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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITA`, CASA, INSER. LAVORATIVO, 
ACCOGLIENZA

PO INSERIMENTO LAVORATIVO

REG. DET. DIR. N. 416 / 2016

Prot. corr. 17/16 – 9/1/3 – 24 (4002)

OGGETTO: Progetto “Il FVG in rete contro la tratta: integrazione sociale delle vittime” ex art. 18 del 
D.Lgs.  286/98  e  successive  modifiche  e  integrazioni.  Assegnazione di  quattro  borse-lavoro  in 
favore di altrettante donne vittime di sfruttamento. Spesa complessiva di € 3.727,00.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 4052/2012 con cui il Comune di Trieste, su richiesta 
della Regione Autonoma FVG, quale Ente proponente, ha aderito in qualità di Ente co-finanziatore ed 
attuatore al bando congiunto per la concessione di contributi - emanato in data 23 luglio 2012 dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, con delega alle Pari Opportunità - al fine di realizzare interventi a 
favore  di  vittime di  tratta  e  di  grave sfruttamento,  in  attuazione ai  programmi  di  emersione e  prima 
assistenza, ex art. 13 della Legge 228/2003 - Avviso 7/2012 e a quelli di assistenza e di integrazione 
sociale ex art. 18 D.lgs. 286/98 e successive modifiche – Avviso 13/2012;

dato atto  che la  Provincia  di  Trieste  ha partecipato  fino  ad ora  al  progetto in  qualità  di  ente 
cofinanziatore, curando l'attivazione di borse lavoro in favore di donne vittime di sfruttamento;

considerato che la Legge Regionale 12 dicembre 2014 n. 26 e successive modifiche e integrazioni, 
ad oggetto: “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle 
Unioni territoriali intercomunali e riallocazione funzioni amministrative” di riforma delle autonomie locali, ha 
previsto agli articoli 32 e 35 il trasferimento delle competenze provinciali in materia di politiche del lavoro 
alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ma non sono state trasferite anche le azioni collegate alla 
realizzazione di questo progetto;

ritenuto opportuno procedere comunque all'attivazione delle borse lavoro in questione a cura degli 
uffici  comunali  del  S.I.I.L.,  al  fine  di  garantire  la  prosecuzione  degli  interventi,  nell'attesa  della 
pubblicazione del nuovo bando ministeriale, che definirà nuove strategie e individuerà i partners chiamati 
alla realizzazione delle finalità in esso contenute;

vista la Determinazione dirigenziale n. 383/2016 con cui si è stabilito di prorogare le azioni relative 
al progetto denominato “Il FVG in rete contro la tratta: integrazione sociale delle vittime, art. 18” Avviso n. 
13/2012 (D.Lgs. 286/98) - dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016 - nel cui ambito sono comprese le quattro 
borse lavoro, del costo di € 3.727,00, importo da impegnare al cap. 262000: “Altri servizi per il Servizio 
Domiciliarità (disabili)(205-008)”, dando atto che tale spesa verrà interamente rimborsata dalla Regione 
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FVG quale Ente promotore e cofinanziatore dell’intervento, demandando a successivi provvedimenti la 
definizione degli accertamenti ai pertinenti capitoli di bilancio;

visto l'elenco delle beneficiare dell'intervento in questione, conservato presso gli  uffici comunali 
competenti;

considerato che si  tratta di  un intervento a tempo determinato e non configura in alcun modo 
rapporto di lavoro fra l’impresa o il soggetto che accoglie e la persona che usufruisce della borsa, la quale 
gode della copertura assicurativa INAIL e per responsabilità civile, attivate a cura del Comune di Trieste;

dato atto che il programma di attività, relativo ad ogni borsa-lavoro, viene concordato tra la struttura 
di lavoro ospitante, la Società Cooperativa  Stella Polare, con sede a Trieste in Via XXX Ottobre n. 5, 
partner  di  progetto  e  il  Servizio  Strutture  e  Interventi  per  Disabilità,  Casa,  Inserimento  Lavorativo, 
Accoglienza  tramite  il  S.I.I.L.,  che  cura  anche  le  necessarie  periodiche  verifiche  dello  svolgimento 
dell’esperienza;

