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

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

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

REG. DET. DIR. N. 2718 / 2019

Prot. Corr. 17/19 -16/1/1-11 (24035) 

OGGETTO: Interventi di accoglimento di minori stranieri non accompagnati. Autorizzazione alle 
accoglienze presso nuove strutture non convenzionate. Incremento dell'impegno 47400/2019. 
Accertamento delle entrate. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO AD INTERIM

Viste le vigenti disposizioni legislative, statali e regionali, in materia di assistenza all'infanzia e 
protezione dei minori, con particolare riguardo ai minori stranieri non accompagnati:

• legge n. 47/2017 che definisce come minore straniero non accompagnato “il minorenne 
non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa  
nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di  
assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente  
responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”;

• art. 403 del codice civile che testualmente dispone: “Quando il minore è moralmente o  
materialmente  abbandonato  o  è  allevato  in  locali  insalubri  o  pericolosi,  oppure  da  
persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci a provvedere  
all’educazione di lui, la pubblica autorita', a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia,  
lo colloca in un luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla  
sua protezione”;

Considerato che da tali norme discende un preciso obbligo per il Comune all’accoglimento di  
minori stranieri non accompagnati reperiti  nel territorio del Comune stesso e che il  mancato 
accoglimento costituirebbe, ai sensi dell’art. 328, primo comma del codice penale, un’omissione 
di  atti  d’ufficio  nonché una responsabilità  diretta  per  mancata  tutela  del  minore  e  rifiuto  di  
assistenza;

Richiamata la DIM 257/2018 dd. 30/01/2018 con la quale, a seguito della pubblicazione del 
bando per manifestazione d'interesse, si è approvato l'elenco dei soggetti con i quali procedere 
alla stipula di  convenzioni per il  servizio di  accoglienza ordinaria e pronta accoglienza per i 
minori stranieri non accompagnati per il periodo 01.02.2018 – 31.01.2022;
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Preso atto che, per esigenze contingibili ed urgenti, si è comunque reso necessario procedere 
ad autorizzare diverse strutture per minori non rientranti tra quelle convenzionate per rispondere 
a specifiche esigenze  con i seguenti provvedimenti:

• la DIM 277 dd. 14/02/2019 con la quale si e' autorizzato l'utilizzo della Comunita' AEDIS 
societa'  Cooperativa Sociale onlus di  Pasian di  Prato, Comunità  Ginestre della Casa 
Famiglia Gesù Bambino di  Trieste, Comunita'  Carpe Diem di  Forgaria del Friuli  della 
societa' cooperativa sociale IDEA, comunità The Help di Trieste – Via Geppa 4;

• la DIM 582 dd. 14/03/2019 con la quale si e'  autorizzato l'utilizzo  della  cooperativa 
sociale Impresa  a  Rete  onlus  di  Venezia  per  i  seguenti  gruppi  appartamento:  Via 
Calerano, 3 – Brugnera (PN); Via Palazzetto, 14 – Prata di Pordenone; Via Crispi, 31 – 
Trieste; Piazza Carlo Alberto, 11 – Trieste; la Santa Angela Merici Società Cooperativa 
Sociale, Cividale del Friuli (UD) per le stutture site in Località Zamir, 11 - S. Leonardo 
(UD)  e  Via  Battisti,  26  –  Trieste;  la  EOS Cooperativa  Sociale  Onlus,  Trieste  per  la 
Comunità Demos sita in Via delle Zudecche, 1 – Trieste;

• la DIM 1162 dd. 13/05/2019 con la quale si e' autorizzato l'utilizzo della Casa Famiglia 
dell'Istituto Salesiano G. Bearzi di Udine;

Rilevato che: 
• il forte incremento dei flussi migratori inerenti anche i minori stranieri non accompagnati,  

che si sta verificando sul territorio locale, ha reso necessaria la ricerca di disponibilità di  
posti in altre strutture, anche al di fuori del territorio regionale; 

• si è trovata disponibilità presso le seguenti strutture: Associazione TAMATA A.P.S. Via 
Verduro 3 – Castenaso (BO); Associazione Il  Piccolo Principe Via del Bordone, 48/54 
Bologna;  Fondazione  Nuovo  Villaggio  del  Fanciullo  Via  dei  Nespoli,  118  –  Bologna; 
Associazione Betania onlus, Via S. Spirito – Zevio (VR); struttura Coges don Milani – 
comunità Pronta Accoglienza Cavana – Ca' Noghera (VE); Cooperativa sociale La Pietra 
Angolare – Comunità Educativa "KALIKA" di Francavilla Fontana (BR);

Dato atto che si è verificato un caso particolare per cui un minore straniero non accompagnato, 
già posto in carico al Comune di Trieste e collocato nella struttura della coop. S. Angela Merici  
di via Giulia a Trieste dalla quale si era allontanato volontariamente in data 07/05/2019, è stato  
rintracciato in data 19/07/2019 dalle Forze dell'Ordine  in zona Mestre e collocato presso la  
struttura Coges don Milani – comunità Pronta Accoglienza Cavana – Ca' Noghera (VE), ove è 
rimasto fino al rientro nel comune di Trieste in data 08/08/2019 con Pronto Intervento a cura 
della Casa dello studente di Trieste. La retta per  l'accoglienza nella succitata struttura è pari  ad 
euro 110,25 (IVA compresa)/die da corrispondere per il periodo dal 19/07/2019 al 07/08/2019;

Dato  atto,   altresì,  che  l'emergenza  in  atto  ha  determinato  e  continua  a  determinare  un 
incremento  dei  costi  necessari  a  provvedere  all'accoglienza  dei  minori  stranieri  non 
accompagnati;

