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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. 265 / 2017

 Prot. corr.17/17-16/2-9 (2740)  

OGGETTO: Programma immigrazione 2016.  Ambito 5 "Protezione internazionale"- Azione 5.1 
-"Progetti locali per richiedenti asilo e rifugiati".- 2° Avviso 2016. Approvazione degli schemi di 
Convenzione CIG: Z801CEB0A7 e CIG: Z521CEB100. Impegno di spesa ed accertamento 
Euro 15.000,00.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

• la   Regione   Autonoma   F.V.G  per  la  realizzazione  dell'Azione  5.1"Progetti  locali  per 

richiedenti  asilo  e  rifugiati",  dell'Ambito  5  "Protezione  internazionale"  del  Programma 

immigrazione  2016,  ha  indetto  con  decreto   prot.   n.   3149/CULT   del   16/09/2016,   del 
Direttore della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, un secondo avviso rivolto a 
Enti locali in forma singola o associata, di presentazione dei progetti che promuovono 
l'inserimento di persone richiedenti o titolari di protezione internazionale, con l'obiettivo di 
potenziare  la  capacità  di  accoglienza  diffusa  sul  territorio  del  Friuli  Venezia  Giulia, 
mediante la realizzazione di attività che coniugano esperienze socialmente utili ad quelle 
formative, con il coinvolgimento del privato sociale e preferibilmente soggetti gestori dei 
progetti SPRAR;

• con  nota  di  data  21/09/2016,  sono   stati   invitati   i   suddetti   Enti   locali   a   presentare 
domanda di contributo mediante l'apposito modello, allegato al 2° Invito di presentazione 
delle  proposte  progettuali, entro la data del 31 ottobre 2016;
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vista   la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  2251 del  24/11/2016 con  la  quale  sono  stati 
individuati   i  "progetti   locali  per richiedenti  asilo e rifugiati",  presentati  per  l'attuazione del 2° 
Avviso pubblico 2016,  Azione 5.1 ( approvato con DGR n. 396 dd.11/03/2016) ;

 considerato che tra le proposte progettuali ammesse a finanziamento, figura anche quella 
inoltrata dal Comune di Trieste in data 31/10/2016, predisposta in forma associata mediante il 

coinvolgimento di soggetti  partner attuatori  dei progetti  SPRAR,  e per  la cui realizzazione è 
stato assegnato un contributo di Euro 15.000,00;

valutato che, con apposito decreto n. 5254 del 30/11/2016 della Regione Autonoma FVG 
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, è stata impegnata la suddetta spesa a valere 
sull'esercizio finanziario 2017;

visto   che  l'iniziativa   progettuale   verrà   realizzata   in   forma   associata   avvalendosi   della 
collaborazione   di   parternariato   delI'ICS  –  Consorzio  Italiano  di  Solidarietà-Ufficio  Rifugiati 

Trieste Onlus e della Fondazione Diocesana Caritas Trieste – Onlus,  enti convenzionati con la 

PrefetturaUfficio Territoriale del Governo di Trieste,  per la gestione dei servizi di accoglienza 
dei cittadini stranieri richiedenti asilo temporaneamente presenti sul territorio della Provincia di  
Trieste, a cui sono rivolte le azioni previste dal progetto in questione;

considerato altresì, che con Dx 3938/2016 sono state prorogate  le   convenzioni Rep. n. 
93413/2014, e Rep. n. 93432 /2014 con i succitati enti per la continuazione delle azioni previste 
per il progetto SPRAR categoria “Ordinari”, fino al tempo  necessario per l'espletamentio della 
nuova  gara   volta  all'affidamento  dei  Servizi  di  accoglienza  per  richiedenti  e  beneficiari  di  
protezione internazionale e titolari di permesso umanitario;

 ritenuto 
• di approvare le convenzioni allegate con il l'ICS-Consorzio Italiano  di Solidarietà-Ufficio 

Rifugiati Onlus e  la Fondazione Diocesana Caritas Trieste - Onlus relative alle  azioni 
previste per l'attuazione di "Progetti locali per richiedenti asilo e rifugiati" del Programma 
immigrazione  2016  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

