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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

P.O. GIOVANI

REG. DET. DIR. N. 1272 / 2019

 

OGGETTO: PAG - Progetto Area Giovani - Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2018/2019:  affidamento
all'azienda agricola  I  DONI DELL'APE, con sede a Trieste in via  dei  Soncini, 133 il  servizio  di
progettazione, gestione e formazione nell'ambito del progetto di apicoltura presso il Polo Giovani
Toti.  Impegno di euro 0. Prot. Corr. 16-13/4 1- 151/19  (5844).

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO 
- che il programma di mandato del Sindaco, approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 13
luglio  2016  e  perfezionata  in  data  03/08/2016, prevede  tra  le  sue  priorità  strategiche  azioni
trasversali di  rilancio delle politiche per i giovani, con l'istituzione di una delega appositamente
dedicato;
- con deliberazione giuntale n. 616 del 28 novembre 2016, immediatamente eseguibile,  il Comune
di Trieste ha approvato le nuove linee di indirizzo delle politiche per i giovani, confluite nel PAG –
Progetto  Area  Giovani  che  dovrà  sviluppare  nel  quinquennio  specifici  obiettivi  strategici  in
altrettante aree tematiche;

RICHIAMATI
- in tal senso, gli indirizzi relativi al rilancio delle politiche a favore delle fasce giovani attraverso lo
sviluppo  di  specifiche  attività  in  ambito  culturale,  formativo,  della  creatività  giovanile,
dell'innovazione, della  cittadinanza attiva, con particolare attenzione alla  crescita  complessiva  e
armonica degli individui in formazione e allo sviluppo delle loro competenze;

VALUTATO
- di attivare un percorso di ASL - Alternanza Scuola Lavoro nell'anno scolastico 2018/2019 con
alcuni  istituti  secondari  di  II  grado cittadini  sul  tema del  Benessere, linea  guida  prevista  dalla
deliberazione giuntale n. 616/16 che detta gli indirizzi del PAG - Progetto Area Giovani in tema di
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politiche verso le  giovani  generazioni, e  in particolare la  progettazione, gestione e formazione
nell'ambito del progetto di apicoltura   presso il Polo Giovani Toti, al fine di avvicinare in modo
attivo gli studenti alle tematiche della natura, dell'ecologia, della sostenibilità ambientale;
- di avviare tale attività nell'ottica di promuovere la conoscenza tecnico - pratica dell'apicoltura
nelle  sue  diverse  declinazioni, avvicinando  i  ragazzi  nel  modulo  di  ASL  al  mondo  delle  api  e
dell'apicoltura e della  particolare importanza che riveste l'arnia , oltre che ad elementi conoscitivi
del tema dell'autoimprenditorialità,  in un'ottica di orientamento professionale;

RITENUTO
- necessario, per i motivi sopra citati, rivolgersi ad un soggetto altamente esperto nelle tematiche
dell'apicoltura, nella  formazione e nel  tutoraggio di  soggetti  in  età adolescenziale, portatore di
un'esperienza  di  imprenditorialità  giovanile  basata  su  un  modello  di  sviluppo  ecologico  e
sostenibile, particolarmente aggiornato nelle più innovative soluzioni ;
- di individuare sul territorio una realtà particolarmente rispondente alle caratteristiche succitate
in  I  DONI  DELL'APE, con  sede  a  Trieste  in  via  dei  Soncini, 133 (P.I. 01223990324)  che  ha
cocumentato una  comprovata esperienza e professionalità in tal senso; 

VALUTATO
-  pertanto  di  procedere, per  quanto  indicato  nei  punti  precedenti, all'affidamento  all'azienda
agricola I DONI DELL'ARTE, con sede a Trieste in via dei Soncini, 133 il servizio di progettazione,
gestione e formazione nell'ambito dell'apicoltura  presso il Polo Giovani Toti, rivolto a studenti degli
istituti superiori;

CONSIDERATA
- la comunicazione, protocollata e conservata agli atti, con la quale la suddetta azienda dichiare di
voler effettuare la prestazione di servizio a titolo grautito e quindi senza la corresponsione di alcun
compenso;

RICHIAMATO
- che, con la deliberazione consiliare n. 16 dd. 03.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato approvato il “Bilancio di Previsione 2019/2021 e l'aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (DUP) - periodo 2019/21”;
- la deliberazione Giuntale n.  347 dd. 19.07.2018, immediatamente eseguibile, avente come oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione 2018 – 2020”;

VISTI
l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali - D. Lgs. N. 267 dd. 18.8.2000 e succ. modifiche;
la legge 241/90 (modificata dalla L. 15/2005), in particolare l’art. 1;
lo Statuto del Comune di Trieste (modificato dalla delibere consiliari n. 20/2001 e 60/2001), entrato
in vigore il 13 luglio 2001;
la determinazione dirigenziale n. 37 di data 31 luglio 2017 e perfezionata il 31 luglio 2017, con la quale
è stata assegnata la posizione organizzativa “Giovani" alla dott.ssa Donatella Rocco;
il  D.Lgs. 33/2013  in  materia  di  riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicita'
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni, cosi'  come
modificato dal D.Lgs 97/2016;
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espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e
correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di  affidare  il  servizio di  progettazione, gestione e  formazione nell'ambito  dell'apicoltura
presso il Polo Giovani Toti, in relazione alle attivit di Alternanza Scuola Lavoro per l'anno�
scolastico 2018/2019, all'azienda agricola I DONI DELL'APE, con sede a Trieste, in via dei
Soncini, 133 (P.I. 01223990324);

2. di recepire la volontà della stessa di eseguire il succitato servizio senza alcun compenso e in
forma gratuita.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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