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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. 860 / 2015

Prot. Corr. n. 17/15-16/1-19(6463)

OGGETTO: Approvazione delle Convenzioni con la Fondazione Diocesana Caritas Trieste-Onlus (CIG
6198121341)  e  con  il  Consorzio  Italiano  di  Solidarietà-I.C.S.-Ufficio  Rifugiati  di  Trieste  Onlus  (CIG
6198082312)  per  la  gestione  dei  servizi  di  accoglienza  dei  cittadini  stranieri  richiedenti  asilo
temporaneamente presenti  sul territorio della Provincia di Trieste-Durata sino al 31 dicembre 2015-
Incremento Accertamento 2015/314 di euro 1.400.000,00-Incremento Impegno di spesa 2015/1904 euro
1.400.000,00

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con:

DX n. 995/2013 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. 2298/2013 è stato deciso di stipulare apposite convenzioni con il Consorzio Italiano di Solidarietà
I.C.S. - Ufficio Rifugiati di Trieste Onlus e 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.  4839/2013  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. 725/2014 è stato stipulato apposito atto aggiuntivo alla convenzione in essere tra Prefettura-
Ufficio Territoriale del Governo di Trieste ed il Comune di Trieste; 

DX 2259/2014 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
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territorio della provincia di Trieste, al fine della regolarizzazione del servizio di accoglienza garantito dal
1aprile al 15 luglio 2014;

DX 2356/2014 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 4100/2014 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  e  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  per  il
periodo 16 luglio 2014 – 31 dicembre 2014; 

dato atto che:

– con circolari  del  Ministero dell'Interno n. 11853/13, n. 4460/2014 e n. 5484/2014 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 e
vengono altresì 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;-

– 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 asili 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 120/2015  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  fino  al  28/02/2015  con  le  medesime  modalità  previste  nelle
convenzioni a suo tempo sottoscritte con i medesimi soggetti, approvate con DX 4100 dd. 02/12/2014 e
di impegnare la spesa di euro 311.866,00 necessaria a coprire i costi della sopra citata gestione;

con DX 500/2015 è  stato determinato di  procedere  in  via  d'urgenza  e  nelle  more della  stipula  di
apposita convenzione con la Prefettura di Trieste – ad un ulteriore 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 fino al 31/03/2015 e di impegnare la spesa di euro 1.000.000,00
necessaria a coprire i costi della sopra citata gestione;

considerato inoltre che permane una situazione di grave emergenza riguardante i flussi in entrata sul
nostro territorio, che registra la presenza di circa 480 richiedenti asilo;
preso atto che:

–  il Ministero dell'Interno con circolare n. 14906 del 17 dicembre 2014, confermando il precedente
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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.;

– la  collaborazione tra la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Trieste ed il  Comune di
Trieste ha consentito di assicurare adeguati livelli di accoglienza ed assistenza ai richiedenti asilo
massicciamente arrivati in provincia negli ultimi due anni e passati dai circa 20 del marzo 2013 agli
attuali 480 (migranti accolti al 23/02/2015);

– con DX 626/2015 è stato deciso di approvare 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;

– la Convenzione di cui sopra avente durata sino al 31/12/2015 è stata stipulata in data 18/03/2015;

– valutato pertanto necessario:

– approvare - a seguito di quanto disposto con DX 626/2015 - delle ulteriori Convenzioni con il
Consorzio Italiano di Solidarietà-ICS-Ufficio Rifugiati di Trieste e con la Fondazione Diocesana
Caritas Trieste Onlus relativamente alla gestione dei servizi di accoglienza dei cittadini stranieri
richiedenti asilo temporaneamente presenti sul territorio della Provincia di Trieste aventi durata
sino al 31 dicembre 2015, con le stesse modalità disciplinate dalla convenzione di cui alla DX
626/2015;

– incrementare l'impegno 2015/1904 di un importo pari ad euro 1.400.000,00 al cap. 2757 - C.E.
G210Y - Programma 00203 - Progetto 00001- conto 03003 - sottoconto 00019; - Siope 1332;

– incrementare l'accertamento 2015/314 di un importo pari ad euro 1.400.000,00 al cap. 305 – C.E.
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;

dato atto inoltre che:

– dal 1° gennaio 2015 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 44, comma
4 ter della L.R. FVG 1/2006;

– sono state informate la  RSU e le Organizzazioni  Sindacali  ai  sensi  dell'art. 10 della  disciplina
aziendale;

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 approvare le Convenzioni con la Fondazione Diocesana Caritas Trieste - Onlus (CIG 6198121341) e
con il Consorzio Italiano di Solidarietà - I.C.S.-Ufficio Rifugiati di Trieste Onlus (CIG 6198082312) per la
gestione dei servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo temporaneamente presenti sul
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territorio della Provincia di Trieste aventi durata sino al 31 dicembre 2015, secondo le modalità previste
nei rispettivi allegati disciplinari che formano parte integrante del presente atto;

2.di dare atto che la gestione dei servizi di accoglienza avverrà con le medesime modalità previste nella
Convenzione stipulata in data 18/03/2015 tra la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Trieste ed il
Comune di Trieste di cui alla DX 626/2015 ;

3.di  approvare gli  allegati  schemi di  convenzione, facenti  parte integrante e sostanziale  del  presente
provvedimento a disciplina del funzionamento del servizio;

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

Anno Accertamento Descrizione Cap Importo
Segno

Variazione
Note

2015 20150000314 Convenzione tra la Prefettura-Ufficio 
Territoriale del Governo di Trieste e il 
Comune di Trieste per gestione servizi 
accoglienza cittadini stranieri 

000003
05

1.400.000,0
0

+  

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno

Variazione
Note

2015 20150001904 0 Affidamento Fondaz Diocesana 
Caritas Trieste ed al I.C.S servizi
di accoglienza dei cittadini 
stranieri richiedenti asilo . 

00002757 1.400.000,0
0

+  

 

6.di dare atto che gli importi richiesti per sostenere le sopra citate spese verranno liquidati al Consorzio
Italiano di Solidarietà – ICS – Ufficio Rifugiati di Trieste Onlus ed alla Fondazione Diocesana Caritas
Trieste - Onlus, previa presentazione di regolari note di spesa mensili, intestate al Comune di Trieste Area
Servizi e Politiche Sociali, accompagnate da un prospetto riepilogativo delle presenze degli ospiti;

7.di autorizzare la liquidazione delle sopra citate note di spesa mensili riscontrate regolari;

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

ConvenzioneCARITAS2015BIS.pdf

ConvenzioneICS2015BIS.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Mauro Silla

Trieste, vedi data firma digitale
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