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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. 181 / 2015

Prot. corr. 17/15-16/1-4 (1402)

OGGETTO: Progetto "Il FVG in rete contro la tratta: Integrazione sociale delle vittime" ex art. 18 del 
D.lgs. 286/98 e succ. modifiche - Avviso n. 13/2012. Terza proroga onerosa al 30 giugno 2015 della 
convenzione con la Provincia di Trieste, l'Associazione Etnoblog e il C.D.C.P. Impegno di spesa ed 
accertamento di Euro 29.467,80. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che,
     

con DX n. 4052 dd. 11/10/2012 il Comune di Trieste, su richiesta della Regione Autonoma FVG quale
Ente proponente, ha aderito in qualità di Ente co-finanziatore ed attuatore al bando congiunto per la
concessione di contributi, emanato in data 23 luglio 2012 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, con delega alle Pari Opportunità, al fine di realizzare interventi a favore di vittime di tratta e
grave sfruttamento, in attuazione ai programmi di emersione e prima assistenza, ex art. 13 della Legge
228/2003 - Avviso 7/2012 e a quelli di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs. 286/98 e succ.
modifiche – Avviso 13/2012;

     

con      DX n. 1924 dd.21/06/13 è stata approvata la convenzione tra il Comune di Trieste, la Provincia di
Trieste, il CDCP (Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute- onlus) e l’Associazione Etnoblog, per la
realizzazione dei Programmi di assistenza ed integrazione sociale: ex art.18 del D.lgs. 286/1998- Avviso
n.13/2012 denominato: "Il FVG in rete contro la tratta: Integrazione sociale delle vittime”;

     

con      DX n. 4268 dd. 28/11/2013, rettificata con DX n. 4625 dd. 18/12/2013, è stata disposta la proroga
della suddetta convenzione tra il Comune di Trieste, la Provincia di Trieste, l’Associazione Etnoblog e il 
Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute Onlus, per permettere la continuazione delle azioni previste
dall’ex art.18 del D.lgs. 286/1998 e successive modifiche, fino al 21 giugno 2014;      
con DX n. 2023 dd. 20/06/2014 la convenzione suddetta è stata ulteriormente prorogata a seguito della 
nota dd. 16/06/2014 da parte della Direzione Centrale Cultura, Sport e Solidarietà della Regione 
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Autonoma FVG, quale Ente promotore del progetto, circa l’intendimento da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - ad effettuare la seconda proroga 
onerosa fino al 31 dicembre 2014 degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di 
emersione e prima assistenza ex art.13 L.228/2003 e di programmi di assistenza e integrazione sociale ex art. 
18 d.lgs 286/1988;

preso atto della comunicazione dd. 14 gennaio 2015 prot. n. 282/IMM da parte della Regione F.V.G., 
con la quale veniva reso noto che il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio
dei Ministri in data 30/12/2014, aveva disposto la terza proroga onerosa al 30 giugno 2015 e che, al 
suddetto progetto, era stata attribuita la somma complessiva di euro112.534,36 di cui euro 78.774,05 
pari al 70% a carico del Dipartimento ed euro 33.760,31 pari al 30% a carico dell’ente cofinanziatore.

considerato che l’importo di euro 112.534,36 sarà ripartito, in riferimento al piano originario, tra gli 
enti attuatori del progetto : Comune di Trieste , Diocesi di Concordia-Pordenone – Caritas Diocesana e 
Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine Onlus;

     preso atto della  comunicazione della  Coordinatrice regionale  del  Progetto con cui  è  stato
indicato che:

– la cifra destinata al Comune di Trieste, in qualità di ente attuatore per il progetto Art.18,      è
pari a complessivi euro 40.378,11,

– che lo stesso Ente partecipa, in qualità di cofinanziatore, con una quota pari ad euro 9.200,31
espressa in valorizzazione delle risorse del personale, mentre la Provincia di Trieste aderisce
come  ente  cofinanziatore  con  una  quota  di  euro  1.710,00, corrispondente  alla  messa  a
disposizione di tirocini di formazione e orientamento, come evidenziato nella sottostante tabella:

