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

AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITA`, CASA, INSER. 
LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

REG. DET. DIR. N. 2627 / 2016

Prot. Corr. 17/16-14/1/1-59(24219)

OGGETTO: L.R. 18 agosto 2005, n. 20 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima 
infanzia" e successive modifiche e integrazioni. Abbattimento rette a carico delle famiglie per  
l'accesso ai Nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2016/2017. Impegno ed accertamento di euro 
640.763,20. 

IL  DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visti:

• la  LR 18 agosto 2005, n.  20 e successive integrazioni,  che all’art  15 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 Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0139/Pres 
dd.10/07/2015, e il regolamento di modifica  emanato con DPR. n. 0139/Pres.  dd. 
07/07/2016 che disciplina i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo finalizzato 
all'abbattimento  delle  rette  nidi  nonchè  gli  elementi  per  l’individuazione  delle 
modalità di erogazione del beneficio in oggetto;

dato atto che, 

• per  l'anno  scolastico  2016/2017,  il  beneficio  previsto  dal  succitato  Regolamento  è 
concesso  dai  Servizi  Sociali  dei  Comuni  mediante  l'erogazione  diretta  ai  gestori  dei 
servizi degli importi relativi all'abbattimento del costo delle rette a carico delle famiglie;

• hanno diritto al beneficio i nuclei familiari in cui almeno un genitore risulti residente o 
presti attività lavorativa da almeno un anno in Regione e il cui 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 € 
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30,000,00;

• la misura mensile del beneficio, graduata in relazione alla fascia ISEE di appartenenza 
del nucleo familiare, sarà determinato sulla base del fabbisogno rilevato;

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

atteso inoltre che, 
• ai  sensi  dell'art  1,  comma  2)  del  succitato  Regolamento,  il  Fondo  è  finalizzato 

all'abbattimento delle rette per l'accesso ai servizi  sottoelencati,  così come meglio 
identificati dagli articoli della L.R. 20/2005 a fianco di ciascuno indicati: 

a) nidi d'infanzia di cui all'art. 3;

b) centri per bambini e genitori di cui all'art. 4, lettera a);

c) spazi gioco di cui all'art. 4, lettera b);

d) servizi educativi domiciliari di cui all'art. 4, lettera c);

e) servizi sperimentali di cui all'art. 5, comma 1;

• i servizi sopra elencati devono:

- essere avviati con le modalità previste dall'articolo 18 della L.R. 20/2005;

- essere gestiti dai soggetti di cui all'articolo 6 iscritti nel Registro previsto dall'articolo 13, 
comma 5, della medesima L.R. 20/2005, che abbiano sottoscritto il disciplinare di impegni 
previsti dall'art. 14 del Regolamento;

preso atto che con DX  2325/2015 sono stati approvati:

• l'elenco dei gestori dei servizi che hanno aderito all'iniziativa e che hanno trasmesso i dati 
necessari  per  la  stipula  del  disciplinare impegnandosi  a dare attuazione agli  obblighi 
previsti  dal  Regolamento  emanato  con  Decreto  del  Presidente  della  Regione  n. 
0139/Pres dd.10/07/2015 (allegato A);

• gli schemi di “Disciplinare di impegni fra il Servizio Sociale dei Comuni e il gestore del  
servizio per garantire agli aventi diritto l'abbattimento delle rette dei servizi per la prima 
infanzia” di durata biennale, che sono stati successivamente sottoscritti dai singoli gestori 
dei servizi; 

dato atto che sono stati sottoscritti i disciplinari con tutti gli enti gestori che hanno aderito  
all'iniziativa  al fine di regolare i rapporti con il Servizio Sociale del Comune per l'attuazione degli 
adempimenti previsti dal regolamento; 

dato atto altresì che con decreto n. 1019/SPS del 16/08/2016, la Regione Friuli Venezia 
Giulia ha concesso al Comune di Trieste l'importo di € 640.763,20;

preso atto che, in base agli  importi  di  sconto definiti  dalla deliberazione della Giunta 
regionale n. 1443 dd. 28/07/2016,  il Servizio Sociale del Comune eroga il beneficio agli enti  
gestori entro 60 giorni dalla comunicazione da parte degli stessi dell'elenco dei beneficiari;

ritenuto di: 
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• impegnare l'importo di Euro 640.763,20 al cap.  00579900, (Trasferimenti a famiglie per il 
servizio domiciliarità -Assistenza, beneficienza, servizi  diversi  alla persona)programma 
00205  progetto -  00023 c.el.  G206Y, quale importo necessario per la liquidazione del 
contributo spettante ai beneficiari;

• accertare l'importo di  Euro 640.763,20 al  cap. 0044500 (Contributi  della Regione per 
interventi  socio-assistenziali  a  cura  del  servizio  domiciliarità),  programma   00205 
progetto - 00023 c.el. G206Y;

dato atto  che l'obbligazione giuridica avrà scadenza nel 2016;
 dato 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 
(fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

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);

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarita' 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  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 (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa 
conseguente alla relativa gestione;

2. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;
3. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  della  riscossione  dell'entrata  in  argomento  è  il  

seguente: anno 2016- euro 640.763,20;

      4.  di accertare l'entrata complessiva di euro 640.763,20 ai capitoli di seguito elencati : 
Ann

o
Cap Descrizione CE

V 
livello

SIOP
E

Programm
a

Progetto D/N Importo Note

2016 00044500 CONTRIBUTI 
DELLA REGIONE 
PER INTERVENTI 
SOCIO-
ASSISTENZIALI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

G206
Y

E.2.0
1.01.
02.00
1

 00205 00023 N 640.763,20  
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     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)  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 nell'anno 
2016;
     7.  di  dare  atto  che il  cronoprogramma dei  pagamenti  per  la  spesa in  argomento è il  
seguente: 
         anno 2016 – Euro 640.763,20; 
     8. di impegnare la spesa complessiva di euro 640.763,20 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2016 00579
900

TRASFERIMENTI 
A FAMIGLIE PER 
IL SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
(ASSISTENZA, 
BENEFICENZA, 
SERVIZI 
DIVERSI ALLA 
PERSONA) (205-
023)

G206Y U.1.04.02.
05.999

 00205 00023 N 640.763,2
0

 

 
     9.  di demandare a successivi provvedimenti l'accoglimento delle domande pervenute oltre il 
termine    del  31 maggio 2016 o che risultano in lista d'attesa, in base alle risorse che si  
renderanno disponibili, come previsto dal regolamento regionale;
    10.  di demandare a successivi provvedimenti il trasferimento degli importi dovuti agli enti  
gestori.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Luigi Leonardi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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