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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. 2472 / 2014 
 
Prot. corr. 17/14-16/13-18 (19297) 

OGGETTO: Progetto: "Abi.Ci: Abitare integrati in una Città Interculturale". Azioni integrate a favore 
dei cittadini italiani e immigrati che si trovano in condizione di grave e temporaneo disagio sociale. 
Impegno di spesa pari a Euro 71.775,52. 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

Premesso che: 

 
• in attuazione dell'art. 1 della L.R. 6 del 31/03/2006, “la Regione Friuli Venezia Giulia, in 

conformità ai principi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e della legge n. 328 del 
08.11.2000, rende effettivi i diritti di cittadinanza sociale realizzando un sistema organico di 
interventi e servizi”;  

• con la legge 189/2002 - “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo” e 
successive modifiche sono state stabilite le nuove regole sull’immigrazione e sul diritto di asilo 
con particolare riferimento alle norme che riguardano il lavoro e i permessi di soggiorno degli 
stranieri immigrati; 

• gli immigrati insediati nel territorio si trovano spesso in condizioni di svantaggio culturale e 
sociale, prevalentemente a causa delle difficoltà di comprensione linguistica, che ostacolano 
l’accesso ai servizi, la partecipazione alla vita comune e l’integrazione con i cittadini italiani e li 
espongono ad un maggior rischio di esclusione sociale; 

• tali difficoltà toccano in particolare gli stranieri che per vari motivi si trovano 
temporaneamente senza una abitazione, con una precarietà lavorativa e con una scarsa 
professionalità, che rendono particolarmente complesso il loro inserimento nel mondo del 
lavoro; 

 
dato atto che: 
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• il Comune di Trieste ha attuato una serie di interventi per la prevenzione di tali disagi 
attraverso strategie di contrasto all’esclusione sociale e di ottimizzazione dell’accesso 
all’informazione, alla casa e al lavoro dei cittadini italiani e immigrati, tra i quali il progetto 
“Cas – Per: Casa e Persona”, approvato con DX n. 1579/2013, finalizzato al sostegno di nuclei 
con minori al fine di ridurre e prevenire fenomeni di istituzionalizzazione attraverso forme di 
accompagnamento al reperimento e gestione degli alloggi, e il progetto “Sinergie: Servizi di 
integrazione abitativa, accoglienza temporanea ed inclusione sociale per cittadini autoctoni ed 
immigrati”, approvato con DX n. 3323/2013, a favore dei cittadini italiani e immigrati che si 
trovano in condizione di grave e temporaneo disagio sociale, in attuazione dei progetti 
finanziati con i contributi della Regione Friuli Venezia Giulia; 

• la realizzazione di entrambi i progetti è stata affidata alle Associazioni: A.C.L.I. Provinciali di 
Trieste, Consorzio Italiano di Solidarietà (I.C.S.) e Cooperativa Sociale Lybra;  

 

visto che: 
• la Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, in attuazione 

di quanto previsto nell'Azione 2.1 “Servizi per l'inserimento abitativo” del Programma 
immigrazione 2014, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 948 dd. 
23.05.2014, ha emanato un bando per la concessione di contributi per la gestione di strutture 
dedicate all'ospitalità temporanea e per l'erogazione di servizi informativi (orientamento, 
accompagnamento, inserimento abitativo), in risposta all'emergenza abitativa della 
popolazione autoctona e immigrata, al quale possono accedere gli Ambiti Distrettuali, in 
forma singola o associata, che presentano, entro il 14/07/2014, proposte progettuali 
rispondenti alle finalità indicate; 
 

considerato che: 

• nell'ottica di razionalizzazione e di coordinamento degli interventi relativi ai servizi di 
integrazione abitativa ed inclusione sociale per cittadini autoctoni ed immigrati, le 
Associazioni A.C.L.I. Provinciali di Trieste, il Consorzio Italiano di Solidarietà (I.C.S.) e la 
Cooperativa Sociale Lybra hanno predisposto un progetto denominato “Abi.Ci: Abitare 
integrati in una Città Interculturale”, che unifica ed integra i succitati progetti Cas-Per e 
Sinergie e riveste caratteristiche di continuità rispetto alle medesime iniziative già attivate 
negli anni precedenti; 

• il su menzionato progetto, è stato presentato alla Regione, ai fini dell'accesso ai contributi 
previsti; 

• le finalità ed i contenuti del progetto corrispondono a quanto già attuato con i progetti 
Cas-Per e Sinergie e si inseriscono nelle azioni previste dalla relazione Previsionale e 
Programmatica per il 2014  

