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

 
AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE 
SERVIZIO SOCIALE COMUNALE 
 

REG. DET. DIR. N. 4611 / 2013 
  
Prot.corr.:17/13-17/2/1- 141 (32427) 

OGGETTO: Impegno di spesa a carico del Bilancio 2014 per la realizzazione di progetti di 
contrasto all'istituzionalizzazione impropria di minori e/o neo maggiorenni per l'importo di euro 
20.000,00=.   

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

Preso atto che:  
negli anni 2012/2013 coerentemente con quanto delineato nella Relazione Previsionale e 

Programmatica, sono state messe a punto molteplici azioni volte a rafforzare gli interventi integrati a 
livello sociale, educativo e sanitario a carattere domiciliare; 

con tali azioni si intende, in particolare, far emergere e rafforzare le risorse proprie del nucleo 
familiare monitorando, al termine di un periodo definito congruo, l’efficacia dell’intervento; 

le progettualità realizzate si sono principalmente concretizzate in interventi brevi di  
accompagnamento o custodia temporanea di bambini a domicilio o di supporto educativo di alcuni 
nuclei familiari in difficoltà in un percorso di autonomia conseguente alle dimissioni da comunità 
educative – assistenziali, con assegnazione di un alloggio; 

dato atto che:  
tale modalità operativa oltre a rappresentare una risposta più congrua ed idonea in termini 

educativi in quanto volta a promuovere l’autonomia dei soggetti coinvolti, consente, altresì, di evitare 
l’assunzione di maggiori oneri derivanti dal mantenimento dei nuclei familiari presso comunità 
educative - assistenziali; 

preso atto: 

degli esiti positivi conseguiti nelle progettualità promosse nell’anno 2013 con particolare 
riguardo a quelli situazioni caratterizzate dalla presenza di minori nelle quali si è accertato che la 
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relazione genitori - figli si può svolgere, seppur con interventi di accompagnamento, con risultati 
soddisfacienti per la crescita armonica dei minori; 

 

richiamato: 

l’articolo 44 comma 4 ter della Legge Regionale n.1/2006; 
atteso che: 

trattasi di spesa indifferibile ed urgente attesa la necessità di  sostenere quelle situazioni che si 
connotano per una forte componente educativo - assistenziale per la presenza di  minori che 
alternativamente dovrebbero essere mantenuti nelle comunità educative di prima accoglienza con un 
onere economico maggiore a carico dell’Amministrazione; 

ritenuto per quanto sopra premesso di: 
destinare una somma dedicata alla realizzazione di questi “progetti” nell’ottica di evitare 

istituzionalizzazioni improprie di minori anche attraverso l’erogazione di interventi economici per far 
fronte a bisogni socio - assistenziali aventi connotazione prettamente abitativa;  

autorizzare ed impegnare la spesa complessiva presunta di euro 20.000,00 con attribuzione al 
capitolo 2789 “Trasferimenti a cura del Servizio Sociale Comunale” Programma 00203 Progetto 
00001 c.e. G205Y sottoconto 00005 del Bilancio 2013; 

la deliberazione consiliare n. 62 del 10 dicembre 2012 con la quale è stato approvato il 
Regolamento degli “Interventi di sostegno economico e di solidarietà civica a favore delle persone e 
delle famiglie”; 

Visti gli articoli 107 e 184 del D.Lgs. 267/2000; 
Visto l’articolo 131 del vigente Statuto Comunale; 

 
DETERMINA 

 
1) di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, la spesa presunta di euro 20.000,00= finalizzata alla 
realizzazione di “progetti” destinati ad evitare istituzionalizzazioni improprie di minori attraverso 
l’erogazione di interventi economici destinati a far fronte a bisogni socio - assistenziali con carattere 
prettamente abitativo; 
 
2) di impegnare la spesa complessiva di euro 20.000,00 al capitolo di seguito elencato:   
Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2014 00002789 TRASFERIMEN

TI A CURA DEL 
SERVIZIO 
SOCIALE 
COMUNALE 
(203-001) 

G205Y 00005 1581 00203 00001 C 20.000,00   
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 3) di demandare, al fine dello snellimento delle procedure amministrative, a successivi atti dirigenziali 
l’individuazione del beneficiario, la quantificazione e la liquidazione della spesa sulla base delle 
segnalazioni pervenute dalle Unità Operative Territoriali. 
 
 
 

                                                                                 IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
                                                                                      Dott.ssa Fulvia Presotto 

 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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