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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. 4493 / 2013 
 

Prot. corr. n.17/13-17/2-355(31272) 

 

OGGETTO: Realizzazione di attività supporto e accompagnamento delle persone senza fissa dimora 
e attività relative al Progetto "Accoglienza a nord est".-Convenzioni con Comunità di 
San Martino al Campo-CIG:5461578CBB-con Consorzio Interland Società Cooperativa 
Sociale-CIG:546158200C-con Consorzio italiano di Solidarietà (I.C.S.) di 
Trieste-CIG:54615841B2-Spesa euro 158.380,00-  

 
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 

 
Premesso che: 
 

l’art 10, comma 2 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi 
per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” prevede che i Comuni esercitino le 
funzioni di programmazione locale attraverso i Piani di zona e concorrano alla programmazione 
regionale con le modalita' previste dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali; 
 
l'obiettivo regionale n. 9.1 inserito nell'Area tematica “Inclusione” del Piano di Zona 2013 – 2015 
prevede la promozione di misure di contrasto all'esclusione sociale e, in particolare la ricognizione 
dei servizi a bassa soglia esistenti, l'analisi della domanda e dei bisogni e delle eventuali possibilità di 
sviluppo; 
 
la Legge 328/00 - al Capo 1, art. 1 “Principi generali e finalità” comma 4, prevede che gli Enti Locali 
riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della 
cooperazione, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, delle Fondazioni e degli Enti di 
patronato, delle Organizzazioni di volontariato, degli Enti riconosciuti delle confessioni religiose con 
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore, nella programmazione, 
nell’organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 
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la L.R. 31 marzo 2006 n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei 
diritti di cittadinanza sociale”, all’art. 14 comma 4 stabilisce che “La Regione e gli Enti locali 
valorizzano l’apporto del volontariato nel sistema integrato come espressione organizzata di 
partecipazione civile e di solidarietà sociale, come risposta autonoma e gratuita della comunità ai 
propri bisogni, nonché come affiancamento ai servizi finalizzato a favorire il continuo adeguamento 
dell’offerta ai cittadini”; 
 
il D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 
servizi alla persona previsti dall’art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328”, all’art. 3 stabilisce che “gli 
enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi 
dello strumento della convenzione di cui alla legge n. 266/1991”; 
 
dato atto che: 
 
la Comunità di San Martino Al Campo - Associazione di volontariato, il Consorzio Italiano di 
Solidarietà (I.C.S.), la Caritas Diocesana, il Consorzio Interland Società Cooperativa Sociale e la   
Cooperativa Sociale Duemilauno Agenzia Sociale sono soggetti firmatari dell’Accordo di Programma 
del Piano di Zona per il triennio 2013 – 2015 ed hanno partecipato ai gruppi di progettazione, 
contribuendo allo studio delle problematiche connesse; 
 
i su menzionati soggetti hanno in particolare collaborato in qualità di partner e co – finanziatori alla co 
– progettazione degli interventi previsti dal Progetto “Accoglienza a nord est”, approvato con 
deliberazione n. 396 del 23 settembre 2013, per il quale è stato richiesto apposito finanziamento 
ministeriale a valere sul Fondo UUNRRA e per il quale il Comune ha previsto un co – finanziamento 
di euro 139.200,00 a carico del Bilancio di Previsione 2013; 
 
il su menzionato progetto prevede una profonda revisione del sistema di accoglienza delle persone 
senza dimora, alla luce delle nuove emergenze, capace di garantire nello stesso tempo la compatibilità 
con le risorse del Comune, attuato attraverso una gradualità di interventi, che prendono spunto dai 
nuovi bisogni emergenti e dalle esperienze degli anni precedenti; 
 
sul versante dell'analisi dei bisogni emerge che il numero delle persone senza dimora presenti sul 
territorio del Comune risulta in costante aumento e le recenti crisi internazionali e quelle 
attualmente in atto hanno incrementato gli arrivi di immigrati richiedenti asilo, provenienti per la 
maggior parte dall’Afghanistan, determinando dall’inverno scorso una vera e propria emergenza 
umanitaria, che ha riguardato un gran numero di persone che non hanno potuto trovare posto nelle 
strutture di accoglienza, in quanto già esaurite; 
 
si è rilevata perciò la necessità di ampliare e rendere stabile il sistema di accoglienza temporanea delle 
persone senza dimora presenti sul territorio, unitamente alla necessità di aumentare i posti riservati 
all’accoglienza temporanea dei richiedenti asilo finanziati dalla Prefettura, considerato che la 
permanenza delle persone in strada o in ripari di fortuna non solo è dannosa per la loro salute e 
incolumità, ma può provocare anche problematiche di ordine pubblico;  
 
