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L.R. 20/2005, art. 15 ter: contributi a sostegno di 
soggetti pubblici, privati e del privato sociale gestori di 
nidi d’infanzia al fine di contenere le rette a carico delle 
famiglie. Concessione, impegno e parziale liquidazione in 
favore del Consorzio per l’Area di Ricerca Scientifica e 
Tecnologica di Trieste. 
 

Il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia 
 
 

Vista la deliberazione 23 luglio 2018, n. 1363 con cui la Giunta regionale ha approvato, con 
decorrenza 2 agosto 2018, l’articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e 
l’articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della 
Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali 
approvato con DPReg. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres., nel testo vigente; 
Vista la deliberazione n. 537 del 9 aprile 2021, con cui la Giunta regionale ha disposto il 
conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia presso 
la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, in capo alla dott.ssa Elisa 
Marzinotto, a decorrere dal 12 aprile 2021; 
Visto l’articolo 15 ter, comma 3 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema 
educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), che autorizza l’Amministrazione regionale a 
concedere contributi ai soggetti pubblici, privati e del privato sociale gestori di nidi al fine di 
contenere le rette a carico delle famiglie; 
Visto il comma 3 dell’articolo 15 ter della citata legge regionale 20/2005, che demanda ad 
apposito regolamento l’individuazione dei criteri di concessione e le modalità di concessione, 
rendicontazione ed erogazione dei predetti contributi; 
Visto il “Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per 
il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, 
privati e del privato sociale dei nidi d’infanzia accreditati di cui all’articolo 15 ter, della legge 
regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) 
approvato con decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 97/Pres. (di seguito 
Regolamento); 
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Vista la circolare della Direzione centrale Finanze, patrimonio e programmazione n. 9 del 12 luglio 
2011 la quale, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010, 
rimanda integralmente alla determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011; 
Considerato in particolare, al punto 3.3 della menzionata determinazione, che l’AVCP esclude 
dall’applicazione della sopra specificata disciplina le fattispecie “non immediatamente 
riconducibili alla prestazione di forniture, servizi o lavori pubblici” precisando, altresì, che “la natura 
eccezionale delle disposizioni dettate dall’art. 3 esclude […] che possa farsi luogo a una 
interpretazione estensiva delle norme”; 
Considerato che la finalizzazione del procedimento contributivo di cui trattasi, essendo riferita 
alla compensazione dei minori costi addebitati alle famiglie, risulta esclusa dall’ambito di 
applicazione della disciplina di cui alla Legge 136/2010; 
Vista la circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la quale 
vengono dati chiarimenti in merito al decreto 18 gennaio 2008, n. 40 concernente “Modalità di 
attuazione dell’articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia 
di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
Vista la circolare n. 12 dell’8 agosto 2008 della Direzione centrale risorse economiche e 
finanziarie, con la quale, in relazione alla citata circolare n. 22/2009 del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, sono esclusi dall’obbligo di verifica, in relazione all’oggetto della liquidazione, tutte 
le liquidazioni di incentivi; 
Dato atto di aver ottemperato a quanto richiesto dalla Circolare 3 della Direzione Generale di 
data 18 novembre 2014 avente ad oggetto “Amministrazione trasparente D.lgs. 14 marzo 2013, 
n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, articoli 15, 23, 26 e 27”; 
Visto il parere, nota protocollata n. 0168827 dd. 03/09/2021, con il quale il Servizio Assistenza – 
Ragioneria Generale dello Stato si è espresso sulla non applicabilità della normativa CUP per 
questa tipologia contributiva; 
Visti il decreto n. 1391/FIN del 27 agosto 2021 e il decreto n. 1446/FIN del 15 settembre 2021 
con i quali si è provveduto rispettivamente ad approvare le variazioni contabili al BFG, mediante 
integrazione dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo S/8509 e ad approvare le 
variazioni contabili al BFG, mediante integrazione dello stanziamento di competenza e di cassa 
dei capitoli S/8509, S/8489 e S/8509; 
Visto il proprio decreto n. 9760 del 20 settembre 2021 con il quale è stato tra l’altro disposto: 
1. di approvare l’assegnazione ai gestori dei nidi d’infanzia accreditati del contributo di cui 
all’articolo 15 ter della legge regionale 20/2005 e ripartire le risorse per un importo complessivo 
di euro 6.700.000,00 per gli importi indicati a fianco di ciascun soggetto elencato nella Tabella C 
allegata, parte integrante e sostanziale del decreto. 
2.  di autorizzare la spesa complessiva di euro 6.700.000,00 di cui: 
a) euro 2.523.931,05 con imputazione al capitolo 8509; 
b) euro 825.133,48 con imputazione al capitolo 8481; 
c) euro 3.331.602,60 con imputazione al capitolo 8489; 
d) euro 19.332,87 con imputazione al capitolo 8509; 
3. di provvedere all’adozione dei conseguenti atti di impegno e liquidazione, assicurando in tale 
ambito, contestualmente all’assunzione del provvedimento di impegno, la corresponsione ai 
soggetti pubblici, privati, e del privato sociale gestori di nidi del contributo spettante in misura 
non superiore al 70%; 
Considerato che l’articolo 11, comma 1, del Regolamento dispone che il contributo concesso può 
essere erogato contestualmente alla concessione in misura non superiore al 70% dell’importo 
complessivamente spettante; 
Considerato che il contributo di cui si tratta non è soggetto alla ritenuta del 4% prevista dal 
comma 2 dell’art. 28 del D.P.R. 600/1973; 
Ritenuto di:  
a) concedere in favore del Consorzio per l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste 
l’importo di euro 19.332,87, quale contributo spettante per le finalità previste dall’articolo 15 ter, 
comma 3 della legge regionale 20/2005, che autorizza l’Amministrazione regionale a concedere 
contributi ai soggetti pubblici, privati e del privato sociale gestori di nidi al fine di contenere le 
rette a carico delle famiglie; 
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b) impegnare in favore del Consorzio per l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste 
l’importo di euro 19.332,87 a valere sul capitolo 8509 come riportato nell’allegato contabile parte 
integrante e sostanziale del presente decreto; 
c) liquidare e richiedere ordinazione di pagamento a favore del Consorzio per l’Area di Ricerca 
Scientifica e Tecnologica di Trieste dell’importo pari a euro 13.533,01 a valere sul capitolo 8509, 
come riportato nell’allegato contabile parte integrante e sostanziale del presente decreto, quale 
contributo spettante in misura non superiore al 70%, come previsto all’articolo 11, comma 1 del 
Regolamento; 
Considerato che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, del Regolamento, il 
decreto di concessione deve stabilire il termine di rendicontazione dell’incentivo erogato;  
Ritenuto pertanto di stabilire il termine del 31 marzo 2022 entro il quale è fatto obbligo al 
Consorzio per l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, destinatario del beneficio 
regionale di cui al presente provvedimento, di presentare la rendicontazione della spesa 
sostenuta ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del Regolamento; 
Vista la Legge regionale 8 agosto 2007, n.21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e 
di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed 
accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa) e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-
2023”; 
Vista la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Legge di stabilità 2021”; 
Vista la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 “Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023”; 
Vista la legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 “Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 
ai sensi dell’articolo 6 della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”; 
Vista la delibera della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020, con la quale è stato 
approvato il bilancio finanziario gestionale (BFG) 2021 concernente l’assegnazione delle risorse 
finanziarie e gli indirizzi per la spesa e successive variazioni; 
 
