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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. 3011 / 2014 
 
Prot. Corr. 17/14-17/1/1-82 (21998) 
OGGETTO: DPReg 30 ottobre 2007 n. 0347/Pres. e succ. mod. "Regolamento per l'attuazione della 
Carta famiglia prevista dall'art. 10 della L.R. n. 11/2006":  impegno di spesa per l'utilizzo del contributo 
regionale di euro 1.348.826,52.  
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
 

Richiamato il “Regolamento per l’attuazione della Carta Famiglia prevista dall’art. 10 della legge regionale 
7 luglio 2006 n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)” approvato con 
DPGReg.30 ottobre 2007, n. 0347/Pres., come modificato con DPGReg. 16 ottobre 2009, n. 0287/Pres.; 

 dato atto che 

- la Carta Famiglia è una misura per promuovere e sostenere le famiglie con figli a carico, mediante 
l'attribuzione ai beneficiari del diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe o 
all'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita 
familiare, ovvero di agevolazioni e riduzioni di particolari imposte e tasse locali; 

- i su menzionati benefici variano di intensità a seconda del numero di figli e della situazione 
economica del nucleo familiare, così come certificata dall’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE); 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 263 dd. 14/02/2014 sono state delegate ai Comuni 
della Regione, ai sensi dell’art. 21 bis della legge regionale 11/2006, le funzioni amministrative di 
raccolta delle domande, istruttoria delle stesse e relativa erogazione, connesse all’attivazione del 
beneficio regionale di riduzione dei costi per i servizi di fornitura di energia elettrica per l’anno 
2013 attribuito ai titolari di Carta famiglia; 

- con deliberazione n. 1407 dd. 24/07/2014 della Giunta Regionale e con Decreto n. 810/ISTR del 
Servizio politiche per la famiglia e sviluppo dei servizi socio-sanitari, la Regione ha determinato gli 
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importi effettivi del beneficio regionale di riduzione dei costi per i servizi di fornitura di energia 
elettrica per l’anno 2013; 

considerato che la spesa complessiva presunta per gli interventi previsti ai sensi dell'art. 10 della 
legge regionale 7 luglio 2006 n. 11, bonus energia elettrica, è interamente finanziata con fondi Regionali 
ed ammonta ad euro 1.369.058,91; 

considerato che il suddetto finanziamento è stato introitato con la bolletta n. 28032 per euro 
1.369.058,91 all'acc.14/791, cap. 445  “Contributi della Regione per interventi socio-assistenziali a cura 
del Servizio Domiciliarità”, c. elem G206Y, sottoconto 00002; 

 
preso atto che l'importo di euro 20.232,39, relativo alla quota forfettaria (pari all'1,5 per cento 

dei fondi erogati)a titolo di ristoro dei costi di gestione per le funzioni delegate, è destinato alla 
copertura dei costi di gestione dello Sportello Famiglia, di cui all'impegno 947/2014; 

 
ritenuto pertanto di impegnare la spesa presunta di Euro 1.348.826,52 al cap. 5799 

�gTrasferimenti per il Servizio Domiciliarità�h, c.el. G206Y, conto 03005, programma 00205, progetto 
00023, codice SIOPE n. 1581,del bilancio 2014, per la liquidazione del contributo agli aventi diritto; 

 dato atto che, ai sensi dei nuovi principi contabili, la prestazione verrà a scadenza nell'anno 2014; 

richiamati gli artt. 107,147 bis  e 183 del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

visto l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore; 
 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la spesa presunta di euro 1.348.826,52 

relativa al contributo regionale destinato a finanziare gli interventi previsti ai sensi dell’art. 10 
della legge regionale 7 luglio 2006 n. 11, bonus energia elettrica per l’anno 2013; 

     2.   di impegnare la spesa complessiva di euro 1.348.826,52 al capitolo:   
  

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

2014 000057
99 

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

G206Y 00005 1581 00205 00023 C 1.348.826,
52 

2014:1348
826,52 
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3. di demandare, al fine dello snellimento delle procedure amministrative, a successivo atto 

dirigenziale l’individuazione dei beneficiari, la quantificazione e la liquidazione degli importi; 

4. di dare dato atto che la prestazione verrà a scadenza nell’anno 2014. 

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Mauro Silla 

 
 
 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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