rilevato che l'intervento prevede lo svolgimento di attività lavorativa per un massimo di venti ore 
settimanali e che l’incentivo erogato alle beneficiarie potrà variare da un minimo di € 232,00 mensili, per 
una borsa lavoro quadrimestrale ad un massimo di € 310,00 mensili per una borsa lavoro trimestrale. 
Detto incentivo rimarrà invariato per assenze pari ad un massimo di due giorni al mese, ulteriori giorni di 
assenza,  non  supportati  da  adeguata  documentazione  giustificativa,  comporteranno  una  riduzione 
proporzionale dell’incentivo mensile spettante;

considerato di autorizzare con il presente provvedimento il pagamento delle somme da erogare 
mediante anticipazioni di tesoreria, in considerazione del fatto che il contributo a ristoro verrà erogato a 
seguito delle spese già sostenute e opportunamente rendicontate;

dato atto che:

• verranno  liquidati  gli  oneri  per  l’assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni  INAIL  e  per 
responsabilità civile verso terzi;

• l’attivazione  degli  interventi  di  cui  trattasi,  nonché  la  liquidazione  delle  relative  provvidenze 
economiche saranno definite con provvedimenti della Responsabile della P.O. S.I.I.L.; 

dato atto che, secondo i nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci, previsti dal 
D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, il debito derivante dal presente provvedimento verrà a scadenza entro il  
2016;

vista  la  Determinazione  dirigenziale  n.  75  d.d.  30/07/2015  di  conferimento  dell'incarico  di 
responsabile sulla posizione organizzativa S.I.I.L.;

visti anche:

• gli articoli 107, 147 bis e 183 del D.Lgs. 267/00;

• l'articolo 163 commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/200, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, in merito 
all'esercizio provvisorio – nel caso specifico trattasi di spesa urgente e necessaria per garantire il 
mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi sociali erogati;

• l’articolo 131 dello Statuto Comunale

DETERMINA

1. di approvare la spesa di € 3.727,00 a carico del bilancio 2016, al capitolo 262000: ”Altri servizi per 
il Servizio Domiciliarità (disabili)(205-008)”,  per l'attivazione immediata di quattro borse-lavoro in 
favore di altrettante donne vittime di sfruttamento, nell'ambito del progetto “Il FVG in rete contro la 
tratta: integrazione sociale delle vittime” ex art. 18 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche e 
integrazioni, per i motivi indicati nelle premesse del presente provvedimento e qui integralmente 
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richiamati;

2. di  dare  atto  che è  conservato  presso gli  Uffici  comunali  competenti  l'elenco delle  beneficiare 
dell'intervento in questione;

3. di  dare  atto  che  le  attivazioni  dei  percorsi,  le  cui  spese  vengono  impegnate  con  il  presente 
provvedimento, saranno definite con Determinazione della Responsabile della P.O. S.I.I.L.;

4. di dare atto che secondo i nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci, previsti dal 
D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, il debito derivante dal presente provvedimento verrà a scadenza 
entro il 2016;

5. di demandare ad ulteriori provvedimenti gli accertamenti relativi ai rimborsi regionali a ristoro delle 
spese sostenute per l'attuazione degli interventi in questione;

6. di autorizzare il pagamento delle borse lavoro mediante anticipazioni di tesoreria, in considerazione 
del  fatto  che  il  contributo  a  rimborso  verrà  erogato  a  seguito  delle  spese  già  sostenute  e 
opportunamente rendicontate;

7. di dare atto che verranno liquidati gli oneri per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni INAIL 
e per responsabilità civile verso terzi;

8. di approvare le liquidazioni e i pagamenti delle borse-lavoro in oggetto, che verranno autorizzati 
con successivi provvedimenti della Responsabile della P.O. S.I.I.L.;

9. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.727,00 ai capitoli di seguito elencati:  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00262
000

ALTRI SERVIZI 
PER IL SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(DISABILI) (205-
008)

G527Y U.1.03.02.
99.000

1332 00205 00008 N 3.727,00 2016:372
7,00

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Rosella APOLLONIO

Trieste, vedi data firma digitale
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