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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

REG. DET. DIR. N. 1162 / 2020

Prot. Corr. 16-14/2/20-13(3862) 

OGGETTO:  Affidamento in convenzione a soggetti privati, del terzo settore e ad associazioni sportive di 
alcuni posti a favore dei minori in lista d'attesa nelle graduatorie di accesso ai Ricrestate 2020. Impegno 
di spesa stimato in Euro 500.000,00 (IVA inclusa se dovuta). 

 Vista 
ed interamente richiamata la Deliberazione Giuntale n. 142/2020 avente ad oggetto - Estate 2020 - 'Centri  
estivi comunali' e 'Ricrestate. Indirizzi di attività e individuazione di risorse - di conferma della realizzazione dei 
ricrestate comunali, pur con la cautela di cui al p. 8 del dispositivo (fatte salve le eventuali variazioni dovute  
a sopravvenute  imprevedibili  esigenze legate  in  primis  all'evolversi  dell'emergenza epidemiologica in atto  da  
COVID-19);

Rilevato

che sulla base di detto provvedimento è stata attivata l'ivi prevista raccolta delle domande di iscrizione, 
che hanno registrato la presentazione di n. 3.058 domande di iscrizione ai “ricrestate” servizio a 
turni di frequenza settimanale, di cui:

◦ n.  2.384 bambini di età di scuola primaria (6-11 anni);

◦ n. 670 adolescenti (over 11 anni);

Visto

il p. 21 dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC del Presidente della Regione FVG dd. 17.05.2020,  
che consente lo svolgimento dei centri estivi e dei ricrestate, nonché di progetti sperimentali ed innovativi  
per la prima infanzia, attraverso la rete dei soggetti del sistema educativo integrato  di cui alla LR 20/2005, 
come specificati nelle Linee guida regionali previste dall'art. 1 c. 1 lett. c) del DPCM 17.05.2020 approvate 
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 758 dd. 22.05.2020 e successivamente sostituite da quelle 
approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 802 dd. 29.05.2020, queste ultime contenenti 
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anche la parte delle attività rivolte ai bambini di fascia di età 0-3 anni;

Dato atto 

che  le  suddette  Linee  guida  regionali  sono state  adottate  in  coerenza  con  le  Linee  guida  nazionali  
approvate con l'all. 8 del DPCM 17.05.2020, che pongono:

1. restrizioni nei rapporti numerici operatore-utente di possibile accoglienza, drasticamente ridotti 
rispetto  alle  previsioni  ordinarie  (1:5  per  i  servizi  di  fascia  0-3  anni, inferiori  a  quello  1:8 
attualmente previsto per la fascia dai 24 ai 36 mesi per quanto riguarda l'offerta di centro estivo 
comunale; 1:5 per la fascia scuola dell'infanzia 3-5 anni, a fronte dell'ordinario 1:10 ex art. 8 lett. B 
D.P.Reg. 22.05.2001 n. 0190/Pres., 1:7 per la fascia scuola primaria 6-11 anni e 1:10 per la fascia 
adolescenziale 12-17 anni, a fronte dell'ordinario 1:15 previsto dal su citato art. 8 lett. B), con 
previsione di  rapporti  1:1 per gli  utenti  disabili, senza  possibilità  di  interazione tra gruppi  e 
operatori;

2. necessità  di  lavorare  per  piccoli  gruppi  con  unici  operatori  di  riferimento, garantendone  la 
stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività e la conseguente possibilità di puntuale 
tracciamento;

3. stringenti vincoli di distanziamento nell'utilizzo degli spazi, di igiene e pulizia, di accesso e triage in 
accoglienza, di deflusso;

Rilevato che

• i  vincoli  posti  e  la  delicatezza  dell'avvio  delle  prime  aggregazioni  strutturate  di  minori  nel 
contesto  tuttora  emergenziale, hanno  determinato  una  drastica  riduzione  delle  disponibilità 
complessive di posti e l'insoddisfazione di gran parte della domanda, con molte famiglie che non 
hanno  ricevuto  riceveranno  risposta  di  servizio, non  conciliando  così, tra  l'altro, le  diverse 
esigenze dei tempi di cura e di lavoro;

