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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. 2509 / 2015

Prot. Corr. n.17/15-16/1-38(21365)

OGGETTO: Convenzioni con il Consorzio Italiano di Solidarietà I.C.S.-Ufficio Rifugiati di Trieste 
Onlus  (CIG  640511541B)  e  con  la  Fondazione  Diocesana  Caritas  Trieste  -Onlus  (CIG 
640512190D) per la gestione dei servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo 
temporaneamente presenti  sul territorio della provincia di Trieste.Incremento accertamento e 
impegno di spesa per euro 3.120.000,00.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con:

• DX  n.  995  dd.  04/04/2013  è  stato  deciso  di  stipulare  apposita  convenzione  tra  la 
Prefettura -  Ufficio  Territoriale del  Governo di  Trieste ed il  Comune di  Trieste,  per la 
gestione  dei  servizi  di  accoglienza  dei  cittadini  stranieri  richiedenti  asilo 
temporaneamente presenti sul territorio della provincia di Trieste, approvando il relativo 
schema  di  convenzione,  a  disciplina  del  funzionamento  del  servizio  per  il  periodo 
compreso tra la data di sottoscrizione della convenzione fino al 31/12/2013, fatte salve 
eventuali  proroghe  autorizzate  dal  Ministero  dell’Interno  come  specificato  nella 
convenzione di cui trattasi;

• DX n. 2298 dd. 22/07/2013 è stato deciso di stipulare le convenzioni Rep. n. 91588 dd.  
23/09/2013 con il Consorzio Italiano di Solidarietà I.C.S. - Ufficio Rifugiati di Trieste Onlus 
e Rep. n. 91271 dd. 30/08/2013 con la Fondazione Diocesana Caritas Trieste - Onlus per 
la  gestione  dei  servizi  di  accoglienza  dei  cittadini  stranieri  richiedenti  asilo 
temporaneamente presenti sul territorio della Provincia di Trieste fino al 31/12/2013;

• DX n. 4839 dd. 31/12/2013 è stata prorogata la convenzione in essere con la Prefettura 
–  U.T.G.  e  conseguentemente  con  l’ICS  -  Consorzio  Italiano  di  Solidarietà  –  Ufficio 
Rifugiati di Trieste Onlus e con la Fondazione Diocesana Caritas Trieste Onlus fino al 
31/12/2014;

• DX n. 725 dd. 05/03/2014 è stato stipulato apposito atto aggiuntivo alla convenzione in 
essere tra Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Trieste ed il Comune di Trieste; 

• DX 2259 dd. 15/07/2014 è stato approvato lo schema di convenzione tra Prefettura e 
Comune  di  Trieste  per  la  gestione  dei  servizi  di  accoglienza  dei  cittadini  stranieri 
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richiedenti asilo temporaneamente presenti sul territorio della provincia di Trieste, al fine 
della regolarizzazione del servizio di accoglienza garantito dal 1aprile al 15 luglio 2014;

• DX 2356 dd. 19/08/2014 è stato approvato lo schema di convenzione tra Prefettura e 
Comune  di  Trieste  per  la  gestione  dei  servizi  di  accoglienza  dei  cittadini  stranieri 
richiedenti asilo temporaneamente presenti sul territorio della provincia di Trieste, al fine 
della regolarizzazione del servizio di accoglienza garantito dal 16 luglio al 31 dicembre 
2014;

• DX 4100 dd. 02/12/2014 sono stati approvati gli schemi di convenzione relativi agli atti  
aggiuntivi  alle  convenzioni  già  in  essere  con  il  Consorzio  Italiano di  Solidarietà-ICS-
Ufficio Rifugiati di Trieste Onlus (Rep. n. 91588 dd. 23/09/2013) e con la Fondazione 
Diocesana Caritas Trieste Onlus (Rep. n.  91271 dd.  30/08/2013)  per  la gestione dei 
servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo temporaneamente presenti 
sul territorio della Provincia di Trieste per il periodo 16 luglio 2014 – 31 dicembre 2014;

• dato atto che:
• con  circolare  del  Ministero  dell'Interno  numero  0005484  del  27/06/2014,  sono  state 

emanate indicazioni per la gestione dei servizi di accoglienza, con particolare riferimento 
agli standard di intervento, che devono essere il più possibile similari a quelli previsti per 
lo SPRAR; 

• con la medesima circolare vengono indicati  i  requisiti  dei  soggetti  gestori,  per i  quali 
viene richiesta una comprovata esperienza degli operatori in ambito SPRAR o in progetti  
di  accoglienza  destinati  ai  richiedenti  di  protezione  internazionale  o  nella  gestione 
dell'emergenza nord Africa;

• con circolare del Ministero dell’Interno numero 0000717 dd. 09/01/2014 si stabilisce che i 
Comuni individuino per l'accoglienza di stranieri strutture messe a disposizione da enti 
pubblici o selezionate tramite indagine di mercato nell'ambito del privato sociale, dando 
preferenza ai  soggetti  con comprovata esperienza in  ambito  SPRAR o in  progetti  di 
accoglienza similari destinati ai richiedenti di protezione internazionale;

• il  Consorzio  Italiano  di  Solidarietà-ICS-Ufficio  Rifugiati  di  Trieste  e  la  Fondazione 
Diocesana  Caritas  Trieste  Onlus  sono  gli  unici  soggetti  sul  territorio  con  specifica 
esperienza in ambito SPRAR, in quanto gestiscono i progetti  SPRAR in Convenzione 
con il Comune di Trieste ed hanno gestito l'accoglienza di emergenza dei richiedenti asilo 
sulla base delle su menzionate convenzioni;

