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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. 602 / 2019

Prot. Corr. 17/19-9/2/2-3 (7908) 

OGGETTO: Progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone 
con  disabilità  anno  2018  –  2019.   Accertamento  e  impegno  di  spesa  di  complessivi  € 
100.000,00. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

• la  Regione Friuli  Venezia  Giulia,  con decreto  n.  808 del  29.12.2017,  ha  aderito  alla 
sperimentazione proposta dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali in materia di 
progetti  di  vita  indipendente  ed  inclusione  nella  società  delle  persone  con  disabilità 
adottando le relative Linee Guida;

• con successivo decreto n.  119 del  9.03.2018 la  Regione ha approvato l'elenco degli 
ambiti territoriali ammessi al finanziamento sulla base delle progettualità presentate, tra i 
quali risulta presente l'UTI Giuliana;

• con decreto n. 1473/SPS del 18.10.2018 si è dato avvio alla attività progettuali facenti 
capo alle UTI e con successivo decreto n. 1676/SPS del 14.11.2018 è stata assegnata 
ed autorizzata la spesa complessiva ai singoli beneficiari;

Dato atto che con decreto n. 1937/SPS del 30.11.2018 è stato concesso all'UTI  Giuliana 
il contributo complessivo di € 100.000,00 per la realizzazione di “Progetti sperimentali in materia 
di vita indipendente ed inclusione nella società di persone con disabilità”;

Dato altresì atto che:

• al momento dell'avvio della sperimentazione la competenza delle attività era posta in 
capo alle  Unioni  Territoriali  Intercomunali  (UTI)  deputate ad esercitare le funzioni  del 
Servizi Sociali comunali, ma che, successivamente, per effetto delle modifiche introdotte  

Responsabile del procedimento:  Luigi Leonardi Tel: 040 675 8387 E-mail: luigi.leonardi@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Michela Indrio Tel: 040 675 4522 E-mail: michela.indrio@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Michela Indrio Tel: 040 675 4522 E-mail: michela.indrio@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  602 / 2019



Pag. 2 / 4

dalla L.R. 28 dicembre 2018 n. 31, le UTI non sono più individuate quali enti competenti  
ad esercitare le funzioni suddette;

• gli  enti  gestori  dei  Servizi  sociali,  con riferimento all'UTI Giuliana, sono il  Comune di 
Trieste, il Comune di Muggia e il Comune di Duino Aurisina;

• la Regione, con decreto n. 149/SPS del 22.01.2019 ha preso atto di tale ultima modifica 
normativa  individuando,  quale  beneficiario  del  contributo  regionale,  in  sostituzione 
dell'UTI Giuliana, il Comune di Trieste;

Considerato che:

– il  Comune di  Trieste  congiuntamente  al  Comune di  Muggia  ha presentato  alla  Regione  n.  9 
progetti sperimentali  di vita indipendente ed inclusione nella società delle  persone con disabilità, 
conformemente  a  quanto  previsto  dalla  Linee  guida  regionali,  per  poter  fruire  del  contributo 
concesso;

– i  suddetti progetti sono stati costruiti insieme ai tecnici del Servizio Sociale selezionando, tra le  
persone già in carico al Servizio Sociale, quelle con le caratteristiche maggiormente rispondenti 
alle finalità della sperimentazione:  garantire la libertà di scelta di poter vivere al proprio domicilio 
attraverso lo sviluppo di una rete di servizi utili alla piena inclusione della persona con disabilità 
nella società anche a fronte di un progressivo processo di deistituzionalizzazione;

– le persone selezionate per essere inserite nei progetti sperimentali hanno presentato domanda per 
poter  fruire  di  un contributo  finalizzato  a sostenere,  in  particolare,  spese per  servizi  educativi, 
assistenziali,  formativi  e  finanche di riadattamento delle  abitazioni  in  godimento per  specifiche 
necessità connesse con la condizione di disabilità;

Preso atto che:

– tutti i progetti presentati ed elencati nell'allegato parte integrate e sostanziale al presente 
atto,  oscurato  per  motivi  di  privacy,  fruiranno  del  relativo  contributo  previa 
rendicontazione delle singole spese sostenute;

– i progetti, con i relativi contributi, dovranno concludersi improrogabilmente entro la data 
del 31.08.2019;

Rilevato che le  domande di  contributo presentate ed elencate nell'allegato cit.  vanno 
ammesse a finanziamento  esaurendo i fondi disponibili stanziati dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia;

Tenuto conto  che dal 1 gennaio 2019 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'  
art. 163 commi 3 e 5, del Dlgs. 267/2000 così come modificato dal Dlgs. 126/2014;

Considerato  che   trattasi  di  spesa  il  cui  pagamento  non  è  suscettibile  di  frazionamento  in  
dodicesimi  per  assolvimento di  stringenti  obblighi  di  rendicontazione nei  confronti  della  Regione Friuli  
Venezia Giulia;

Ritenuto  quindi  di  dover  accertare  al  Bilancio  2019  -  capitolo  44900 l'entrata  di  € 
100.000,00;
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Considerato necessario provvedere ad impegnare la somma di complessivi € 100.000,00 
con attribuzione al Bilancio 2019 - capitolo 264500 rinviando a successivi provvedimenti l'erogazione dei 
contributi ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate; 

Dato atto che, ai sensi dei nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci 
previsti  dal  D.Lgs  23  giugno  2011  n.  18,  l'obbligazione  giuridica  derivante  dal  presente 
provvedimento verrà a scadenza come segue: nel 2019 per un importo  pari a  € 100.000,00;

Dato atto che, ai 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 stabilità 2016) come riportato:  anno 2019 € 100.000,00;

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

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente richiamati,

1. di ammettere a contributo per l'anno 2019 le n. 9 domande presentate dalle persone 
individuate  nell'elenco  allegato  quale  parte  integrate  e  sostanziale  al  presente  atto, 
oscurato per motivi di privacy;

2. di accertare l'entrata complessiva di euro 100.000,00 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2019 00044
900

CONTRIBUTI 
DELLA 
REGIONE PER 
INTERVENTI 
SOCIO-
ASSISTENZIALI 
A CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(disabili)

01828 E.2.01.01
.02.001

00402 00953 N 100.000,0
0

2019:100
000

3. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019;

4. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma della  riscossione  dellfentrata  in  argomento  è  il  
seguente: anno 2019-Euro 100.000,00;
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5. di impegnare la spesa complessiva di euro 100.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2019 00264
500

TRASFERIMENT
I PER IL 
SERVIZIO 
RESIDENZIALIT
A' (DISABILI)

01820 U.1.04.02
.05.999

00402 04589 N 100.000,0
0

2019:100
000

6.  di dare atto che, ai sensi dei nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci 
previsti dal D.Lgs 23 giugno 2011 n. 18, l'obbligazione giuridica derivante dal presente 
provvedimento verrà a scadenza come segue:

nel 2019 per un importo  pari a  € 100.000,00;

7. 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  (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 stabilità 2016) ed è ripartito 
come segue:

nel 2019 per un importo  pari a  €100.000,00;

8. di rinviare a successivi provvedimenti l'erogazione dei singoli contributi  sulla base delle 
spese effettivamente rendicontate.

Allegati:
elenco progetti vita indipendente 2018-2019.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Luigi Leonardi

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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