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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. 2983 / 2015

Prot. Corr. 17/15-17/2/1-62(25050)

OGGETTO: Legge regionale n.20/2015 "assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli
anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007" art. 9, comma da 20 a 24 con cui è
disciplinato l'assegno una tantum per le nascite o adozioni avvenute nell'anno 2014. Accertamento ed
impegno di spesa  pari a Euro 235.200,00. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visti:

• l'art. 9  comma  20  della  L.R. 20/2015, “Assestamento  al  bilancio  2015  e  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007”,
con cui si precisa che per le nascite o adozioni di minori avvenute nell'anno 2014, ai genitori
in possesso, alla data di nascita o di adozione, dei requisiti di cui all'articolo 12 bis della legge
regionale 11/2006 e aventi un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del
nucleo familiare pari o inferiore a 15.000 euro è concesso un un assegno una tantum di
importo pari a 600 euro per ciascun figlio;

• l'art. 9 comma 21 della L.R.20/2015  che prevede che per accedere al beneficio i genitori
presentano la domanda al proprio Comune di residenza entro il 15 ottobre 2015, sono fatte
salve le domande regolarmente presentate nel corso dell'anno 2014 ai sensi dell'articolo 8
bis della legge regionale 11/2006 aventi i requisiti di cui al comma 20;

dato atto che:

per  quanto non previsto dalla  legge 20/2015 continuano ad applicarsi  le  disposizioni  del
decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2009, n. 0149/Pres. (Regolamento per la concessione degli
assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal'1° gennaio 2007
di cui al comma 3 dell'articolo 8 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11”Interventi regionale a
sostegno della famiglia e della genitorialità”) e successive modifiche e d integrazioni;
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dato atto che:

• si  è  provveduto  ad  una  quantificazione  di  massima, pari  a  €  235.200,00  dell’importo
spettante per nascite o adozioni avvenute tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2014, delle
domande inserite nel software dedicato, entro la data del 04 settembre 2015;

• con decreto n. 783 dd. 2 ottobre 2015 è stata liquidata  tale prima quota dei fondi destinati
a coprire gli assegni di natalità 2014;

  ritenuto pertanto di:

- di provvedere all’accertamento dell’importo di € 235.200,00 al cap. 445 “Contributi della Regione
per interventi socio-assistenziali a cura del Servizio Domiciliarità”, c. elem. G206Y conto 04002,
programma 00205, progetto 00023, codice SIOPE n. 2202;

- impegnare  la  spesa  presunta  di  €  235.200,00  al  cap. 5799  “Trasferimenti  per  il  Servizio
Domiciliarità”, c. elem. G206Y, conto 03005,  programma 00205, progetto 00023, codice SIOPE n.
1581, per la liquidazione del contributo agli aventi diritto;

dato atto che, ai sensi dei nuovi principi contabili, la prestazione verrà a scadenza nell'anno 2015;

visti gli artt. 107,  147bis, 179 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

visto l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste,

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa,che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare   la spesa presunta di € 235.200,00 per la concessione degli assegni una tantum
correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2014 e il  31
dicembre 2014 ai  sensi  dell'art. 9, commi da 20 a 24  della  L.R. 20/2015 “Assestamento del
bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge
regionale 21/2007” ;

2. di  dare atto che la  spesa  è interamente coperta  da  contributo regionale, che verrà  erogato
tramite decreto n. 783 dd. 2 ottobre 2015;

      3.   di accertare l'entrata complessiva di euro 235.200,00 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE Sotto
conto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00000445 CONTRIBUTI 
DELLA REGIONE 
PER INTERVENTI 
SOCIO-
ASSISTENZIALI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

G206
Y

00002  00205 00023 C 235.200,00  2015:235.200,00

 
   

 4. di impegnare la spesa complessiva di euro 235.200,00 ai capitoli di seguito elencati :  
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Anno Cap Descrizione CE Sotto
conto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 000057
99

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

G206Y 00005  00205 00023 C 235.200,00  
2015:235.2
00,00

 
   5. di demandare, al fine dello snellimento delle procedure amministrative,  a successivi atti dirigenziali 
l’individuazione dei beneficiari, la quantificazione e la liquidazione degli importi;

  6.di dare dato atto che la prestazione verrà a scadenza nell’anno 2015.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Luigi Leonardi

Trieste, vedi data firma digitale
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