Considerato che:
• il  Ministero  dell'Interno  ha istituito  il  Fondo per  l'accoglienza  dei  minori  stranieri  non 

accompagnati a seguito del quale eroga il contributo giornaliero pro capite nella misura 
massima stabilita di euro 45,00;

• la  Regione Friuli  Venezia  Giulia,  ai  sensi  della  L.R.  31/2015,  con DGR.  n.  838 DD. 
24/05/2019 ha approvato il "Programma Immigrazione 2019" autorizzando a rimborsare 
in  misura  pari  al  100  per  cento  le  spese  che  restano  a  carico  dei  Comuni  per  
l'accoglienza e l'ospitalità  di  minori  stranieri  non accompagnati  rintracciati  sul  proprio 
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territorio,  al  netto  dei  contributi  richiesti  al  Ministero  dell'Interno,  per  il  tramite  delle 
Prefetture, nonchè le spese sostenute per i c.d. "neomaggiorenni" per la conclusione di 
percorsi formativi;

Ritenuto, quindi, opportuno e necessario:
• autorizzare in via temporanea l'utilizzo a necessità delle strutture sopra elencate, che 

hanno manifestato la disponibilità all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
• incrementare la disponibilità dell'impegno di  spesa 47400/2019 al  capitolo  00550660, 

c.el.  G227Y  per  Euro  940.000,00  per  la  copertura  dei  maggiori  costi  derivanti  
dall'incremento  dei  flussi  migratori,  portando  così  il  totale  impegnato  ad  Euro 
5.835.000,00;

• accertare quanto impegnato al presente atto pari ad  Euro 940.000,00  come di seguito 
indicato: 
◦ cap. 30500 "Contributo dello Stato per Interventi a cura del servizio Domiciliarità" pari 

a Euro 564.000,00 – acc. 2019/17230;
◦ cap.  44300 "Contributi  della  Regione per  Interventi  a  favore  di  minori  a  cura  del 

Servizio  Strutture  e  Interventi  Disabili,  Casa,  Ins.  Lav.,  Accoglienza"  pari  a  Euro 
376.000,00 – acc. 2019/17231;

Considerato che la spesa effettivamente sostenuta sarà quella corrispondente ai posti occupati  
da ciascun minore per i giorni effettivi di permanenza presso la struttura di collocamento;

Rilevato che non è stato possibile acquisire i CIG per problemi tecnici e che gli stessi saranno 
acquisiti non appena possibile;

Dato atto che:
• con delibera consiliare n. 16 dd. 03/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 nonchè il Documento Unico di programmazione 
2019-2021;
• gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle entrate  
(accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente 
provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  (fase 
dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

Dato atto, quindi, che:
• la spesa trova copertura al cap. 00550660, impegno 47400/2019;
• ai  sensi  del  Dlgs  n.  118  dd.  23.06.2011,  che  introduce  i  nuovi  principi  contabili, 

l'obbligazione giuridica avrà scadenza nel 2019;
• i sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i. - TUEL, il programma 

dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 
pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 
della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);

Visti  gli  artt.  107,  183 e 184 del  T.U.E.L.  approvato con D.Lgs.  18/08/2000 n.  267 nonché 
l'art.131 dello Statuto Comunale in vigore;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;
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DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di   autorizzare  l'utilizzo  a  necessità  per  la  collocazione  di  minori  stranieri  non 
accompagnati  posti  in  carico  al  Comuine  di  Trieste  presso  le  seguenti  strutture: 
Associazione TAMATA A.P.S. Via Verduro 3 – Castenaso (BO); Associazione Il Piccolo 
Principe Via del Bordone, 48/54 Bologna; Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo Via 
dei Nespoli,  118 – Bologna; Associazione Betania onlus, Via S. Spirito – Zevio (VR); 
struttura Coges don Milani – comunità Pronta Accoglienza Cavana – Ca' Noghera (VE); 
Cooperativa sociale La Pietra Angolare –  Comunità Educativa "KALIKA" di Francavilla 
Fontana (BR);

2. di autorizzare la spesa per l'accoglienza di un msna  presso la struttura Coges don Milani  
– comunità Pronta Accoglienza Cavana – Ca' Noghera (VE) per il periodo dal 19/07/2019 
al 07/08/2019;

3. di apportare le seguenti variazioni agli accertamenti di seguito elencati : 

Anno
Accertament

o
Descrizione Cap Importo

Segno 
Variazione

Note

2019 2019001723
0

Accoglimento di minori stranieri non 
accompagnati. Accertamenti entrate 
per l'annualita' in corso - 

000305
00

564.000,00 +  

2019 2019001723
1

Accoglimento di minori stranieri non 
accompagnati. Accertamenti entrate 
per l'annualita' in corso - 

000443
00

376.000,00 +  

4. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2019 20190047400 0 Accoglimento minori stranieri 
non accomp. Elenco 
operatori con cui stipulare 
convenz. 01.02.2018-31.

0055066
0

940.000,0
0

+  

5. di dare atto che la spesa relativa alle accoglienze di cui ai punti 1 e 2 trova copertura a 
carico del cap. 00550660, impegno 47400/2019;

6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. -TUEL, il  
programma dei  conseguenti  pagamenti  di  spesa di  cui  al  presente  provvedimento  e' 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1  
della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);

7. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata verra' a scadenza nel 2019;
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8. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:

                 anno 2019  Euro 940.000,00 (IVA compresa ove dovuta)

9. di dare atto che il cronoprogramma di riscossione dell'entrata è il seguente:
                      anno 2020 Euro 940.000,00

10.di autorizzare la liquidazione alle strutture delle somme, a seguito di presentazione delle 
relative note di spesa accertate regolari e conformi.

    

                                                     IL DIRIGENTE DI SERVIZIO AD INTERIM
                                                    dott. Mauro Silla

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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