COMUNE

di

MARTIGNACCO

Provincia di Udine

Codice fiscale 80003990308

-

Partita IVA 00512380304

Determinazione nr. 59 Del 18/02/2021
AREA AMMINISTRATIVA E DELLE POLITICHE SOCIALI
OGGETTO:

L.R.24/2019 art.7, commi da 91 a 97 (incentivo regionale alla natalità e al lavoro
femminile per nascite e adozioni avvenute nell’anno 2020). Assunzione impegno di
spesa e liquidazione assegni di natalità - anno 2020 correlati a n.6 (sei) istanze
presentate ed accolte alla data del 31.01.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
- la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 30.04.2020 con la quale è stato approvato il nuovo
piano delle performance 2020/2022 – Piano Esecutivo di gestione anno 2020;
- la delibera di Giunta Comunale n.135 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il Piano
Provvisorio del risorse e degli obiettivi per l’esercizio 2021;
- la delibera del Consiglio Comunale n.12 del 09.04.2020, con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2020/2022;
- il provvedimento del Sindaco di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative (prot. n.
19300 del 28.12.2020);
DATO ATTO che il sottoscritto ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi
dell’art.5 comma 2 della Legge n.241/1990 e s.m.i., non avendo provveduto ad assegnare ad altri
tale incombenza;
VISTO l’art.7, commi da 91 a 97, della legge regionale 27 dicembre 2019, n.24 (Legge di
stabilità) che disciplina la concessione di incentivi a sostegno della natalità e del lavoro femminile
per le nascite e le adozioni avvenute nell’anno 2020 ed in particolare:
- il comma 91, che riconosce un assegno di importo pari a 1.200 euro per ogni figlio nato o
adottato nell'anno 2020;
- il comma 92, in base al quale l’assegno è istituito per un periodo sperimentale ed è riconosciuto
ai nuclei familiari con valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)
calcolato ai sensi dell’art.7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159, pari o inferiore a 30.000,00=
euro, aventi titolo a richiedere la Carta Famiglia prevista dall’art.10 della L.R. 7 luglio 2006 n.11;
- il comma 93, che disciplina la modalità e il termine di accesso al beneficio;
PRESO ATTO che la Direzione regionale centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e
Famiglia con nota Prot.n.70679/P dd.15.05.2020 ha comunicato che l’art.10, c.1, lett.e) della L.R.
12 maggio 2020 n.6 (contenente misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all’emergenza
epidemiologica da Covid-19) ha modificato il comma 93, art.7, della L.R. 24/2019 stabilendo il
termine di centottanta giorni dalla nascita o dall’adozione per la presentazione di tutte le domande;
VISTO l’art.10 della L.R. n.11/2006, che disciplina il beneficio Carta Famiglia, e il relativo
Regolamento attuativo approvato con D.P.Reg. 30 ottobre 2007 n.347/Pres.;
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ATTESO che:
- con decreto del Direttore Regionale del Servizio coordinamento politiche per la famiglia
n.36/LAVFORU del 09.01.2020 sono state fissate le date entro le quali gli enti erogatori sono
tenuti ad inserire nell’applicativo informatico di Carta Famiglia le domande di incentivo,
presentate nei termini previsti dalla legge regionale, per ottenere i trasferimenti a copertura degli
assegni per le nascite e le adozioni avvenute nell’anno 2020;
- con decreto del Direttore Regionale del Servizio coordinamento politiche per la famiglia
n.17545/LAVFORU di data 30 giugno 2020 è stato impegnato e liquidato a favore dei Comuni e
delle UTI un importo complessivo di Euro 734.400,00=, quale importo dovuto per la copertura
degli assegni relativi alle domande di incentivo per nascite e adozioni - anno 2020 caricate nel
sistema informatico alla data del 31 maggio 2020;
- con decreto del Direttore Regionale del Servizio coordinamento politiche per la famiglia
n.20585/LAVFORU di data 28 settembre 2020 è stato impegnato e liquidato a favore dei Comuni
e delle UTI un importo complessivo di Euro 1.393.200,00=, quale importo dovuto per la copertura
degli assegni relativi alle domande di incentivo per nascite e adozioni - anno 2020 caricate nel
sistema informatico alla data del 31 agosto 2020;
- con decreto del Direttore Regionale del Servizio coordinamento politiche per la famiglia
n.22378/LAVFORU di data 10 novembre 2020 è stato impegnato e liquidato a favore dei Comuni
e delle UTI un importo complessivo di Euro 1.045.200,00=, quale importo dovuto per la copertura
degli assegni relativi alle domande di incentivo per nascite e adozioni - anno 2020 caricate nel
sistema informatico alla data del 31 ottobre 2020;
- con decreto del Direttore Regionale del Servizio coordinamento politiche per la famiglia
n.743/LAVFORU di data 10 febbraio 2021 è stato impegnato e liquidato a favore dei Comuni
e delle UTI un importo complessivo di Euro 1.304.400,00=, quale importo dovuto per la copertura
degli assegni relativi alle domande di incentivo per nascite e adozioni - anno 2020 caricate nel
sistema informatico alla data del 31 gennaio 2021;
VISTO il prospetto redatto dall'ufficio amministrativo sociale dal quale risulta che dal
01.11.2020 al 31.01.2021 sono state presentate ed accolte n.6 (sei) domande da parte di genitori
di bambini nati nell’anno corrente, aventi i requisiti per accedere all’incentivo regionale a sostegno
della natalità e del lavoro femminile in oggetto, per complessivi Euro 7.200,00=;
DATO ATTO che le domande di contributo sopra citate sono state regolarmente caricate, in
ordine d’arrivo, nel sistema informatico di Carta Famiglia entro la scadenza prefissata del 31
gennaio u.s.;
CONSIDERATO che l’importo trasferito dalla Regione F.V.G. al Comune di Martignacco,
per la copertura degli assegni relativi alle domande di incentivo per nascite ed adozioni – anno
2020 caricate nel sistema informatico alla data del 31 gennaio 2020, assomma complessivamente
a Euro 7.200,00=;
RITENUTO pertanto di:
- impegnare nel Bilancio di previsione per il corrente anno, in corso di formazione, sul Cap.2261
l'importo di Euro 7.200,00= per il pagamento degli assegni di natalità regionale spettanti una
tantum ai genitori di n.6 (sei) bambini nati nell’anno 2020 che, avendo i requisiti previsti
dall’art.7, commi da 91 a 97, della L.R.24/2019, hanno presentato istanza nel periodo dal
01.11.2020 al 31.01.2021;
- provvedere alla liquidazione dei relativi assegni ai genitori indicati nell'elenco agli atti dell'ufficio
amministrativo sociale, di cui si trasmette copia all'ufficio Ragioneria per quanto di competenza;
CONSIDERATO che per il sottoscrittore della determinazione non sussistono cause di
astensione previste dal vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, né vi sono cause di conflitto di interesse neanche potenziale di cui all’art. 6 bis della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
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DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) DI IMPEGNARE, per le motivazioni esposte in premessa, la spesa complessiva di Euro
7.200,00= con imputazione della stessa nel bilancio di previsione per il c.a., in corso di
formazione, sul capitolo di seguito elencato:
Eser.

