
Pag. 1 / 3

comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 2076 / 2015

Prot. corr. 17/15-25/1-134 (17880)

OGGETTO: Legge  Regionale  n. 9  del  14  agosto  2008  articolo  9  commi  5  -  10.  "Fondo  di
Solidarietà Regionale 2015". Aggiornamento elenco interventi con nuove approvazioni. Variazione
integrativa impegno di spesa per euro 669.909,78 a carico del Bilancio corrente.

IL DIRETTORE DI AREA
Richiamati:
la Legge Regionale n. 6 del 31 marzo 2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la

promozione  e  la  tutela  dei  diritti  di  cittadinanza  sociale”,  con  la  quale  è  stato  introdotto
nell’ordinamento  regionale  un  sistema  integrato  per  la  gestione  degli  interventi  finalizzati  a
prevenire, rimuovere o ridurre condizioni di bisogno, di disagio e di non autosufficienza, nonché
degli interventi mirati in materia di immigrazione, di lavoro e occupazione, formazione, di servizi
per la prima infanzia e di edilizia residenziale;

la  Legge Regionale  n. 9 del  14 agosto 2008 (Assestamento del  Bilancio 2008),  la  quale
all’articolo 9, comma 9, prevede l’istituzione del “Fondo per il contrasto dei fenomeni di povertà e
disagio sociale”, cui affluiscono risorse di fonte regionale e statale, da assegnare ai Comuni quale
sostegno agli interventi dagli stessi attuati per far fronte alle problematiche connesse alla povertà;

il Decreto del Presidente della Regione n. 0271/Pres. del 16 ottobre 2008 con il quale è
stato emanato il Regolamento per l’assegnazione agli Enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni
delle risorse del Fondo;

il Decreto del Presidente della Regione n. 038/Pres. del 9 febbraio 2009 con il quale è stato
emanato il “Regolamento per la disciplina del Fondo per il  contrasto ai fenomeni di povertà e
disagio sociale” successivamente denominato “Fondo di solidarietà regionale”;

considerato che:

al Comune di Trieste, Ente Gestore dell’Ambito 1.2, è stato assegnato, per l’anno 2015,
dalla Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale salute, integrazione socio – sanitaria e
politiche  sociali,  il  finanziamento  relativo  al  Fondo  di  Solidarietà  Regionale,  di  cui  alla  citata
normativa,  per l’importo di  euro 1.813.518,42 finalizzato al  sostegno degli  interventi  monetari
erogati dal Comune nei confronti delle persone in situazioni di povertà e disagio sociale, liquidato
con Decreto della Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio – Sanitaria e Politiche Sociali, n.
8160/P del 22 aprile 2015;

il predetto trasferimento regionale è stato accertato al capitolo di entrata 442, Programma
00205, Progetto 00008 c.e. G239Y  sottoconto 00002 (accertamento n. 2015/511 – reversale n.
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6770/2015);

dato atto che:
gli  interventi  monetari  verranno erogati  sulla  base delle  modalità  individuate  dal  citato

Regolamento  regionale  e delle  linee  di  indirizzo integrative  approvate con Deliberazione della
Giuntale comunale n. 111 del 26 marzo 2013; 

con  Decreto  del  Direttore  Centrale  Salute,  Integrazione  Socio  –  Sanitaria  e  Politiche
Sociali, n. 6/SPS del 09 aprile 2015 è stato rivalutato il valore della situazione reddituale stabilito
per l’accesso all’intervento economico di cui trattasi che risulta pari ad euro 8.180,87;

in conformità a quanto disposto dall’articolo 3 del Decreto del Presidente della Regione n.
38/2009 gli Enti Gestori sono autorizzati ad utilizzare il finanziamento entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo all’erogazione;

rilevato che:
nel corso del mese di luglio 2015 sono stati approvati progetti tecnici decorrenti dal mese

successivo a quello di approvazione, per l’erogazione del sussidio in parola, a fronte delle richieste
pervenute, per un totale di spesa presunta corrispondente ad Euro 669.909,78, riferìti alle persone
di cui all’allegato elenco i cui nominativi e dati, per rispetto delle normative ed in particolare del D.
Lgs. 196/2003 s.m.i. devono essere oscurati; 

ritenuto per quanto sopra premesso di:

procedere ad effettuare variazione integrativa (+) dell’impegno di spesa n. 5516/2015 per
Euro 669.909,78 con attribuzione al  capitolo di  Bilancio 5789  -  Programma 00205 “Politiche
sociali” Progetto 00008 c.e. G239Y sottoconto 00005,  per l’erogazione degli interventi economici
di cui trattasi;

Visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 196/2003 s.m.i.

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, gli elenchi degli individuati beneficiari
dei progetti tecnici di erogazione del contributo “Fondo di Solidarietà Regionale” aggiornati
agli interventi autorizzati nel mese di luglio 2015 e relativi a nuovi programmi decorrenti il
mese successivo a quello di approvazione per un totale complessivo di spesa aggiuntiva
prevista  rispetto  all’intero  periodo  dedotto  in  progetto  di  Euro  669.909,78,  elenchi
riportati in allegato facente parte integrante del presente atto;

2) di  dare  atto  che  l’importo  è  da  considerarsi  a  valere  sul  finanziamento  erogato  dalla
Regione Friuli Venezia Giulia, in sede di assegnazione delle risorse del “Fondo di solidarietà
regionale”  per  l’anno 2015,  già  accertato  al  capitolo  442,  Programma 00205,  Progetto
00008, c.e. G239Y sottoconto 00002 (accertamento n. 2015/511 – reversale n. 6770/2015);

3) di effettuare conseguentemente variazione aggiuntiva dall’importo complessivo di spesa di
euro 669.909,78 dell’impegno e capitolo di seguito elencati:

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno

Variazione
Note

2015 20150005516 0 L.R. n. 9 del 14.08.2008 
art. 9 c. 5-10. "F.do 
Solidarietà Regionale 

00005789 669.909,78 + Le obbligazioni inerenti i 
trasferimenti relativi al 
presente atto andranno a 
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2015". Approv. primo 
elenco interventi  17/15-
25/1-95(12350)

scadenza entro il 
31.12.2015

4)  di autorizzare esclusivamente la pubblicazione per estratto degli importi totali e parziali
riferiti agli elenchi indicati al punto 1, dovendo i nominativi necessariamente essere oscurati;

5) di demandare a successivi provvedimenti la liquidazione della spesa, per le singole mensilità,
sulla  base  delle  modalità  individuate  dal  citato  Regolamento  regionale  e  delle  linee  di
indirizzo integrative  approvate con Deliberazione della  Giunta  comunale  n.  111 del  26
marzo 2013.

Allegati:
 FSR08_15.pdf

Per la Dirigente del Servizio
         IL DIRETTORE DI AREA
         Dott. Fabio LORENZUT

Trieste, vedi data firma digitale
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