• di accertare il contributo di Euro 15.000,00 al  Capitolo 30500  c.e. G 213Y che sarà 
erogato in via anticipata da parte della Regione, nella misura del 70%, successivamente 
alla comunicazione di previsto avvio delle attività progettuali; 

valutato altresì opportuno, per le caratteristiche dei servizi offerti dai suddetti Enti attuatori,  
impegnare le somme di rimborso delle spese effettuate dagli stessi Enti, sul capitolo 575800 - 
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c.e. G 213Y, delle Prestazioni di servizi, precisando che il finanziamento previsto sarà suddiviso 
dagli Enti attuatori come a seguito descritto:
Euro  9.471,00   all'ICS - Consorzio Italiano di Solidarietà - Ufficio Rifugiati Trieste-Onlus CIG: 
Z801CEB0A7

Euro 5.529,00 alla Fondazione Diocesana Caritas Trieste – Onlus CIG: Z521CEB100 

considerato  che  in  data  31  gennaio  2017  sono  state  informate  le  OO.SS.  ai  sensi 
dell'art.10 del Regolamento di Disciplina Aziendale;

dato atto che la relativa obbligazione contrattuale di Euro 15.000,00 andrà a scadenza nel 
2017;

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);

dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le  
fasi delle entrate e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla 
scadenza  dell’obbligazione  giuridicamente  perfezionata,  anche  la  movimentazione  di  cassa 
conseguente alla relativa gestione;

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, 179, 183, 184, 191 e 192 del D.Lgs. 267/00 

- l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore

visto altresì che dal 1° gennaio 2017, questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai 
sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014,  
e che tali spese sono indilazionabili ed indispensabili per il funzionamento del servizio;

DETERMINA

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

1. di approvare le convenzioni con il Consorzio Italiano  di Solidarietà-ICS-Ufficio Rifugiati 
Onlus e la Fondazione Diocesana Caritas Trieste - Onlus per la realizzazione di "Progetti  
locali per richiedenti asilo e rifugiati", che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
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presente provvedimento; 

2. di  approvare  la  spesa  di Euro  15.000,00  quale  contributo  concesso con Delibera  di 

giunta Regionale  n. 2251 del  24/11/2016 per la realizzazione dell'Azione 5.1" Progetti 
locali per richiedenti asilo e rifugiati"-  2°Avviso 2016;

3.  di  dare  atto  che  gli  articoli  dal  179  al  181  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  -  TUEL 
disciplinano  le  fasi  delle  entrate  e  che  risulta  necessario  evidenziare  nel  presente 
provvedimento, oltre alla scadenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata, anche 
la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

4. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;

5. di dare atto che il cronoprogramma della riscossione dell弾ntrata in argomento �il 
seguente: anno 2017-  Euro 15.000,00;

      6. di accertare l'entrata complessiva di euro 15.000,00 al capitolo di seguito elencato: 
Ann

o
Cap Descrizione CE

V 
livello

SIOP
E

Programm
a

Progetto D/N Importo Note

2017 00044500 CONTRIBUTI 
DELLA REGIONE 
PER INTERVENTI 
SOCIO-
ASSISTENZIALI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

G213
Y

E.2.0
1.01.
02.00
1

 00205 00020 N 15.000,00 2017:15.000,00

      7. di impegnare la spesa complessiva di euro 15.000,00 al capitolo di seguito elencato :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00575
800

ALTRI SERVIZI 
PER IL SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(205-020)

G213Y U.1.03.02.
99.000

 00205 00020 N 15.000,00 2017:15.0
00,00

 8.  di dare atto che il suddetto importo verrà liquidato nel seguente modo:
          Euro 9.471,00 all'ICS-Consorzio Italiano  di Solidarietà-Ufficio Rifugiati Trieste-Onlus

          Euro 5.529,00 alla Fondazione Diocesana Caritas Trieste – Onlus

9. di dare atto che la relativa obbligazione contrattuale  di Euro 15.000,00 andrà a 
scadenza 2017 e sarà così ripartita:

   Euro 9.471,00 all'ICS-Consorzio Italiano  di Solidarietà-Ufficio Rifugiati Trieste-Onlus 

           Euro 5.529,00 alla Fondazione Diocesana Caritas Trieste – Onlus
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10. 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 2017 - euro 15.000,00;

11. di autorizzare il pagamento delle spese mediante anticipazione di cassa nelle more della 
riscossione del contributo;

12. di autorizzare la liquidazione del contributo con le modalità specificate all’art. 7 delle su 
menzionate convenzioni;

13. di dare atto che, ai sensi dei nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci  
previsti  dal  D.Lgs  23  giugno  2011  n.  18,  la  prestazione  derivante  dal  presente 
provvedimento verrà a scadenza nell'anno 2017.

Allegati:
Conven.Caritas- avviso2.pdf

Convenz.ICS-avviso2.pdf

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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