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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. 3434 / 2016

Prot. Corr. 17/16-17/5-7 (29394)
OGGETTO: Realizzazione di attività supporto e accompagnamento delle persone senza fissa 
dimora e attività relative al Progetto "Emergenza freddo 2016-2017". Spesa euro 100.000,00. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che

-   l’Amministrazione Comunale ritiene di garantire continuità agli interventi rivolti alle persone a 
rischio di esclusione sociale, attuati nell’ambito della progettualità del Piano di Zona dell’Ambito  
1.2 – Trieste ;
in particolare l'obiettivo regionale N. 9.1 inserito nell'Area tematica “Inclusione” del  Piano di 
Zona 2013 –2016 prevede la promozione di  misure di  contrasto all'esclusione sociale e,  in  
particolare la ricognizione dei  servizi  a  bassa soglia esistenti,  l'analisi  della domanda e dei  
bisogni e delle eventuali possibilità di sviluppo;

-  la Legge 328/00 - al Capo 1, art. 1 “Principi generali e finalità” comma 4, prevede che gli Enti 
Locali  riconoscono e agevolano il  ruolo degli  organismi  non lucrativi  di  utilità  sociale,  degli  
organismi  della  cooperazione,  delle  Associazioni  e  degli  Enti  di  promozione  sociale,  delle 
Fondazioni e degli Enti di patronato, delle Organizzazioni di volontariato, degli Enti riconosciuti  
delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel 
settore,  nella programmazione,  nell’organizzazione e nella gestione del  sistema integrato di  
interventi e servizi sociali;

- la L.R. 31 marzo 2006 n. 6 Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la 
tutela dei diritti di cittadinanza sociale all'art. 14 comma 4 stabilisce che la Regione e gli Enti  
locali valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema integrato come espressione organizzata 
di  partecipazione  civile  e  di  solidarieta'  sociale,  come  risposta  autonoma  e  gratuita  della 
comunita'  ai  propri  bisogni,  nonche'  come  affiancamento  ai  servizi  finalizzato  a  favorire  il  
continuo adeguamento della offerta ai cittadini;

- il D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento 
dei  servizi  alla  persona  previsti  dall’art.5  della  Legge  8  novembre  2000,  n.  328”,  all’art.  3 
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stabilisce che “gli  enti  pubblici  stabiliscono forme di  collaborazione con le  organizzazioni  di 
volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla legge n. 266/1991”;

 dato atto che

-  la Comunità di San Martino Al Campo - Associazione di volontariato e la Caritas Diocesana 
sono soggetti firmatari dell’Accordo di Programma del Piano di Zona per il periodo 2013 – 2016 
ed hanno partecipato ai gruppi di progettazione, contribuendo allo studio delle problematiche 
connesse;

-  i su menzionati soggetti hanno in particolare collaborato alla co–progettazione degli interventi 
previsti dal Progetto “Emergenza freddo 2016– 2017”, il quale prevede una rete di servizi ed 
interventi a bassa soglia nei confronti di persone senza fissa dimora, da attuarsi nel periodo 1 
dicembre 2016– 31 marzo 2017, attraverso la creazione di sinergie all’interno della rete dei 
soggetti che tradizionalmente si occupano delle situazioni di disagio e marginalità;

- il su menzionato progetto prevede l’organizzazione degli interventi di accoglienza serale, per 
ottimizzare l’utilizzo dei posti disponibili, nonché un monitoraggio costante delle zone limitrofe  
alla stazione, onde garantire la possibilità di intercettare le persone maggiormente vulnerabili,  
ivi compresi i nuclei familiari in cui sono presenti minori;

-   gli  interventi  previsti  dal  su  menzionato  progetto  si  inseriranno  all’interno  del  Protocollo 
Operativo  per  l’Emergenza freddo,  che verrà  proposto  al  Tavolo  per  l’Emergenza,  al  quale 
saranno invitati l’ASUITS., le Forze dell’Ordine e le Associazioni di Volontariato che intendano 
offrire ulteriori interventi di supporto;

 valutato che

-   il  progetto  prevede  un’organizzazione  articolata  su  più  livelli,  laddove  i  soggetti 
dell’associazionismo convenzionati con il  Comune, che gestiscono servizi di accoglienza per 
persone fragili  e svantaggiate, in particolare Caritas e Comunità di  S. Martino al  Campo, si  
occuperanno dell’accoglienza notturna nelle strutture gestite in convenzione con il Comune di  
Trieste;

