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Numero Generale  del    

 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 

- la legge regionale n.40 del 28.12.2015, riguardante le detrazioni all’addizionale regionale all’IRPEF per 

carichi di famiglia, disponeva quanto segue: “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 handicappate). 

2. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste 

dall’articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 2 del d.p.r. 917/1986. 

3. 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 (…) 

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità meramente applicative per 

l’accesso alle misure di cui al comma 3”. 

 

- la delibera di G.R. n.1432 del 13.09.2016, in esecuzione di quanto disposto alla legge regionale su 

menzionata, ha dato il seguente indirizzo: “le risorse stanziate dal comma 3 dell’art.5 della legge 

regionale n.52 del 23.12.2014, pari a 2 milioni e 300 mila euro, ripartite, assegnate, impegnate e liquidate 

ai 45 Ambiti territoriali della Regione Puglia, sono state utilizzate in minima parte, in quanto, malgrado le 

campagne di comunicazione e la pubblicazione di avvisi, sono state presentate pochissime domande per 

l’accesso alle misure di cui al comma 3 dell’art.5 della l.r.n.45/2013”, pertanto dispone che le somme non 

utilizzate per l’erogazione delle misure di cui al precedente comma “dovranno essere utilizzate dagli 

Ambiti territoriali per erogare in favore dei soggetti indicati all’art.3 della l.r. n.40/2015, le misure di 

sostegno economico previste dal comma 3 dell’art.3 della l.r.n.40/2015, per l’anno 2016 e per gli anni 

successivi, fino ad esaurimento delle suddette somme”; 

 

- per la misura in oggetto la Regione Puglia ha destinato all’Ambito di Barletta la somma di €53.364,94 per 

due annualità, per un totale di €106.729,88 accertata e già incamerata nelle casse comunali al capitolo 

n.6911; 

 

-      con nota del 9.10.2020prot.n.AOO_146/43157 la Regione Puglia invitava,i Comuni capofila degli Ambiti 

territoriali, a: “predisporre apposito bando e/o avviso per l’erogazione, nei confronti degli 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 percepiti nell’anno 2019 le cui 

domande da parte dei beneficiari dovranno essere presentate al Comune di residenza entro il 

31/12/2020”; 

 

Considerato che: 

 

- sul sito istituzionale del Comune di Barletta è stato attivato il link per consentire la presentazione delle 

istanze della misura in oggetto in modalità on line a partire dal 10 novembre 2020 fino al 31 dicembre 

2020; 



 

- alla data di scadenza di presentazione dell’istanza del 31.12.2020, fissata dalla Regione Puglia, sono 

pervenute n.75 richieste, come da allegato A no web redatto in ordine alfabetico, che forma parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione, agli atti dell’ufficio laddove potrà essere visionato 

dagli aventi diritto; 

 

-  a seguito dell'istruttoria espletata dal competente ufficio, sono risultate ammissibili n. 58 istanze come da 

Allegato B ed escluse n.17 istanze come da Allegato C non aventi i requisiti previsti come specificato a 

fianco di ciascun nominativo,elenchi redatti in ordine alfabetico, allegati no web che formano parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione, agli atti dell’ufficio laddove potranno essere 

visionati dagli aventi diritto; 

 

- si rende necessario procedere al riconoscimento della somma in favore dei n.58  nuclei familiari ammessi 

alla misura economica in oggetto, per un totale complessivo di €.9167,99, attribuendo l’importo indicato a 

fianco di ciascun richiedente, così come da citato elenco Allegato B redatto in ordine alfabetico, che 

forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, trasmesso al settore finanziario;  

 

- si prende atto che la somma di €.9167,99 necessaria, trova copertura al cap. di spesa 6911 Bilancio 2021 

RR.PP.2019 impegno n.1178/1,  

 

- VISTI: 

 la L. 15 marzo 2017, n. 33; 

 il D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147; 

 il D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 

 il Regolamento comunale di contabilità vigente nell’Ente; 
 

 

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. 

267/00 e ss.mm.ii. 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. DI PRENDERE ATTO di quanto disposto dalla legge regionale n.40 del 2015, riguardante le 

detrazioni all’addizionale regionale all’IRPEF per carichi di famiglia, destinati ai contribuenti con più 

di tre figli a carico residenti nel Comune di Barletta; 

 

2. DI DARE ATTO che, presso gli uffici competenti, fino alla data di scadenza, prevista dalla Regione 

Puglia per il 31.12.2020, sono pervenute n.75 istanze; 

 

3. DI PRENDERE ATTO dell'istruttoria espletata dal competente ufficio,e degli elenchiallegati no 

web, redatti in ordine alfabetico, che formano parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione: 

ALLEGATO A n.75 istanze presentate al 31.12.2020; 

ALLEGATO  B n.58 istanze  ammesse; 

ALLEGATO  C n. 17 istanze escluse non aventi i requisiti previsti come specificato a fianco di 

ciascun nominativo; 

 

4. DI DARE ATTO chela somma di €.9167,99 prevista in favore dei n. 58 nuclei familiari ammessi, di 

cui all’elenco no web trasmesso al Settore finanziario,  trova copertura al cap. di spesa 6911 del 

Bilancio 2021 RR.PP.2019 impegno n.1178/1; 



 

5. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore degli utenti di cui al punto 3, come da coordinate bancarie 

indicate nel citato elenco Allegato B trasmesso al Settore finanziario; 

 

6. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art.7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, 

gli allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti del 

Settore Servizi Sociali, sono visionabili presso l’Ufficio Servizi Sociali, previa richiesta di accesso da 

effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio;  

 

7. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 

responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del 

servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000; 

 

8. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’Albo 

pretorio Informatico;  

 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.12 del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. N.33/2013; 

 

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile; 

 

11. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 

all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile 

dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

La Dirigente 

Dott.ssa Caterina Navach 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327
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