 

Decreta 
 

Per quanto in premessa indicato 
 

1. di concedere in favore del Consorzio per l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste 
l’importo di euro 19.332,87, quale contributo spettante per le finalità previste dall’articolo 15 ter, 
comma 3 della legge regionale 20/2005, che autorizza l’Amministrazione regionale a concedere 
contributi ai soggetti pubblici, privati e del privato sociale gestori di nidi al fine di contenere le 
rette a carico delle famiglie; 
2. Di impegnare in favore del Consorzio per l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste 
l’importo di euro 19.332,87 a valere sul capitolo 8509, come riportato nell’allegato contabile parte 
integrante e sostanziale del presente decreto; 
3. Di liquidare e richiedere ordinazione di pagamento a favore del Consorzio per l’Area di Ricerca 
Scientifica e Tecnologica di Trieste dell’importo pari 13.533,01 a valere sul capitolo 8509, come 
riportato nell’allegato contabile parte integrante e sostanziale del presente decreto, quale 
contributo spettante in misura non superiore al 70%, come previsto all’articolo 11, comma 1 del 
Regolamento; 
4. Di stabilire il termine del 31 marzo 2022 entro il quale è fatto obbligo al Consorzio per l’Area di 
Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, destinatario del beneficio regionale di cui al presente 
provvedimento, di presentare la rendicontazione della spesa sostenuta ai sensi di quanto previsto 
dagli articoli 9 e 10 del Regolamento. 
5. Di pubblicare sul sito istituzionale della Regione il presente decreto, dando atto che tale 
pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell’esito del procedimento, come previsto 
dall’articolo 8 del Regolamento. 

                               Il direttore del servizio 
dott.ssa Elisa Marzinotto  

firmato digitalmente 
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