DETERMINAZIONE N. 1550 DEL 08/11/2021

___

Comune di Triggiano
Città Metropolitana di Bari

Settore Polizia Locale - Ambiente Sicurezza Sociale - Cultura
Servizi Sociali Ufficio di Piano Politiche della
Casa

OGGETTO: PDZ 2018/2020. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO “MISURA
DI SOSTEGNO ECONOMICO DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART.
5 DELLA L. R. 45 DEL 30/12/2013” – ANNO FISCALE 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE - AMBIENTE - SICUREZZA SOCIALE
- CULTURA
(provvedimento n° 420 del 08/11/2021)

Visto il Decreto Sindacale n. 23 del 12/10/2021 con il quale si conferiva al dott. Domenico
Pignataro l'incarico di dirigenza del Settore Polizia Locale, Sviluppo, Ambiente – Sicurezza sociale
e Cultura;
Premesso che:
con legge della Regione Puglia n. 45 del 30/12/2013 si stabilisce all’art.5 che “A titolo
sperimentale, per il periodo di imposta 2014, le detrazioni previste dall’articolo 12, comma
1, lettera c), del d.p.r. 917/1986 sono maggiorate, nell’ambito dell’addizionale regionale
all’IRPEF e secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del d.lgs. 68/2011, dei
seguenti importi:
a. 20 euro per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal
primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
b. la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a 375 euro
per ogni figlio con diversa abilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di
handicap)”; il comma 3 dello stesso articolo 5 stabilisce inoltre che qualora il livello di
reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare, non consente la fruizione delle
detrazioni di cui al comma 1, il soggetto IRPEF usufruisce di misure di sostegno economico
diretto equivalenti alle detrazioni spettanti;
con delibera di Giunta Regionale n. 2685 del 16/12/2014 venivano ripartite le risorse
destinate agli Ambiti Territoriali prevedendo l’assegnazione a questo Ambito di € 47.131,75
per l'annualità 2014;
– con determina dirigenziale della Regione Puglia n. 1197 del 17/12/2014, si è provveduto
all'assegnazione, alla liquidazione ed al pagamento delle risorse stanziate;
– con determina del Dirigente di Settore n. 913 del 08/09/2016, il Comune di Triggiano ha
disposto la liquidazione di € 1.335,00 agli aventi diritto per l'anno fiscale 2014;
– con determina del Dirigente di Settore n. 1385 del 01/12/2017, il Comune di
Triggiano ha disposto la liquidazione di € 1.630,00 agli aventi diritto per l'anno
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fiscale 2015;
con determina del Dirigente di Settore n. 933 del 13/07/2020, il Comune di Triggiano ha
disposto la liquidazione di € 1.685,00 agli aventi diritto per l'anno fiscale 2016;
per l'anno fiscale 2017, allo scadere del termine stabilito (31/12/2018) non sono pervenute
istanze all’Ufficio di Piano;
con determina del Dirigente di Settore n. 412 del 12/03/2021, il Comune di Triggiano ha
disposto la liquidazione di € 1.375,00 agli aventi diritto per l'anno fiscale 2018;
con determina del Dirigente di Settore n. 1408 del 07/10/2021, il Comune di Triggiano ha
disposto la liquidazione di € 1.445,00 agli aventi diritto per l'anno fiscale 2019;
con Delibera di Giunta n. 1432 del 13/09/2016, la Regione Puglia ha disposto che gli
Ambiti Territoriali possono continuare ad erogare i contributi in oggetto utilizzando le
risorse residue per gli anni successivi, fino ad esaurimento delle stesse;
con nota n. AOO_146_16696 del 07/09/2021 la Regione Puglia ha ribadito che le somme
residuali dovranno essere utilizzate per l'anno fiscale 2020 e per gli anni successivi fino ad
esaurimento delle stesse. Con la stessa nota, per l'anno fiscale 2020, la Regione invita gli
Ambiti territoriali a predisporre apposito bando e/o avviso per l'erogazione, agli aventi
diritto (soggetti IRPEF) previsti dall'art. 3 della l. r. 40/2015, delle misure di sostegno
economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti, sempre nell'ambito dell'addizionale
regionale all'IRPEF, non usufruite e/o usufruite solo in parte in sede di dichiarazione dei
redditi. Ne consegue che anche per l'anno fiscale 2020 gli Ambiti devono predisporre e
pubblicare apposito Avviso Pubblico e relativo modello di domanda per la presentazione
delle istanze che dovranno essere presentate al Comune di residenza entro il 31/12/2021.
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 – bis,
comma 1 del D.Lgs n. 267 e ss.mm.ii.
DETERMINA
Per tutto quanto detto in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:
di approvare l'Avviso pubblico e il modello di domanda di partecipazione, allegati al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, per individuare i contribuenti
aventi diritto alle maggiorazioni sulle detrazioni previste per l'anno fiscale 2020;
di disporre la pubblicazione dell'Avviso in questione all'Albo Pretorio di questo Comune,
sui siti istituzionali dei Comuni e sul sito dell'Ambito 5;

Si attesta che:
la presente determinazione non necessita del visto di copertura finanzia in quanto non comporta
effetti diretti o indiretti sul bilancio e sul patrimonio dell’Ente.
Referente Area Socio-assistenziale: dott. Vito Coviello
Coordinatrice UdP: dott.ssa Marilina Miacola
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Pignataro Domenico / Arubapec S.p.a.
(Firma apposta digitalmente)
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La determina su esposta è stata pubblicata in data 08/11/2021 presso l’Albo Pretorio
Informatico Comunale per la durata stabilita dai termini di legge.
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