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

 
AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE 
SERVIZIO DOMICILIARITA' 
 

REG. DET. DIR. N. 4166 / 2013 
 
Prot. corr. 17/13 - 9/2/2 - 156 (30466) 
 
OGGETTO: L.R. 41/1996 "Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a 

favore delle persone handicappate ed attuazione della Legge 5 febbraio 1992 n. 104". 
Contributo regionale ex art. 21 per il finanziamento dei progetti "Cambia la tua idea del 
possibile: abitare in autonomia" e "Imparare ad abitare: da Casa "scuola" a Casa "casa". 
Anno 2013. Accertamento e impegno di spesa  di Euro 60.744,84.  

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

Richiamate: 

 la legge regionale n. 41/1996 “Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e 
sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della Legge 5 febbraio 1992 n. 
104”; 

 la deliberazione della Giunta regionale n. 2472 dd. 2.12.2010 di approvazione del 
Regolamento ai sensi dell’art. 21, comma 3 della L.R. 41/1996 per la definizione dei criteri e 
delle modalità di finanziamento alle Province dei programmi triennali finalizzati alla 
sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete tra 
pubblico e privato rivolti alle persone disabili; 

 la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 dd. 27.1.2011 con cui è stato approvato il 
Programma triennale finalizzato alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli 
interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili a’ sensi del Regolamento regionale 
D.G.R. 2472 dd. 2.12.2010 / L.R. 41/1996 art. 21; 

 la DX n. 881 dd. 31.3.2011 della Provincia di Trieste con cui sono stati adottati i progetti 
attuativi:  

1a) Nuovo Progetto “Cambia la tua idea del possibile: abitare in autonomia”;  
2b) Imparare ad abitare: da Casa "scuola" a Casa "casa";  



Pag.  2 / 3 

 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Ambra de Candido Tel: 0406754374 Posta Elettronica Certificata 
(PEC): 
comune.trieste@certgov.fvg.it 

E-mail: DECANDIDO@comune.trieste.it 
Responsabile dell’istruttoria: Responsabile di P.O. Roberta Tuiach Tel: 0406754614 E-mail: TUIACH@comune.trieste.it 
Addetto alla trattazione della pratica: Cristina Dovier Tel: 0406754893 E-mail: DOVIER@comune.trieste.it 

 
 

Pratica ADWEB n. 4166 

 

3c) Trasporti possibili : per un’autonoma scelta di mobilità; 
 

considerato che 
 la Provincia di Trieste coordina il Tavolo di lavoro costituito con gli Ambiti Socio-Assistenziali 

1.1 - 1.2 – 1.3 e l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina, che hanno aderito ai progetti, 
sulla realizzazione del programma sperimentale di intervento 2011-2013 

 la progettazione ai sensi della L.R. 41/96, di cui è referente la Provincia, è stata inserita nel 
percorso di programmazione dei Piani di Zona  2013-2015 degli Ambiti 1.1, 1.2 e 1.3; 

 al succitato Tavolo di lavoro il Comune di Trieste/Ambito 1.2 ha rappresentato il proprio 
fabbisogno, come di seguito specificato: 

o di n. 1 progetto personalizzato, nel quadro del progetto 1a)   per €   6.244,84 
o di n. 10 progetti personalizzati, nel quadro dei progetti 2b)   per € 54.500,00 

   per un importo complessivo di € 60.744,84; 
 
atteso che: 
 con DX n. 2970/2013 della Provincia di Trieste è stato approvato il riparto del contributo 

regionale 2013, inerente il finanziamento alle Province a’ sensi dell’art. 21 della L.R. 41/96, per 
la realizzazione di progetti personalizzati gestiti a cura dei Comuni, con riferimento 
particolare al progetto “Nuovo Progetto Cambia la tua idea del possibile: abitare in 
autonomia” e “Imparare ad abitare: da Casa “scuola” a Casa “casa”  – anno 2013, e 
contestualmente deciso di liquidare al Comune di Trieste l’importo complessivo di € 
60.744,84, verso presentazione della specifica scheda di liquidazione debitamente compilata; 

 tale progetto persegue quali risultati attesi la realizzazione di programmi personalizzati di 
supporto e accompagnamento per un tempo stabilito, aventi quali protagonisti giovani adulti 
portatori di handicap fisico – sensoriale, residenti nell’Ambito 1.2 ; 

 
ritenuto pertanto di accertare la somma complessiva di Euro 60.744,84 al capitolo 554 

programma 00205, progetto 00008 c.el. G503Y del bilancio 2013 e di approvarne la spesa; 
 
ritenuto altresì di impegnare l’importo di Euro 60.744,84 sul cap. 2647, conto 03005 sottoconto 

00005 programma 00205, progetto 00008 c.el. G503Y del bilancio 2013; 
 
visti: 
• gli artt. 107, 147bis 179 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
• l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore, 

 
 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto che, con DX n. 2970/2013, la Provincia di Trieste ha approvato il riparto del 
contributo regionale 2013, inerente il finanziamento alle Province ai sensi dell’art. 21 della 
L.R. 41/96, per la realizzazione di progetti personalizzati gestiti a cura dei Comuni, 
assegnando al Comune di Trieste l’importo complessivo di Euro 60.744,84 per i seguenti 
progetti: 
• “Nuovo Progetto Cambia la tua idea del possibile: abitare in autonomia - anno 2013” € 

6.244,84  
• “Imparare ad abitare: da Casa “scuola” a Casa “casa”  - anno 2013” € 54.500,00; 
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2. di accertare l'entrata complessiva di euro 60.744,84 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2013 00000554 CONTRIBUTI DALLA 

PROVINCIA PER 
INTERVENTI A 
CURA DEL SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 

G503Y 00005 2501 00205 00008 C 60.744,84   

  
3. di approvare la spesa di € 60.744,84 per l’attivazione dei progetti in argomento per la 

realizzazione di programmi personalizzati di supporto e accompagnamento per l’autonomia 
personale, aventi quali beneficiari giovani adulti portatori di disabilità intellettiva/cognitiva 
residenti nell’Ambito 1.2 ; 

 
4. di impegnare la spesa complessiva di euro 60.744,84 ai capitoli di seguito elencati :   

Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2013 00002647 TRASFERIMEN

TI PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARIT
A' (205-008) 

G503Y 00005 1581 00205 00008 C 60.744,84   

 
  

5.  di dare atto che la spesa è interamente coperta da contributo regionale; 
 

6. di dare atto che con apposito distinto provvedimento si provvederà alla liquidazione del 
contributo in questione. 

 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
Dott.ssa Ambra de Candido 

 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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