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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 190    
 
 
OGGETTO: Carta Famiglia 2013 Benefici locali. Chiusura intervento 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 20 del mese di NOVEMBRE  alle ore 18:30, nella casa Comunale si è riunita 
la Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Carta Famiglia 2013 - Benefici locali: chiusura intervento  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTI 
• la L.R. 7 luglio 2006 n. 11 recante “Interventi regionali a sostegno della famiglia e della 
genitorialità”;  
• la L.R. 30 novembre 2011 n. 16 ed, in particolare, l’art. 4 che prevede la modifica dell’art. 10 
della L.R. 11/2006; 
• il Regolamento regionale approvato con DPReg n. 0347/Pres. dd. 30/10/2007, recante 
“Regolamento della Carta famiglia prevista dall’art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 
(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 

RICHIAMATO l’art. 1 del modificato Regolamento che definisce la Carta famiglia quale 
misura per promuovere e sostenere i nuclei familiari con figli a carico mediante l’attribuzione ai 
beneficiari del diritto dell’applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe o nell’erogazione 
diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, ovvero 
di agevolazioni e riduzioni di particolari imposte e tasse locali; 
 

RILEVATO che dette finalità sono perseguite attraverso la collaborazione 
dell’Amministrazione regionale, dei Comuni, di altri soggetti pubblici, di esercizi commerciali ed 
artigianali, di istituzioni e associazioni culturali, sportive e del tempo libero e di altri soggetti privati 
presenti sul territorio; 
 

DATO ATTO  che l’art. 3 del Regolamento definisce i benefici attivabili in : 
• sconti applicati sull’acquisto di determinati beni e servizi; 
• applicazione di condizioni particolari per la fruizione dei servizi 
• agevolazioni e riduzioni di imposte e tasse locali; 
c) bis erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita 
familiare 
 

DATO ATTO, altresì, che l’art. 4, comma 4, del suddetto Regolamento prevede che i Comuni 
individuino, nell’ambito delle categorie merceologiche dei beni e delle tipologie dei servizi di cui 
all’allegato A, quali benefici attivare ai sensi dell’art. 3 comma 3, lett. a),  b) e c) bis nonché quali tra 
essi sono attribuiti a ogni singola fascia di intensità e che i medesimi Comuni, ai sensi dell’art. 4, 
comma 5, individuano le imposte e le tasse locali da inserire in Carta famiglia e, nel rispetto della 
normativa statale in materia tributaria, stabiliscano le agevolazioni e le riduzioni da applicare; 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione nr 30 del 13/02/2013 con cui si recepiva l’Atto di 
indirizzo approvato dall’Assemblea dei sindaci di distretto nella seduta del 22/01/2013, con cui si 
individuano i benefici locali da inserire in “Carta famiglia” per l’anno 2013, dando atto che i benefici 
così individuati costituivano il catalogo dei benefici locali della “Carta famiglia” per i Comuni 
dell’Ambito distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli per le spese relative all’anno 2012 e che il 
catalogo avrebbe potuto essere aggiornato a seguito di variazione relative ai benefici di cui trattasi; 
 

RILEVATO che la funzione amministrativa relativa alla gestione della misura della “Carta 
famiglia” è prevista quale funzione delegata dai singoli Comuni alla gestione associata del Servizio 
sociale dei Comuni all’art.1, comma 2, lett. f) della Convenzione e all’art. 2, comma 1, lett. e) dell’atto 
di delega; 
 

PRESO ATTO CHE, nonostante la diffusa promozione dei diversi benefici associati a Carta 
Famiglia e a differenza degli scorsi anni, tale intervento non ha successivamente trovato copertura 
finanziaria regionale; 
 

CONSIDERATO CHE le procedure amministrative legate a tale intervento non possono quindi 
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aver luogo, stante la mancata copertura dell’intervento; 
 

RITENUTO pertanto, in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito 
Distrettuale 5.1. di Cervignano del Friuli, di non dare luogo al procedimento relativo alla concessione 
ed erogazione dei contributi di “Carta Famiglia 2013 – Benefici locali”; 
  

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 
 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
  unanime per distinta votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 35 della L.R. 12.9.1991 n. 49.   
 
- di dare atto che, nonostante la diffusa promozione dei diversi benefici associati a Carta Famiglia e 

a differenza degli scorsi anni, i benefici Locali di Carta Famiglia non ha trovato copertura 
finanziaria regionale nell’anno 2013 

- di non dare luogo, in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito 
Distrettuale 5.1. di Cervignano del Friuli, al procedimento relativo alla concessione ed erogazione 
dei contributi di “Carta Famiglia 2013 – Benefici locali” 

 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE 

resa per alzata di mano; 
 

delibera 
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Sociale Comuni e Comunale 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Carta Famiglia 2013 - Benefici locali: 
Chiusura Intervento 

 
 

 
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. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
20/11/2013 

IL RESPONSABILE 

 - DARIA BRISTOT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MIORI - MARIA TERESA 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 25/11/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
10/12/2013 . 
Lì   25/11/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 25/11/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                  Davide CIBIC                                 

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 25 novembre 2013 