• sia il Consorzio Italiano di Solidarietà-ICS-Ufficio Rifugiati di Trieste sia la Fondazione 
Diocesana Caritas Trieste Onlus dispongono di strutture che garantiscono gli standard 
richiesti dal Ministero dell’Interno;

• con  DX 120  dd.  23/01/2015  e  con  DX 500  dd.  27/02/2015,  è  stato  determinato  di  
procedere, in via d'urgenza e nelle more della stipula di apposita convenzione con la 
Prefettura di Trieste, all'affidamento diretto al Consorzio Italiano di Solidarietà-ICS-Ufficio 
Rifugiati di Trieste ed alla Fondazione Diocesana Caritas Trieste Onlus della gestione dei 
servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo temporaneamente presenti 
sul  territorio  della  Provincia  di  Trieste  con  le  medesime  modalità  previste  nelle 
convenzioni a suo tempo sottoscritte con i medesimi soggetti, approvate con DX 4100 
dd. 02/12/2014 e sono stati fatti i primi impegni di spesa necessari a coprire i costi della 
sopra citata gestione;

preso atto che:
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•  il  Ministero dell'Interno con circolare n. 14906 del 17 dicembre 2014, confermando il  
precedente indirizzo, ha autorizzato, anche per l’anno 2015, la stipula di convenzioni con 
gli  enti  locali  per  l'erogazione  di  servizi  di  accoglienza  secondo  le  linee  guida  dello 
S.P.R.A.R.;

• con DX 626/2015 è  stata  approvata  un’ulteriore  convenzione tra  la  Prefettura-Ufficio 
Territoriale del Governo di Trieste ed il Comune di Trieste al fine di assicurare, per l'anno 
2015, il proseguimento dell'accoglienza, per il tempo previsto dalla normativa, a favore 
dei  richiedenti  asilo  presenti  ed  accogliere,  nel  limite  dei  posti  che  sono  reperibili,  i  
richiedenti asilo che arriveranno in provincia nel corso del 2015;

• con  DX  860/2015  sono  state  approvate  le  convenzioni  con  il  Consorzio  Italiano  di 
Solidarietà-ICS-Ufficio  Rifugiati  di  Trieste  e  la  Fondazione  Diocesana  Caritas  Trieste 
Onlus per la gestione dei  servizi  di  accoglienza dei  cittadini  stranieri  richiedenti  asilo  
temporaneamente presenti sul territorio della Provincia di Trieste per l'anno 2015;

considerato inoltre che permane una situazione di grave emergenza riguardante i flussi  
in entrata sul nostro territorio di richiedenti asilo sia adulti che minori;

valutato pertanto necessario al fine di continuare a garantire i servizi di accoglienza:

• incrementare l'impegno 2015/1904 di un ulteriore importo pari a euro 3.120.000,00 sul 
cap. 2757 – cel G210Y – Programma 00203 Progetto 00001 – conto 03003 – sottoconto 
00019 – Siope 1332;

• incrementare  di  conseguenza  l'accertamento  2015/314  di  un  importo  pari  a  euro 
3.120.000,00 al  cap 305 – cel  G210Y – Programma 00203 Progetto  00001 – conto 
04002 sottoconto 00001;

dato  atto  che  ai  sensi  dei  nuovi  principi  contabili,  l'obbligazione  giuridica  verrà  a 
scadenza nell’anno 2015;

visti gli artt. 107, 147 bis e 179, 183 e 184 del T.U. E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 
n. 267; 
visto l’art. 131 dello Statuto Comunale entrato in vigore il 13/07/2001,

DETERMINA

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

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

Ann
o

Accertam
ento

Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazio
ne

Note

201
5

20150000
314

Convenzione tra la 
Prefettura-Ufficio 
Territoriale del Governo di 
Trieste e il Comune di 
Trieste per gestione servizi 
accoglienza cittadini 

0000
0305

3.120.0
00,00

+ 3.120.000,00:20
15

Responsabile del procedimento: dott. Luigi Leonardi Tel: 040 6758387 E-mail: LEONARDIL@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Anna Corva Tel: 0406758775 E-mail: CORVA@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Misiana Barbadoro Tel: 0406754352 E-mail: BARBADORO@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2509 / 2015



Pag. 4 / 4

stranieri 

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

Ann
o

Impegno/P
ren.

Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazio
ne

Note

201
5

201500019
04

0 Affidamento Fondaz 
Diocesana Caritas 
Trieste ed al I.C.S 
servizi di accoglienza 
dei cittadini stranieri 
richiedenti asilo fino al 
31/03/2015. Prot.17/

00002
757

3.120.0
00,00

+ 3.120.000,00:2015

 
3.di dare atto che i sopra citati importi verranno liquidati al Consorzio Italiano di Solidarieta ICS-
Ufficio Rifugiati di Trieste e alla Fondazione Diocesana Caritas Trieste Onlus, con le modalita 
previste dalle su citate convenzioni approvate con DX 860/2015; 

4.di dare atto che ai sensi dei nuovi principi contabili, l'obbligazione giuridica verrà a scadenza 
nell’anno 2015.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
          dott. Luigi Leonardi

Trieste, vedi data firma digitale
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