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

AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

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

REG. DET. DIR. N. 1565 / 2015

Prot. corr. n. 17/15-16/1-24(12603)

OGGETTO: Terza  integrazione della convenzione con l'ICS - Consorzio Italiano di Solidariet￠-
Ufficio Rifugiati Onlus. Prosecuzione dell'accoglienza di 29 posti aggiuntivi e ampliamento di 
ulteriori 20 posti nel progetto SPRAR categoria "ordinari". Impegno di spesa Euro 300.000,00. 
CIG:6282357CFD. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che: 

- con DX n. 565/2014 sono stati approvati  gli schemi delle convenzioni con l’ICS - Consorzio  
Italiano di Solidarietà-Ufficio Rifugiati Onlus e con la Fondazione Diocesana Caritas Trieste - 
Onlus dal 1° marzo 2014 al 31 dicembre del 2016 per la gestione del Progetto SPRAR 2014-
2016 categoria “Ordinari” e, contestualmente, impegnata ed accertata la spesa necessaria ad 
assicurare 63 posti complessivi per l’accoglienza e la tutela di richiedenti e titolari di protezione 
internazionale;

- con DX 1947/2014 è stata integrata la convenzione suddetta, approvando l’aumento di 13 
posti  come previsto dall’art.  6),  commi 5 e 6 del  decreto ministeriale 30/7/2013, così come 
indicato  nella domanda di  contributo sottoscritta in sede di partecipazione al  Bando per la 
ripartizione del FNPSA (Fondo nazionale per le politiche e i  servizi  dell’asilo)  triennio 2014-
2016;

- con DX 3218/2014 è stata approvata la seconda integrazione alla convenzione con l'ICS per 
l'ampliamento di ulteriori 16 posti, secondo quanto disposto dalla circolare Ministero dell’Interno 
dd. 26 settembre 2014 e dalla conseguente richiesta dd. 30/9/2014 del Servizio Centrale, rivolta  
agli enti locali aderenti alla rete SPRAR di disponibilità all'accoglienza di ulteriori posti aggiuntivi  
per la categoria “ordinari”;
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vista la nota del Servizio Centrale dd. 26/3/2015 con cui è stato confermato il rifinanziamento 
di tutti i posti aggiuntivi attivati nel 2014;

dato  atto  che,  a  riguardo,  con  nota  dd.  3/4/2015  è  stato  comunicato  al  citato  Servizio 
Centrale che tutti i 29 posti aggiuntivi, relativi al progetto SPRAR ordinari del Comune di Trieste,  
sono  attualmente  occupati  e  che  i  fondi  erogati  allo  scopo  risultano  insufficienti  al  
proseguimento dell'accoglienza dei beneficiari dei posti aggiuntivi; 

considerato inoltre che il Ministero dell'Interno, con propria nota dd. 11/02/2015, ha richiesto 
al  Servizio  Centrale  un  ulteriore  ampliamento  della  capacita'  ricettiva  della  rete  SPRAR, 
chiedendo agli Enti locali aderenti, di attivare ulteriori posti di accoglienza fino ad un massimo di  
2.000 posti secondo le modalita' previste dall'art. 6) di cui al Decreto Ministeriale del 30/7/2013;

dato atto che:
- con propria circolare dd. 20/5/2015, il  Servizio Centrale ha accolto le disponibilità del  

Comune di Trieste, confermando l'attivazione di ulteriori 20 posti da inserire nel progetto 
SPRAR “ordinari” per un finanziamento pro die/pro capite di Euro  35,00 IVA inclusa; 

