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Comune di Malborghetto-Valbruna 
Provincia di Udine 

__________ 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2013 

N. 67  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: CARTA FAMIGLIA ATTIVAZIONE BENEFICI ANNO 2013. CRITERI DI 

ATTRIBUZIONE 
 
 
L'anno 2013, il giorno 10 del mese di GIUGNO    alle ore 17:30 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
Componente  Presente/Assente 
Dr. Oman Alessandro Sindaco Presente 
Zelloth Daniele Vice Sindaco Assente 
Di Vora Dario Assessore Presente 
Kandutsch Gerardo Assessore Presente 
Carlet Delia Assessore Presente 

 
 

Assiste il Segretario  Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Alessandro Oman nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Malborghetto, lì 06 giugno    2013 IL RESPONSABILE 

F.TO DR.SSA ANGELICA ANNA ROCCO 
  

 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Malborghetto, lì 10 giugno    2013 IL RESPONSABILE 
 F. TO  RAG.  PATRIZIA VUERICH 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la Legge Regionale 7 luglio 2006 n. 11 che disciplina gli interventi regionali a sostegno della 
famiglia e della genitorialità; 
 
RICHIAMATO, in particolare, l’articolo 10 della sopra citata Legge Regionale, istitutivo della c.d. “Carta 
Famiglia”, che attribuisce ai titolari il diritto all’applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione 
dei costi e tariffe e nell’erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi 
significativi nella vita familiare, ovvero di particolari imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale 
in materia tributaria; 
 
VISTO il Regolamento per l’attuazione della Carta Famiglia approvato con decreto del Presidente della 
Regione Fvg n. 347/Pres. dd. 30/10/2007 come modificato dal D.P.Reg. 16 ottobre 2009, n. 287/Pres. (di 
seguito : “Regolamento”); 
 
VISTO, in particolare, l’art. 3 del Regolamento che, nell’individuare la generalità dei benefici attivabili 
mediante la Carta Famiglia, precisa che i benefici attivabili dai Comuni possono consistere, tra l’altro, 
nella riduzione di tariffe di servizi pubblici (comma 3, lettera b),  nell’agevolazione o nella  riduzione di 
imposte e tasse locali (comma 3, lettera c) oppure nell’erogazione diretta di benefici economici per la 
fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare (comma 3 c-bis); 
 
PRECISATO che il Regolamento in parola: 

- individua, all’art. 6, tre “fasce di intensità” dei benefici - in relazione alle condizioni reddituali 
delle famiglie (ISEE) e del numero di figli a carico; 
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- ricollega a ciascuna fascia misure diverse di determinazione della  riduzione delle tariffe di 
servizi pubblici locali o dell’entità del beneficio economico per la fornitura di beni e servizi significativi 
nella vita familiare (art. 7), mentre non pone limiti di riduzione delle imposte e tasse locali, rimettendo 
quest’ultima alla libera determinazione dei Comuni (art. 3, comma 5); 

 
ATTESO che il Regolamento rimette ai Comuni la scelta dei benefici da attivare (tra quelli consentiti dal 
Regolamento medesimo) e la determinazione delle misure effettive degli stessi, nel rispetto dei limiti di 
cui all’art. 7, comma 1; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni G.C. nr. 112 del 28/09/2009 di attivazione dei benefici per l’esercizio 
l’anno 2009, mediante impiego dei finanziamenti regionali in conto esercizio 2007,  G.C. nr. 104 del 
19/07/2010 mediante impiego dei finanziamenti regionali in conto esercizio 2008, nr. 8 del 28/02/2011 
mediante impiego dei finanziamenti regionali in conto esercizio 2009 e nr. 67 del 30/04/2012 mediante 
impiego dei finanziamenti regionali in conto esercizio 2010; 
 
DATO ATTO che la Regione FVG, al fine di consentire al Comune di attivare i benefici suddetti, ha 
trasferito a quest’ultimo i seguenti finanziamenti: 
 

€ 2.263,28  per l’esercizio 2011, da rendicontare entro il 31.12.2013; 
 