Comune di Trieste valorizzazioni denaro totale

Dip. Pari Opportunità 26.629,08

Comune TS 9.200,31      

Provincia TS 1.710,00      

Regione FVG      2.838,72

totale 10.910,31 29.467,80 40378,11

     

considerato che, nelle more della sottoscrizione degli atti aggiuntivi alla convenzione con la Direzione
Centrale Cultura, Sport e Solidarietà della Regione Autonoma FVG, e gli altri Enti attuatori del progetto,
si  rende  necessario  addivenire  alla  terza  proroga  della  convenzione  con  la  Provincia  di  Trieste,
l'Associazione Etnoblog e il Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute Onlus dal 1 gennaio 2015 al 30
giugno  2015, posto  che  l'eventuale  interruzione  degli  interventi  stessi  arrecherebbe  gravi  disagi  ai
beneficiari del progetto; 

di  dare atto che la  spesa  necessaria  ad assicurare la  continuità delle azioni  previste ammonta a
complessivi euro      29.467,80 cosi suddivisi:

- all' Associazione Etnoblog euro 26.185,80 

 - al C.D.C.P. euro 3.282,00

     

Responsabile del procedimento: dott. Mauro Silla Tel: 040 6754616 E-mail: SILLA@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Antonella Iussa Tel: 0406754388 E-mail: IUSSA@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Antonella Iussa Tel: 0406754388 E-mail: IUSSA@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  181 / 2015



Pag. 3 / 4

ritenuto, alla luce delle precedenti considerazioni, di provvedere alla terza proroga delle convenzioni
fino al 30 giugno 2015, procedendo ad accertare e impegnare la somma di euro 29.467,80 al fine di
favorire la continuità degli interventi;    

 

Visti

- gli artt. 107 , 147 bis, 179, 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 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, e che le stesse non sono suscettibili di frazionamento in quanto 
derivati da convenzione;
     

DETERMINA

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

1. di approvare la  spesa complessiva di euro 29.467,80 per permettere la continuazione del del
progetto denominato “Il FVG in rete contro la tratta: Integrazione sociale delle vittime, art. 18” 
Avviso n. 13/2012 (D.lgs. 286/98) dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015;

 2. di accertare l'entrata complessiva di euro 29.467,80 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE Sotto
conto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00000445 CONTRIBUTI 
DELLA REGIONE 
PER INTERVENTI 
SOCIO-
ASSISTENZIALI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

G105Y 00002 2202 00205 00007 C 29.467,80  2015: 29.467,80

 3. di impegnare la spesa complessiva di euro 29.467,80 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE Sotto conto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00005798 TRASFERIMEN
TI PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARIT
A'  
(ASSISTENZA, 
BENEFICENZA,
SERVIZI 
DIVERSI ALLA 
PERSONA) 
(205-007)

G105Y 00005 1582 00205 00007 C 29.467,80 2015: 29.467,80 
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 4. di approvare la terza proroga della convenzione in essere Rep./Racc. n. 92525 dd. 27/02/2014 con
la Provincia di Trieste, l'Associazione Etnoblog e il Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute Onlus
alle medesime condizioni attualmente in atto, stabilendo che l’importo previsto è      di complessivi
euro 29.467,80 cosi suddivisi:

    - all' Associazione Etnoblog euro 26.185,80

     - al C.D.C.P euro 3.282,00

5.  di dare atto che il Comune partecipa in qualità di ente attuatore e cofinanziatore con una quota
pari  ad  euro, 9.200,31  espressa  in  valorizzazione  delle  risorse  del  personale, per  il  progetto
programmi di assistenza e integrazione sociale ex art. 18 d.lgs 286/198;

     

6.  di dare atto altresì che la Provincia di Trieste partecipa in qualità solo di ente cofinanziatore con
una quota pari ad euro 1.710,00 corrispondente alla messa a disposizione di tirocini di formazione e
orientamento; 

     

7.  di autorizzare il pagamento delle spese di cui al punto 1 mediante anticipazione di cassa nelle
more della riscossione del contributo (così come indicato nel parere espresso dalla Giunta in data
23/08/2007);

     

8. di dare atto che il suddetto importo verrà liquidato alla Associazione Etnoblog e al C.D.C.P. previa
presentazione di rendicontazione analitica, riscontrata regolare dal Dirigente di Servizio.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Mauro Silla

Trieste, vedi data firma digitale
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