
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __28__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Carta  Famiglia.  Determinazione  tipologie  di  servizi  di  intervento. 
Immediata eseguibilità.

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

mese di MARZO  alle  ore  12.15, 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 07.03.2013

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

L'avv. Sara MARZINOTTO nella sua qualità copia del presente verbale

di Vice-Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 07/03/13

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

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Carta  Famiglia.  Determinazione  tipologie  di  servizi  di  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 la Carta Famiglia che non è un’erogazione 
economica, ma un insieme di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per l’acquisizione di beni e 
la fruizione di servizi significativi nella vita familiare;

CONSTATATO che l’attuazione della Carta Famiglia è disciplinata da un apposito regolamento 
regionale (Decreto del Presidente della Regione del 30/10/2007, n. 0347/Pres., pubblicato sul BUR 
n. 47 del 21/11/2007) che, tra le altre cose, determina le categorie merceologiche e le tipologie di 
servizi che possono diventare oggetto della Carta Famiglia e stabilisce le modalità di attivazione di 
benefici, 

ATTESO altresì  che la Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale ha assegnato a questo 
Comune l’importo di € 8.588,43 per l’anno 2012 per l’attivazione dei benefici della Carta famiglia 
previsti dal succitato regolamento;

DATO ATTO che per  l’erogazione  dei  benefici  necessita  individuare  le  tipologie  di  servizi 
stabiliti nell’allegato A), del regolamento regionale su sui intervenire;

VISTE le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito n. 38 del 28.11.2008 e n. 46 del 
23.12.2008 con le quali si stabilivano le categorie merceologiche, all'interno delle tipologie di beni e 
servizi individuati dalla Regione, cui destinare i benefici della Carta Famiglia;

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

TIA (tassa di igiene ambientale – rifiuti) anno 2012

- beneficio pari al 50% per la fascia di alta intensità
- beneficio pari al 30% per la fascia di media intensità
- beneficio pari al 10% per la fascia di bassa intensità

Trasporto scolastico a.s. 2012/2013

- beneficio pari al 60% per la fascia di alta intensità
- beneficio pari al 35% per la fascia di media intensità
- beneficio pari al 10% per la fascia di bassa intensità

RITENUTO di stabilire la data del 30.04.2013 quale termine di presentazione delle richieste per 
usufruire dei benefici spettanti;

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 i benefici Carta Famiglia:

TIA (tassa di igiene ambientale – rifiuti) anno 2012

- beneficio pari al 50% per la fascia di alta intensità
- beneficio pari al 30% per la fascia di media intensità
- beneficio pari al 10% per la fascia di bassa intensità

Trasporto scolastico a.s. 2012/2013

- beneficio pari al 60% per la fascia di alta intensità
- beneficio pari al 35% per la fascia di media intensità
- beneficio pari al 10% per la fascia di bassa intensità

2) di stabilire la data del 30.04.2013 quale termine di presentazione delle richieste per usufruire dei 
benefici spettanti;

3) di riservarsi la possibilità di individuare ulteriori categorie di beni o servizi ai quali applicare 
l'agevolazione qualora le risorse stanziate dalla Regione fossero superiori alle necessità per gli 
interventi stabiliti con il presente atto;

4) 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 avv. Sara MARZINOTTO F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  07.03.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  07.03.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 22.03.2013.

Pravisdomini, 07.03.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  
07.03.2013 al  22.03.2013 e  che  nel  predetto  periodo contro  la  stessa  non sono stati  presentati  reclami  od 
opposizioni.

Pravisdomini, 22.03.2013 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, 07.03.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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