
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __15__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Programma regionale  d’intervento  a  sostegno  delle  famiglie  con  un 
numero di figli pari o superiore a quattro. Determinazione tipologie di 
servizi d’intervento. Immediata eseguibilità.

L'anno duemilatredici il giorno VENTIQUATTRO del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di GENNAIO  alle  ore  12.20, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 24.01.2013

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 24/01/13

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Programma regionale d’intervento a sostegno delle famiglie con un numero di figli 
pari  o  superiore  a  quattro.  Determinazione  tipologie  di  servizi  d’intervento. 
Immediata eseguibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Regione Friuli  Venezia Giulia con la LR 11/2006 "Interventi  regionali  a 
sostegno della famiglia e della genitorialità" ha istituito diverse misure di sostegno a favore delle 
famiglie;

VISTO l'art. 9 ter della L.R. n. 11/2006 che prevede l'intervento della Regione a sostegno delle 
famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale nr. 1727 del 11/10/2012 con la quale è 
stato  approvato  il  “Programma regionale  di  interventi  a  sostegno delle  famiglie  numerose,  con 
numero  di  figli  pari  o  superiore  a  quattro”  e  sono  state  delegate  ai  Comuni  tutte  le  funzioni 
amministrative connesse all’attivazione degli interventi in parola;

DATO ATTO che il citato Programma regionale determina, tra le altre cose, le tipologie di beni e 
servizi che possono essere oggetto d’intervento e le modalità di concessione dei benefici; 

ATTESO che la Direzione Centrale Istruzione, Università, Ricerca, Famiglia, Associazionismo e 
Cooperazione della Regione Friuli  Venezia Giulia,  con Decreto n. 1870/Istr.  dell’08/11/2012 ha 
assegnato  a  questo  Comune  l’importo  di  €  7.443,80  per  l’attivazione  dei  benefici  previsti  dal 
succitato regolamento e la somma di € 223,32 a titolo di ristoro delle spese di gestione;

DATO ATTO  che,  nell’ambito  delle  tipologie  di  beni  e  servizi  individuate  nel  programma 
regionale approvato con Delibera di Giunta Regionale nr. 1727 del 11/10/2012, si rende necessaria 
la definizione dettagliata delle iniziative di sostegno alle famiglie numerose attivabili anche con 
riguardo ad eventuali caratteristiche particolari del territorio di riferimento; 

RITENUTO  di  individuare  i  seguenti  servizi  sui  quali  intervenire  con  i  fondi  messi  a 
disposizione della Regione:

 Mense scolastiche per € 2.500,00;
 Spese sanitarie di cui all’appendice alle istruzioni per la compilazione del modello 730 per € 

2.000,00;
 Utenze domestiche – spese per riscaldamento per € 2.500,00;
 Servizi  ed  attività  formative  extrascolastiche  e  sportive  per  €  443,80  aumentata  delle 

eventuali economie degli altri interventi;

RITENUTO di fissare al  01.03.2013 il  termine ultimo per la presentazione delle  richieste di 
accesso ai benefici in parola;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Affari Generali - Finanziaria - 
Demografica in merito alla regolarità tecnica del provvedimento;

CON voti unanimi e palesi legalmente espressi:



D E L I B E R A

Per quanto in premessa:

1. di  individuare  i  seguenti  servizi  sui  quali  intervenire con i  fondi  messi  a disposizione della 
Regione, per l’attivazione dei benefici a sostegno delle famiglie con un numero di figli pari o 
superiore a quattro:
 Mense scolastiche per € 2.500,00;
 Spese sanitarie di cui all’appendice alle istruzioni per la compilazione del modello 730 per € 

2.000,00;
 Utenze domestiche – spese per riscaldamento - per un totale di € 2.500,00;
 Servizi ed attività formative extrascolastiche e sportive per € 443,80 ai quali vanno aggiunte 

eventuali economie degli altri interventi;

2. di  fissare  al  01.03.2013 il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  richieste  di  accesso ai 
benefici in parola;

3. di  dare atto  che il  beneficio  verrà concesso nella  forma del  rimborso di  spese documentate 
sostenute per l’acquisto dei citati beni e sevizi tenendo conto che: 
 la documentazione, emessa da soggetti con domicilio fiscale in Italia, deve essere riferita alle 

annualità 2011/2012;
 la documentazione di spesa deve essere intestata ad un genitore o ad un figlio appartenenti 

ad un nucleo familiare dove siano anagraficamente presenti quattro o più figli di età inferiore 
a 26 anni; 

 il nucleo familiare che richiede il beneficio deve essere in possesso di attestazione ISE-ISEE 
con indicatore isee non superiore ad € 30.000,00- 

4.  di precisare che :
 è fissato in € 1.500,00- il limite massimo di contributo per ciascun nucleo familiare;
 è ammessa la cumulabilità dei benefici di cui alla presente deliberazione con altri contributi 

ed agevolazioni pubbliche, fino alla concorrenza della spesa rimasta a carico dell’utente; 

5. di demandare al Responsabile dell'Area Affari Generali - Finanziaria - Demografica ogni atto 
successivo e conseguente la presente deliberazione.

Dopodiché, con successiva e separata votazione unanime favorevole,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  24.01.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  24.01.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 08.02.2013.

Pravisdomini, 24.01.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  
24.01.2013 al  08.02.2013 e  che  nel  predetto  periodo contro  la  stessa  non sono stati  presentati  reclami od 
opposizioni.

Pravisdomini, 11.02.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ________________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 24.01.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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