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Pratica ADWEB n.  3482 /  2014 
 

 
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. 3482 / 2014 
 
Prot. Corr. 17/14-9/2/18-15 (24706) 
 
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra l'A.S.S. n. 1 Triestina e il Comune di Trieste - Area 
Servizi e Politiche Sociali - per la realizzazione di attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti 
con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque 
causa. Impegno di spesa pari a Euro 15.000,00.  
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

Visti: 
- la L.R. n. 8 d.d. 12/04/2012: “Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet- 

therapy)”, che definisce e promuove la terapia e l’attività assistita con gli animali, riconoscendone 
il valore terapeutico e riabilitativo al fine di assicurare il benessere psicofisico dei fruitori 
dell’intervento terapeutico o ludico-ricreativo e la salute e il benessere degli animali coinvolti; 

- la deliberazione della Giunta Regionale della Regione FVG del 1° giugno 2007 n. 1317, che 
approva il documento concernente le indicazioni per l’applicazione nella Regione F.V.G. dello 
“Schema di accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le province Autonome di Trento e 
Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”; 

- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n. 24 d.d. 15/01/2008, in attuazione delle 
indicazioni contenute nella precitata D.G.R. n. 1317/2007, che ha attivato un gruppo di lavoro per 
lo svolgimento delle attività di pet-therapy; 

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 460 d.d. 08/10/2012 con cui è stato approvato lo schema 
di convenzione annuale tra l’A.S.S. n. 1 Triestina e il Comune di Trieste, per l’avvio di progetti di 
terapia assistita con gli animali; 

- la Determinazione dirigenziale n. 4290/2013 con cui è stata approvata la spesa di Euro 15.000,00, 
quale contributo a carico del Comune di Trieste, per la realizzazione del progetto di cui trattasi e 
la sua liquidazione, in favore dell’A.S.S. n. 1 Triestina, 

considerato che il Comune di Trieste da anni sostiene, per quanto di  competenza, l’attività di pet-therapy 
a favore di utenti disabili, minori e non, che si avvalgono dei servizi sociali e sanitari distrettuali, operando 
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in sinergia per una programmazione riabilitativa individuale il più efficace possibile; 

dato atto che l’A.S.S. n. 1 Triestina e il Comune di Trieste – Area Servizi e Politiche Sociali, sottoscrivendo 
la convenzione approvata con DG 460/2012 hanno avviato una collaborazione che ha permesso di 
ampliare i servizi offerti all’utenza disabile e con situazioni di svantaggio sociale, con finalità abilitante, di 
mantenimento della motricità residua e del benessere psicofisico, nonché ha consentito di garantire i 
diritti di equità all’accesso per tutti i cittadini del territorio comunale, promuovendo lo svolgimento di 
attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o con 
situazioni di svantaggio sociale, dipendenti da qualunque causa; 

preso atto che l’A.S.S. n. 1 Triestina ha comunicato con propria nota d.d. 10/10/2014 di voler proseguire 
nella collaborazione con il Comune di Trieste, per la realizzazione dei progetti di cui  trattasi, informando 
altresì di voler addivenire alla stipula di una nuova convenzione annuale; 

preso atto che il Comune di Trieste concorda con la proposta ricevuta; 

dato atto che:  
- l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina e il Comune di Trieste si impegnano nella 

realizzazione del progetto in questione, mettendo a disposizione, ciascuno Euro 15.000,00, per 
complessivi Euro 30.000,00; 

- il Comune di Trieste verserà all’A.S.S. il contributo di Euro 15.000,00, non assoggettato alla 
ritenuta d’acconto di  cui all’art. 28 comma 2 del D.P.R. 600/73, a mezzo bonifico bancario sul 
conto corrente di tesoreria intestato all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina entro tre mesi 
dalla data della stipulazione della convenzione; 

- l’A.S.S. n. 1 Triestina fornirà al Comune di Trieste idonea attestazione delle attività svolte e delle 
spese sostenute nell’ambito del progetto per la quota di competenza comunale; 

dato atto che per la realizzazione del progetto l’A.S.S. individuerà successivamente il soggetto idoneo a 
cui affidare lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione, in un centro di attività equestri; 

ritenuto di approvare la convenzione annuale, con decorrenza dalla sottoscrizione, tra l’A.S.S. n. 1 
Triestina e il Comune di Trieste, il cui testo è allegato al presente provvedimento, quale parte integrante 
e sostanziale; 

considerato: 
- di impegnare la spesa di Euro 15.000,00 al cap. 5649: “Trasferimenti per il Servizio Domiciliarità 

(205-027)” del  bilancio corrente, quale contributo dovuto per l’adesione al progetto da parte del 
Comune di Trieste; 

- che le spese per imposta di bollo dovute dal Comune di Trieste fanno carico alla dotazione di 
spese contrattuali di competenza del Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali; 

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

visti: 
– gli articoli 107, 147 bis e 183 del D.Lgs. 267/00; 
– l’articolo 131 dello Statuto Comunale; 
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DETERMINA 
 

1. di approvare la convenzione fra l’A.S.S. n. 1 Triestina e il Comune di Trieste – Area Servizi 
e Politiche Sociali il cui schema è allegato al presente provvedimento, di cui forma parte 
integrante e sostanziale, per proseguire nella collaborazione che ha permesso di ampliare i 
servizi offerti all’utenza disabile e con situazioni di svantaggio sociale, con finalità abilitante, 
di mantenimento della motricità residua e del benessere psicofisico e che ha consentito di 
garantire i diritti di equità all’accesso per tutti i cittadini del territorio comunale, 
promuovendo lo svolgimento di attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con 
disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o con situazioni di svantaggio sociale, dipendenti da 
qualunque causa; 

2. di dare atto che la durata della medesima è determinata in anni 1 (uno) dalla data della 
stipulazione; 

3. di dare atto che la spesa per imposta di bollo, dovuta da questo ente, trova copertura a 
carico della dotazione di spese contrattuali di competenza del Servizio Appalti, Contratti e 
Affari Generali; 

4. di approvare la spesa di Euro 15.000,00 quale contributo dovuto per l’adesione al 
progetto da parte del Comune di Trieste, importo da versare a mezzo bonifico bancario 
sul conto corrente di tesoreria intestato all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina, 
entro tre mesi dalla data della stipulazione; 

5. di dare atto che l’A.S.S. n. 1 Triestina fornirà al Comune di Trieste idonea attestazione delle 
attività svolte e delle spese sostenute nell’ambito del progetto per la quota di competenza 
comunale; 

6.  di impegnare la spesa complessiva di Euro 15.000,00 al capitolo di seguito elencatio:   

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

2014 000056
49 

TRASFERIMENTI 
PER IL SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(205-027) 

G502Y 00005   00205 00027 C 15.000,00 2015:1500
0,00 

           
  

7. di dare dato atto che l'obbligazione giuridica verrà a scadenza nell’anno 2015. 

Allegati: 
Conv ASS e Comune2014.pdf 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
dott. Mauro Silla  
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