• si ritiene pertanto di continuare la già instaurata collaborazione con le A.C.L.I. nell’ambito 
delle realtà organizzate in città ad associare esperti della materia e che hanno già svolto 
numerosi interventi su incarico di pubbliche amministrazioni, nonché del Comune di Trieste 
nell’ambito della progettualità finanziata con i contributi del Ministero dell’Interno per il 
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progetto di accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo e della Regione Friuli Venezia Giulia 
nell’ambito del Programma Immigrazione 2014; 

ritenuto altresì opportuno, nelle more dell'accertamento del contributo regionale e dello 
svolgimento delle attività propedeutiche alla stipula delle convenzioni in argomento: 

• provvedere comunque a garantire le azioni integrate a favore dei cittadini italiani e immigrati 
che si trovano in condizione di grave e temporaneo disagio sociale previste dal progetto fino 
al 30 settembre 2014; 

• affidare lo svolgimento degli interventi, che si sostanziano nel sostenere spese di locazione di 
alloggi sul mercato privato e accompagnamento delle persone all'autonomia abitativa, ai su 
menzionati soggetti A.C.L.I. (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) Provinciali di Trieste, 
Consorzio Italiano di Solidarietà (I.C.S.) e Cooperativa Sociale Lybra; 

• corrispondere ai su menzionati soggetti la somma complessiva di Euro 71.775,52 cosi 
suddivisa: (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) Provinciali di Trieste, quale ente 
coordinatore del progetto, con il Consorzio Italiano di Solidarietà (I.C.S.) e con la 
Cooperativa Sociale Lybra, attraverso la stipula di apposite convenzioni, in quanto trattasi di 
soggetti unici  

a) A.C.L.I. (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) Provinciali di Trieste: Euro 6.634,92; 
b) Consorzio Italiano di Solidarietà (I.C.S.): Euro 35.475,07; 
c) Cooperativa Sociale Lybra: Euro 29.665,53;  
 
Visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 

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

 

1. di provvedere alla realizzazione del progetto “AbiCi - Abitare integrati in una Città 
Interculturale”, a favore dei cittadini italiani e immigrati che si trovano in condizione di grave 
e temporaneo disagio sociale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale, presentato alla Direzione regionale Alla Direzione centrale cultura, sport e 
solidarietà, congiuntamante alla domanda di finanziamento prevista dal Decreto n. 
1260/CULT/SVSI per il Programma immigrazione 2014 – Ambito 2° Casa; 
 

2. di affidare la realizzazione del progetto in questione alle seguenti Associazioni: 

1. A.C.L.I. Provinciali di Trieste 

2. Consorzio Italiano di Solidarietà (I.C.S.) 

3. Cooperativa Sociale Lybra; 
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3. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale, si procederà all'accertamento del 
finanziamento concesso dalla Regione Friuli Venzia Giulia ed all'approvazione degli schemi di 
convenzione a regolamentazione dei reciproci rapporti; 

 

4. di provvedere a garantire, nelle more dell'accertamento del contributo regionale e dello 
svolgimento delle attività propedeutiche alla stipula delle convenzioni in argomento, le azioni 
integrate a favore dei cittadini italiani e immigrati che si trovano in condizione di grave e 
temporaneo disagio sociale previste dal progetto fino al 30 settembre 2014; 

 

5. di affidare lo svolgimento degli interventi, che si sostanziano nel sostenere spese di locazione 
di alloggi sul mercato privato e accompagnamento delle persone all'autonomia abitativa, ai su 
menzionati soggetti A.C.L.I. (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) Provinciali di Trieste, 
Consorzio Italiano di Solidarietà (I.C.S.) e Cooperativa Sociale Lybra; 

 

6. di approvare la spesa complessiva di Euro 71.775,52 da corrispondere ai su menzionati 
soggetti fino al 30 settembre 2014 cosi suddivisa:  
a) A.C.L.I. (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) Provinciali di Trieste: Euro 6.634,92; 
b) Consorzio Italiano di Solidarietà (I.C.S.): Euro 35.475,07; 
c) Cooperativa Sociale Lybra: Euro 29.665,53;  
 

      7. di liquidare alle Associazioni le somme così come sopra descritte a seguito di presentazione 
delle relative note di spesa accertate regolari e conformi alle prestazioni ricevute. 

 
 

        8. di impegnare la spesa complessiva di euro 71.775,52 ai capitoli di seguito elencati :   
Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2014 00002757 PRESTAZIONI 

DI SERVIZI PER 
IL SERVIZIO 
DOMICILIARIT
A' (203-001) 

G242Y 00019   00203 00001 C 71.775,52   

 
 

 
IL DIRETTORE 

Servizio Strutture e Interventi per: 
Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza 

dott. Mauro Silla 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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