RITENUTO di attivare anche nel corrente anno, mediante l’impiego dei citati finanziamenti regionali, i 
benefici riservati al Comune e quindi di adottare i criteri per l’attribuzione dei medesimi; 
 
RITENUTO di  utilizzare i suddetti finanziamenti regionali mediante l’attivazione dei seguenti benefici: 

- erogazione diretta di benefici economici a sostegno della spesa, sostenuta nell’anno 2012, per 
l’acquisto di gas ed altri combustibili per il riscaldamento;  
 

RITENUTO di fissare, per il predetto beneficio, ai sensi dell’art. 7, comma 4 del Regolamento, le seguenti 
misure effettive, mediante l’erogazione: 

- ai soggetti collocati in fascia ad alta intensità di beneficio: contributo forfetario di €. 120,00;  
- ai soggetti collocati in fascia a media intensità di beneficio: contributo forfetario di €. 90,00;  
- ai soggetti collocati in fascia a bassa intensità di beneficio: contributo forfetario di €. 60,00;  
 

VISTO  il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11.12.2003 n. 21; 
 
AD UNANIMITÀ  di voti, espressi ed accertati nelle forme di legge, 

DELIBERA 
 

1.Di dare atto di quanto in premessa esposto; 
 
2. Di attivare, nell’ambito degli interventi a favore dei titolari della Carta Famiglia, come previsti 
dal D.P. Reg. 30 ottobre 2007, n. 0347/Pres, i seguenti benefici: 

 
erogazione diretta di benefici economici a sostegno della spesa, sostenuta nell’anno 2012, per 

l’acquisto di gas ed altri combustibili per il riscaldamento; 
 

3. Di determinare come segue le misure effettive di erogazione del predetto beneficio: 
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ai soggetti collocati in fascia ad alta intensità di beneficio: contributo forfetario di €. 120,00; 
ai soggetti collocati in fascia a media intensità di beneficio: contributo forfetario di €. 90,00; 
ai soggetti collocati in fascia a bassa intensità di beneficio: contributo forfetario di €. 60,00;  

 
4. Di precisare che i benefici di cui sopra saranno erogati mediante impiego di finanziamenti 
all’uopo trasferiti al Comune dalla Regione FVG, - annualità 2011 - come in narrativa quantificati, 
e che, in caso di incapienza dei suddetti finanziamenti, le misure dei benefici, come sopra 
determinate, potranno essere proporzionalmente ridotte sino a rientrare nei limiti dei finanziamenti 
medesimi; viceversa, nell’ipotesi di domanda inferiore all’ammontare del contributo regionale, le 
misure dei benefici concessi ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta, potranno essere 
proporzionalmente incrementate fino a consumazione totale del contributo regionale in parola; 

 
5. Di precisare che il contributo sarà erogato solo previa dimostrazione della spesa sostenuta per 
l’acquisto di gas ed altri combustibili per il riscaldamento per l’anno 2012 (superiore al contributo 
percepito); 

 
6. Di precisare che, per la  fruizione del beneficio di cui sopra, le fatture devono essere intestate al 
richiedente oppure ad un altro componente del proprio nucleo familiare, intendendosi per “proprio 
nucleo familiare” quello considerato nell’ambito del procedimento di rilascio della Carta Famiglia, 
ed essere riferite all’abitazione in cui risiede il predetto nucleo familiare (abitazione principale);  
 
7. Di incaricare il responsabile del servizio delle ulteriori adempienze. 

 
 
 
 
Unanime per distinta e palese votazione 
 

D E L I B E R A  
 
Di    dichiarare  il presente  atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R.  21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art.17, co.12, della L.R.17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to  Dr. Alessandro Oman   F.to  Dr.ssa Angelica Anna Rocco  

 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/06/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  29/06/2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
 
Malborghetto, lì   14/06/2013 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F. to  Antonietta Madotto 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 10/06/2013, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L. R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Malborghetto,lì  14/06/2013 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F. to  Antonietta Madotto 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
14/06/2013 al 29/06/2013 e contro la stessa non sono pervenuti reclami o denunce. 
 
Malborghetto, lì  30/06/2013  
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to  Antonietta Madotto 

 
 

 
  