-  i su menzionati soggetti opereranno in stretta sinergia con il personale dell’Help Center, che  
garantirà  un’efficiente  organizzazione  degli  interventi  di  accoglienza  serale,  per  ottimizzare 
l’utilizzo  dei  posti  disponibili,  attraverso  un  costante  collegamento  tra  i  soggetti  della  rete 
dell’accoglienza;   

ritenuto pertanto

-  di  approvare  l’allegato  schema  di  convenzione,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente provvedimento, con la Comunità di San Martino al Campo (All. 1) per la realizzazione 
di  interventi  di  strada di  bassa soglia  e  per  la  realizzazione degli  interventi  di  accoglienza 
previsti  dal Progetto per l’”Emergenza freddo 2016– 2017” sulla base delle linee progettuali  
elaborate all’interno dei  gruppi  di  progetto  del  Piano di  zona 2013  –  2016,  nel  periodo 1  
dicembre 2016– 31 marzo 2017;

-  di  dare  atto  che  la  spesa  prevista  ammonta  a  complessivi  Euro  100.000,00  di  cui  Euro 
70.000,00 a carico del Bilancio 2016 ed Euro 30.000,00 a carico del Bilancio 2017;

dato atto che 

-  la  spesa  relativa  ai  soli  interventi  a  carico  del  Bilancio  2016,  pari  a  Euro  70.000,00,  è 
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finanziata con contributo erogato dalla Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia ai sensi della 
“L.R. 6/2006 Fondo Sociale Regionale – anno 2016” di cui all’accertamento n. 2016/0000738;

dato atto che, 

• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 
conseguenti  pagamenti  (degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al  presente  provvedimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.  
1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

• ai sensi dei nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci previsti dal D.Lgs 
23 giugno 2011 n. 18, la obbligazione giuridica derivante dal presente provvedimento 
verra' a scadenza come segue: 

- euro 70.000,00 nel 2016,

- euro 30.000,00 nel 2017;

• ai  sensi  dell’art.  10  del  Regolamento  aziendale,  è  stata  data  informazione  alle 
OO.SS.;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

visti gli artt. 107, 183 191 e 192 del D.Lgs. 267/00 e l’art. 131 dello Statuto Comunale in  
vigore

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati

1. di approvare l’allegato schema di convenzione, quale parte integrante e sostanziale del  
presente provvedimento, con la Comunità di San Martino al Campo per la realizzazione 
di interventi di strada di bassa soglia e per la realizzazione degli interventi di accoglienza 
previsti  dal  Progetto  per  l’”Emergenza  freddo  2016   –  2017”  sulla  base  delle  linee 
progettuali elaborate all’interno dei gruppi di progetto del Piano di zona 2013 – 2016, nel  
periodo 1 dicembre 2016  – 31 marzo 2017;

2. di  approvare  la  spesa  complessiva  di  Euro  100.000,00  relativa  ai  su  menzionati 
interventi;

3. di dare atto che la sola spesa di Euro 70.000,00, relativa agli interventi di accoglienza 
previsti dal Progetto per l'”Emergenza freddo” è a carico del Bilancio 2016 ed è finanziata 
con contributo erogato dalla Regione Autonoma Friuli  – Venezia Giulia ai  sensi  della 
“L.R.  6/2006  Fondo  Sociale  Regionale  –  anno  2016”  di  cui  all’accertamento  n. 
2016/0000738;

4. di dare atto che la spesa di Euro 30.000,00 relativa alla realizzazione di interventi di  
strada di  bassa soglia è a carico del  Bilancio 2017 ed è coperta da fondi  propri  del 
Comune;
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     5.   di impegnare la spesa complessiva di euro 100.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00579
700

TRASFERIMENTI 
CORRENTI A 
ISTITUZIONI 
SOCIALI 
PRIVATE PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
(ASSISTENZA, 
BENEFICENZA, 
SERVIZI 
DIVERSI ALLA 
PERSONA) (205-
007)

G105Y U.1.04.04.
01.001

1582 00205 00007 N 70.000,00 2016:700
00,00

2017 00579
700

TRASFERIMENTI 
CORRENTI A 
ISTITUZIONI 
SOCIALI 
PRIVATE PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
(ASSISTENZA, 
BENEFICENZA, 
SERVIZI 
DIVERSI ALLA 
PERSONA) (205-
007)

G105Y U.1.04.04.
01.001

 00205 00007 N 30.000,00 2017:300
00,00

 
6. di dare atto che la relativa obbligazione contrattuale andrà a scadenza come segue:
      - euro 70.000,00 nel 2016,

      - euro 30.000,00 nel 2017;

5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (degli  impegni)  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi  stanziamenti  di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) ed è ripartito 
come segue:

      - anno 2016 - euro 70.000,00;

      - anno 2017 - euro 30.000,00;

7. di provvedere alla liquidazione della spesa con le modalità prevista dalla su menzionata 
convenzione. 

Allegati:
CONV2016_2017.pdf
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IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Luigi Leonardi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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