inoltre lo scorso anno è stato attivato per il periodo invernale un servizio di coordinamento 
organizzativo gestito dalle Cooperative sociali Consorzio Interland Società Cooperativa Sociale e la   
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Cooperativa Sociale Duemilauno Agenzia Sociale consistente nella presenza di educatori nelle ore 
serali presso la stazione centrale, che hanno fornito sostegno e informazioni alle persone senza 
dimora, garantendo un orientamento ai servizi disponibili diurni e notturni. E’ necessario che tale 
intervento diventi stabile nel corso di tutto l’anno in quanto si è dimostrato estremamente utile non 
solo per i beneficiari dei servizi, ma anche per il coordinamento tra la rete delle Associazioni che si 
occupano dell’accoglienza;  
 
 valutato che: 
 
gli interventi previsti dal su menzionato progetto si inseriranno all’interno del Protocollo Operativo 
per l’Emergenza freddo, che verrà proposto al Tavolo per l’Emergenza, al quale saranno invitati l’A.S.S., 
le Forze dell’Ordine e le Associazioni di Volontariato che intendano offrire ulteriori interventi di 
supporto; 
 
il progetto prevede un’organizzazione articolata su più livelli, tra cui l’istituzione di un 
Coordinamento organizzativo, gestito dalle Cooperative sociali Consorzio Interland Società 
Cooperativa Sociale, che interviene in nome proprio e per conto della Cooperativa Associata La 
Quercia e Cooperativa Sociale Duemilauno Agenzia Sociale, capace di garantire un’efficiente 
organizzazione degli interventi di accoglienza serale, per ottimizzare l’utilizzo dei posti disponibili, 
attraverso un costante collegamento tra i soggetti della rete dell’accoglienza; 
 
il progetto prevede altresì che i soggetti dell’associazionismo convenzionati con il Comune, che 
gestiscono servizi di accoglienza per persone fragili e svantaggiate, Caritas,  Comunità di S. Martino al 
Campo, Consorzio Italiano di Solidarietà ICS, si occuperanno dell’accoglienza notturna nelle strutture 
gestite in convenzione con il Comune di Trieste e in un appartamento di proprietà del Comune di 
Trieste; 
 
ritenuto pertanto: 
 
di dare attuazione al progetto “Accoglienza a nord est” approvato con deliberazione n. 396 del 23 
settembre 2013, con la realizzazione degli interventi di accoglienza relativi all'emergenza freddo nel 
periodo dicembre 2013 – marzo 2014 e l'attivazione dell'attività di coordinamento organizzativo 
delle accoglienze/Help Center, che comprende la gestione di servizi di sostegno, accompagnamento e 
orientamento all'accoglienza delle persone senza dimora nel periodo dicembre 2013 – 30 novembre 
2014; 
 
di attivare, in continuità con gli anni precedenti e in collaborazione con la  Comunità di S. Martino al 
Campo, l'attività dell’Unità di Strada nel periodo dicembre 2013 – dicembre 2014, che si occuperà del 
monitoraggio dei campi rom, del territorio che circonda la stazione ferroviaria, del collegamento tra 
il Centro Diurno e il coordinamento organizzativo/Help Center, nonché dell'attivazione di risorse 
integrative di accoglienza per le persone più vulnerabili; 
 
di approvare l’allegato schema di convenzione con la Comunità di San Martino al Campo (All. 1) per 
la realizzazione di interventi di Unità di Strada di bassa soglia nel periodo dicembre 2013 – dicembre 
2014 e per la realizzazione degli interventi di accoglienza previsti dal Progetto per “Accoglienza a 
nord est” nel periodo dicembre 2013 – marzo 2014, dando atto che la spesa prevista ammonta a 
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complessivi Euro 97.000,00; 
 
di approvare l’allegato schema di convenzione con le Cooperative sociali Consorzio Interland Società 
Cooperativa Sociale in nome proprio e per conto della Cooperativa Associata La Quercia  e 
Cooperativa Sociale Duemilauno Agenzia Sociale (All.2), per la gestione del servizio di 
Coordinamento organizzativo/Help Center nel periodo dicembre 2013 – novembre 2014, dando 
atto che la spesa prevista ammonta a complessivi Euro  40.000,00 (IVA compresa), come da 
preventivi conservati in atti; 
 
