
D.G.R. 15 aprile 2010, n. 678 (1).
Aggiornamento ISTAT dell'indicatore ISEE previsto dal Regolamento per la determinazione 
del sostegno al figlio minore ai sensi dell'art. 9-bis della L.R. n. 11/2006, (Interventi regionali a 
sostegno della famiglia e della genitorialità) emanato con D.P.Reg. n. 0306/Pres. del 2009.

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 28 aprile 2010, n. 17.

 

La Giunta regionale

Vista la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della 
genitorialità) e in particolare l’articolo 9-bis, laddove dispone che la Regione intervenga a sostegno 
del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore 
obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore;

Visto,  altresì,  il  comma  5  del  già  citato  articolo  9-bis  che  dispone  che,  per  avere  accesso 
all’intervento in questione, il richiedente deve risultare in possesso di un indicatore di situazione 
economica  equivalente  (ISEE)  non  superiore  a  20.000  euro  e  che  prevede,  inoltre,  che 
l’aggiornamento  di  tale  limite  sia  effettuato  con  Delib.G.R.  sulla  base  dell’indice  ISTAT  di 
andamento dei prezzi al consumo;

Visto il D.P.Reg. 2 novembre 2009, n. 0306/Pres. che disciplina i criteri di riparto, le modalità di 
presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione, la misura, la decorrenza e la durata 
della prestazione da destinare al sostegno del genitore affidatario del figlio o dei figli minori nei casi 
di mancata corresponsione, da parte del genitore delle somme destinate al mantenimento del figlio 
minore;

Richiamato  in  particolare  l’articolo  4  che,  in  sintonia  con  le  disposizioni  del  sopra 
richiamato articolo 9-bis della legge  regionale  n.  11/2006dispone,  al  comma  3  che  il  soggetto 
richiedente deve risultare in possesso di un indicatore ISEE non superiore a 20.000,00 euro annui e 
al  comma  4  che  tale  limite  economico  sia  aggiornato  annualmente  con  Delib.G.R.  sulla  base 
dell’indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) 
registrato nel mese di gennaio di ciascun anno;

Preso atto che la variazione ISTAT registrata nel mese di gennaio 2010, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 49 del 1° marzo 2010, risulta pari al 1,3%;

Ritenuto, pertanto, di provvedere al previsto aggiornamento, per l’anno 2010, dell’indicatore ISEE 
di riferimento per l’applicazione del Regolamento emanato con il già citato D.P.Reg. n. 0306/Pres.  
del 2009 che, sulla base della variazione ISTAT sopra riportata, viene rivalutato in € 20.260,00;

Tutto ciò premesso

Su proposta dell’Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, all’unanimità

Delibera
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1.  Di  aggiornare  per  l’anno  2010,  sulla  base  della  variazione  ISTAT dell’indice  dei  prezzi  al  
consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata a gennaio 2010 pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 49 del 1° marzo 2010, pari al 1,3%, il valore dell’indicatore ISEE di riferimento per  
l’applicazione  del  Regolamento  emanato  con D.P.Reg.  n.  0306/Pres.  del  2009,  che  viene  così 
determinato in € 20.260,00.

2. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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