COMUNE DI COSEANO
PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.R.G. 108
del 30-06-2022
Ufficio: ANAGRAFE
Numero di Settore: 108

Oggetto: Incentivo regionale a sostegno della natalità e del lavoro
femminile. L.R. 30 dicembre 2020 n. 26 (legge di stabilità 2021)
art. 8 commi da 34 a 40. Concessione ed erogazione assegno
per nati nell'anno 2021.
Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATE:
- la L.R. 7 luglio 2006, n. 11 "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità" ed il relativo
Regolamento attuativo;
- la L.R. 30 dicembre 2020 n. 26 (Legge di stabilità 2021), art. 8 commi da 34 a 40, che disciplina la
concessione di un assegno di importo pari a 1.200 euro per ogni figlio nato o adottato nell’anno 2021, ai nuclei
familiari con valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato ai sensi dell’art. 7
del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, pari od inferiore a 30.000 euro, aventi titolo a richiedere la Carta
Famiglia prevista dall’art. 10 della L.R. 11/2006;
RILEVATO che alla data del 31.05.2022 risultava pervenuta al protocollo di questo Ente n. 1 domanda
di assegno correlata alla nascita di minore avvenuta nel 2021, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e,
quindi, caricata nel sistema informatico regionale;
DATO ATTO che la somma spettante al beneficiario, di cui all’allegato, sarà erogata, senza ulteriori
formalità, secondo la modalità specificata nell’istanza e che la Regione Autonoma FVG ha provveduto al
trasferimento di fondi pari ad € 1.200,00 con decreto n. 5591/LAVFORU del 08.06.2022;
VISTO il Bilancio di Previsione 2022 per gli esercizi 2022-2024, approvato con deliberazione
consiliare n. 8 del 30.03.2022;
VISTI gli artt. 97, 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO il Decreto del Vice Sindaco n. 3/2021, con cui si sono attribuite al Sindaco le funzioni
di Responsabile del Servizio Amministrativo;
DETERMINA
1 - di concedere ed erogare senza ulteriori formalità, secondo la modalità indicata nell’istanza, l’importo
dell’assegno "Incentivo regionale a sostegno della natalità e del lavoro femminile per le nascite e le adozioni
avvenute nell’anno 2021" pari a € 1.200,00 a n. 1 avente diritto, come da allegato, che fa parte integrante e
sostanziale del presente atto, i cui dati si omettono in ossequio alla normativa in tema di protezione dei dati di
cui al D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed al Regolamento (UE) n. 2016/679 in sigla GDPR;
2 - di dare atto che il nominativo del beneficiario non sarà pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 D. Lgs.
33/2013, come indicato dalla delibera n. 59/2013 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e
l'Integrità delle amministrazioni pubbliche-Autorità Nazionale Anticorruzione;
3 - di impegnare la somma di € 1.200,00 al cap. 2251 del Bilancio 2022-2022, comp. 2022;
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4 - di accertare l’entrata di € 1.200,00 al cap. 242 del Bilancio 2022-2024, comp. 2022;
5 - di provvedere alla redazione del rendiconto, che dovrà essere presentato alla Direzione centrale lavoro,
formazione, istruzione e famiglia/Servizio coordinamento politiche per la famiglia entro il 31.12.2022;
6 - di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000.

Composizione del documento:
Ø Atto dispositivo principale
Ø Visto di copertura finanziaria
Ø Eventuali allegati indicati nel testo
Il Il Responsabile di Servizio
Asquini David
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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