di approvare l’allegato schema di convenzione con il Consorzio Italiano di Solidarietà (I.C.S.) di 
Trieste (All. 3) per la gestione dell’accoglienza notturna delle persone senza fissa dimora in un 
appartamento di proprietà del Comune di Trieste nel periodo dicembre 2013 – marzo 2014, nonché 
per gli interventi di mediazione culturale nei confronti delle persone senza tetto ospitate nelle 
strutture dedicate, come da emendamento n. 51 al Bilancio di Previsione 2013, dando atto che la 
spesa prevista ammonta a complessivi Euro 21.380,00 ; 

dato atto che la spesa relativa ai su menzionati interventi a carico del Bilancio 2013 è 
parzialmente finanziata con il contributo erogato dalla Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia ai 
sensi della “L.R. 6/2006 Fondo Sociale Regionale – anno 2013” di cui all’accertamento n. 13/631 al cap. 
445; 

 
dato atto che in data 26 novembre 2013 sono state informate le R.S.U. e le Organizzazioni 

Sindacali ai sensi dell’art. 10 della Disciplina aziendale, 
 

visti gli artt. artt. 107, 147bis, 183 e 184  del T.U.L.C. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

visto l’art. 131 dello Statuto comunale entrato in vigore il 13/07/2001; 
 
 
 

DETERMINA 
per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati 

1. di dare attuazione al progetto “Accoglienza a nord est” approvato con deliberazione n. 396 del 23 
settembre 2013, con la realizzazione degli interventi di accoglienza relativi all'emergenza freddo nel 
periodo dicembre 2013 – marzo 2014 e l'attivazione dell'attività di coordinamento organizzativo 
delle accoglienze/Help Center, che comprende la gestione di servizi di sostegno, accompagnamento e 
orientamento all'accoglienza delle persone senza dimora nel periodo dicembre 2013 – novembre 
2014; 
 
2. di approvare l’allegato schema di convenzione con la Comunità di San Martino al Campo (All. 1) 
per la realizzazione di interventi di Unità di Strada di bassa soglia nel periodo dicembre 2013 – 
dicembre 2014 e per la realizzazione degli interventi previsti dal Progetto per “Accoglienza a nord 
est” nel periodo dicembre 2013 – marzo 2014 per un importo complessivo di Euro 97.000,00; 
 
3. di approvare l’allegato schema di convenzione con le Cooperative sociali Consorzio Interland 
Società Cooperativa Sociale, in nome proprio e per conto della Cooperativa Associata La Quercia  e 
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Cooperativa Sociale Duemilauno Agenzia Sociale (All.2), per la gestione del servizio di 
Coordinamento organizzativo nel periodo dicembre 2013 – novembre 2014 per un importo 
complessivo di Euro 40.000,00;  

4. di approvare l’allegato schema di convenzione con il Consorzio Italiano di Solidarietà (I.C.S.) di 
Trieste (All. 3) per la gestione dell’accoglienza notturna delle persone senza fissa dimora in un 
appartamento di proprietà del Comune di Trieste nel periodo dicembre 2013 – marzo 2014, nonché 
per gli interventi di mediazione culturale nei confronti delle persone senza tetto ospitate nelle 
strutture dedicate, come da emendamento n. 51 al Bilancio di Previsione 2013 per un importo 
complessivo di Euro 21.380,00; 

5. di approvare la spesa complessiva di Euro 158.380,00 relativa ai su menzionati interventi; 

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 158.380,00 ai capitoli di seguito elencati :   
Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2013 00002757 PRESTAZIONI 

DI SERVIZI PER 
IL SERVIZIO 
DOMICILIARIT
A' (203-001) 

G210Y 00019 1332 00203 00001 C 43.000,00   

2013 00002792 TRASFERIMEN
TI PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARIT
A'  
(ASSISTENZA, 
BENEFICENZA, 
SERVIZI 
DIVERSI ALLA 
PERSONA) 
(203-001) 

G210Y 00005 1582 00203 00001 C 74.380,00   

2013 00005797 TRASFERIMEN
TI PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARIT
A'  
(ASSISTENZA, 
BENEFICENZA, 
SERVIZI 
DIVERSI ALLA 
PERSONA) 
(204-001) 

G230Y 00005 1582 00204 00001 C 41.000,00   

 
  
 
 
7. di dare atto che la spesa relativa ai su menzionati interventi a carico del Bilancio 2013 è 
parzialmente finanziata con il contributo erogato dalla Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia ai 
sensi della “L.R. 6/2006 Fondo Sociale Regionale – anno 2013” di cui all’accertamento n. 13/631 al cap. 
445; 
 

8. di provvedere alla liquidazione della spesa con le modalità previste dalle relative convenzioni.  
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Allegati:  

ConvComSMartino.pdf 
conv cooperative 13_14.pdf 
conv ics 13_14.pdf 

 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
Dott.ssa Ambra de Candido 

 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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