- i posti aggiuntivi saranno considerati a tutti gli effetti posti SPRAR, pertanto l’Ente locale, 
deve  attenersi  alle  Linee  Guida  dello  SPRAR  e  relativo  Manuale  operativo  e  di 
rendicontazione, inserendo i dati e le informazioni relative ai beneficiari nella Banca dati  
dello SPRAR;

ritenuto  di  avvalersi  della  collaborazione del  su  menzionato  ICS –  Consorzio  Italiano di  
Solidarietà – Onlus per la gestione degli ulteriori posti di accoglienza, in quanto lo stesso ente  
attuatore ha offerto l’immediata disponibilità ad attivare tutti i  20 posti destinati a beneficiari  
singoli/e e nuclei familiari, confermando altresì l'impegno nel proseguire l'attività di accoglienza 
anche per i 29 posti aggiuntivi attivati nel 2014;

 ritenuto
- di approvare il terzo atto integrativo alla convenzione in essere con il Consorzio Italiano 

di  Solidarietà-ICS-Ufficio  Rifugiati  Onlus  per  il  Progetto  SPRAR 2014-2016  categoria 
“Ordinari”;

- di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  Euro  300.000,00  per  garantire  i  servizi  di  
accoglienza,  in  attesa  dell'approvazione  del  Bilancio  e  nelle  more  della  formale 
assegnazione dei Fondi destinati agli Enti Locali da parte del  Ministero dell'Interno,  al 
Cap.  5758  assegnando  pertanto  alla  presente  convenzione  il  seguente  CIG  : 
6282357CFD;

dato atto  che,  ai  sensi  dei  nuovi  principi  contabili,  la  prestazione derivante dal  presente 
provvedimento di importo pari ad Euro 300.000,00 come a seguito meglio specificato, verrà a 
scadenza nell'anno 2015:

 visti
– gli artt. 107 , 147 bis, 183 e 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267;
– l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore, che individua le attribuzioni di rilevanza 
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sia interna che esterna, proprie dei dirigenti;

    visto altresì che dal 1° gennaio 2015, questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai 
sensi  dell'art.  44,  comma 4 ter,  della  Legge Regionale FVG 1/2006 e  che tali  spese sono 
indilazionabili ed indispensabili per il funzionamento del servizio;

DETERMINA

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

1. di approvare la terza integrazione della convenzione in essere con il Consorzio Italiano di 
Solidarietà- ICS- Ufficio Rifugiati Onlus per l’attivazione di ulteriori 49 posti nel  Progetto 
SPRAR 2014-2016 categoria “Ordinari”;

2. di approvare la spesa di Euro 300.000,00  necessaria ad assicurare l'accoglienza per 
ulteriori 49 posti complessivi di richiedenti e titolari di protezione internazionale, come 
previsto dalle Linee Guida dello SPRAR, fino al 31 luglio 2015, salvo proroghe;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 300.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00005758 PRESTAZIONI 
DI SERVIZI 
PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA
' (205-020)

G213Y 00019 1332 00205 00020 C 300.000,0
0

2015: 
300.000,00

4.  di autorizzare il pagamento delle spese mediante anticipazione di cassa nelle more della 
riscossione del contributo (così come indicato nel parere espresso dalla Giunta in data 
23.08.2007);

5. di autorizzare la liquidazione del contributo con le modalità specificate all’art. 6 della su 
menzionata convenzione;

6. di  demandare  a  successivo  atto  l'accertamento  dell'importo  complessivo,  a  seguito 
dell'approvazione del Bilancio 2015 e della formale assegnazione dei Fondi ministeriali; 

7. di dare atto che il CIG assegnato alla presente convenzione è il seguente: 6282357CFD

8. di dare atto che, ai sensi dei nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci  
previsti  dal  D.Lgs  23  giugno  2011  n.  18,  la  prestazione  derivante  dal  presente 
provvedimento verrà a scadenza nell'anno 2015;

9. di dare atto che dal 1° gennaio 2015, questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai 
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sensi dell'art. 44, comma 4 ter, della Legge Regionale FVG 1/2006 e che tali spese sono 
indilazionabili ed indispensabili per il funzionamento del servizio;

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Mauro Silla

Trieste, vedi data firma digitale
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