EPF

2021

2021

CIG

Cap./Art
.

Descrizione capitolo

2261/0

Assegno regionale per
sostegno alla natalità
L.R. 14 del 30 marzo
2018

Piano dei
Conti
Finanziario
1 4 2 2 9
9
9

Importo (eu)

Soggetto

7.200,00

CREDITORI DIVERSI

per il pagamento degli assegni di natalità regionale spettanti una tantum ai genitori di n.6 (sei)
bambini nati nell’anno 2020 che hanno presentato istanza di accesso al beneficio nel periodo
01.11.2020 - 31.01.2021 (rispettando l’ordine di arrivo delle istanze al Protocollo comunale), come
da elenco conservato agli atti dell'Ufficio amministrativo sociale e trasmesso all'ufficio Ragioneria
per quanto di competenza;
2) DI LIQUIDARE le competenze, spettanti una tantum per l’anno 2020 a ciascuno dei genitori
presenti nell’elenco sopra citato, per la somma complessiva di Euro 7.200,00=;
3) DI DARE ATTO che, la presente spesa, non rientra nei limiti di cui all'art. 163, commi 1 e 5 del
T.U. approvato con D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto trattasi di
spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti;
4) DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria ai fini della registrazione
dell’impegno e dell’’emissione dei relativi mandati di pagamento;
5) DI PRESENTARE alla Regione autonoma F.V.G. entro il 31.08.2021 la rendicontazione delle
spese sostenute per la copertura degli assegni di natalità sopra citati, come previsto dai decreti del
Direttore Regionale del Servizio coordinamento politiche per la famiglia n.743/LAVFORU
dd.10.02.2021;
6) DI DARE ATTO che si procederà alla corresponsione del contributo di cui al presente atto solo
ad avvenuta pubblicazione dell’atto sul sito web del Comune di Martignacco, ai sensi dell’art.26
del D.Lgs.33/2013.
Il Responsabile
F.to ANNA COSEANO
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18/02/2021
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OGGETTO:

DATA ESECUTIVITA’
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L.R.24/2019 art.7, commi da 91 a 97 (incentivo regionale alla
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Sandra BURBA)

Impegna la spesa complessiva di euro 7.200,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2021

2021

CIG

Cap./Art.

Descrizione
capitolo

2261/0

Assegno
regionale per
sostegno alla
natalità L.R. 14
del 30 marzo
2018

Piano dei
Conti
Finanziario
1 4 2 2

9
9
9

Importo (eu)

Soggetto

Num.
Impegno

7.200,00

Beneficiario
soggetto a
privacy

257

Riferimento pratica finanziaria : 2021/189
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 22/02/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
09/03/2021.
Addì 22/02/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Giuseppina GIULIANO

Copia di documento digitale sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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