato  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  è  il  seguente:  anno  2019  –  Euro 
200.000,00

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 esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;

1. di  approvare  la  spesa  di  €  200.000,00   per  la  liquidazione  del  contributo  FSE  per 
l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la  
prima infanzia per le mensilità di  settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019 agli  
aventi  diritto  individuati  nell'allegato  parte  integrante  del  presente  provvedimento, 
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oscurato per motivi di privacy;
        2. di impegnare la spesa complessiva di euro 200.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2019 00579
910

TRASFERIMENT
I A FAMIGLIE 
PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(ASSISTENZA, 
BENEFICENZA, 
SERVIZI 
DIVERSI ALLA 
PERSONA) 
(FINANZIAMENT
I EUROPEI)

02278 U.1.04.02
.05.999

00006 04690 N 200.000,0
0

 

3. 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  (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);
4.  di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
nel 2019 per l'importo di Euro 200.000,00.;
5. di dare dato 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 verrà a scadenza nel 2019;
6. di demandare a successivi provvedimenti il trasferimento degli importi dovuti agli enti gestori.

Allegati:
elenco beneficiari fse.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott.ssa  Ambra de Candido
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