1. per far fronte alle criticità di cui al punto precedente, è intervenuta la Deliberazione Giuntale n.  
242/2020  dd. 04.06.2020  avente  ad  oggetto  ESTATE 2020  -  CENTRI  ESTIVI  COMUNALI  E 
RICRESTATE.  DELIBERAZIONE  GIUNTALE  N.  142/2020  DD.  03.04.2020.  SVILUPPI 
GESTIONALI, che ha destinato l'impiego di euro 500.000,00 (IVA e oneri compresi), già finanziati 
con la variazione n. 8 di cui alla Deliberazione Giuntale n. 194/2020 dd. 04.06.2020 al cap. 249500 
del bilancio di previsione, per la realizzazione di soluzioni di accoglienza per i ricrestate, come 
tradizionalmente  previsti  e  con  le  caratteristiche  riportate  nella  richiamata  Deliberazione 
Giuntale n. 142/2020, mediante prioritario convenzionamento con soggetti  privati, del  terzo settore,  
società e associazioni sportive per la fruizione di posti e la realizzazione dei relativi servizi e attività  
come previsti nelle Linee guida regionali emanate sul punto e dalle disposizioni delle competenti autorità  
nazionali e sanitarie;

• la spesa stimata complessiva necessaria per attivare le suddette convenzioni  trova copoertura 
nel bilancio di Ente con la seguente articolazione:

◦ bilancio 2020 : cap. 249500:  Euro 500.000,00.=(IVA inclusa se dovuta);
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Preso atto che
• attraverso un'indagine di mercato esplorativa, condotta anche per il tramite del CONI, si sono 

individuati i seguenti soggetti del terzo settore, società e associazioni sportive, che si sono resi al 
momento  disponibili  ad  accogliere,  con  diversa  articolazione  d'inizio  e  fine  del  servizio, 
complessivamente n. 47 gruppi di bambini/ragazzi  ammessi al servizio comunale dei Ricrestate 
nella fascia di età dai 6 ai 17 anni, come segue:

◦ FIN PLUS TRIESTE, Codice Fiscale/P.IVA 3630991001 con sede legale in Roma, Piazza 
Lauro de Bosis 3;

◦ CASA  RELIGIOSA  DELLA  COMPAGNIA  DI  GESÙ  DENOMINATA 
-RESIDENZA DEI PADRI GESUITI -, Codice Fiscale 800020700326 con sede legale in 
Trieste (TS) in Via G. Marconi n.32/A;

◦ ASD FC PRIMORJE,  Codice Fiscale 80019490327, P.IVA 00603870320, con sede legale in 
Località Prosecco, 2 Trieste;

◦ ASD TRIESTE ATLETICA, Codice Fiscale  90052470329, P.IVA 00944780329 con sede 
legale in via Pitacco n.14, Trieste;

◦ ASD INTRCLUB MUGGIA, Codice Fiscale, P. IVA C.F./P.IVA 00273420323, con sede legale 
in Muggia (TS) Piazzale Menguzzato – presso Palasport di Aquilinia;

◦ COMITATO  EX  ALLIEVI  GIGLIO  PADOVAN, Codice  Fiscale  90010980325  P.IVA 
01304730326 con sede legale in via Madonna del Mare 7, Trieste:

◦ OPERA FIGLI DEL POPOLO, Codice Fiscale, P. IVA  00219150323, con sede legale in 
Largo Papa Giovanni XXIII, n. 7, Trieste;

◦ ASD IN MOVIMENTO, Codice Fiscale 90159530329, con sede legale in via Fabio Severo n. 
73, Trieste;

◦ ASD PRIMOREC,  Codice  Fiscale  80019930322, P.IVA 00567420328, con sede legale  in 
Località Trebiciano, 25,Trieste;

• con i suddetti organismi si stipulano, in conseguenza, le allegate convenzioni, integranti il presente 
provvedimento, per la regolamentazione della fruizione dei posti necessari ad ampliare l'offerta 
dei  "Ricrestate" comunali, come espressamente previsto dalla  lett. B)  delle premesse della su 
citata Deliberazione Giuntale n. 200/2020;

• in tal senso si rende necessario, in considerazione dell'effettiva attuale disponibilità di personale 
dipendente e al  fine, come da indirizzo dell'Amministrazione Comunale, di attivare quanti più 
posti possibili  alla prima data di avvio delle attività fissata, come da Deliberazione Giuntale n.  
142/2020, al 15.06.2020, sottoscrivere un convenzionamento per l'attivazione di n. 3 gruppi di  
minori al Ricreatorio "Stuparich" in collaborazione con il "Comitato ex Allievi Giglio Padovan", 
organismo  che  da  anni  collabora  con  i  Ricreatori  comunali  nella  realizzazione  di  attività  di 
animazione e intrattenimento di minori e che si è reso disponibile ad avviare l'attività presentanto 
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apposito progetto organizzativo approvato ai sensi delle su richiamate Linee guida regionali;

• con la  Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 8 aprile  2020, immediatamente eseguibile,  è  stato 
approvato il 'Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2020– 2022  e Bilancio di 
previsione 2020 – 2022;

• ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti 
dell'impegno 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);

• l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadere:

nel 2020: per Euro 500.000,00.=(IVA inclusa se dovuta);

• il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 

nel 2020: per Euro 500.000,00.=(IVA inclusa se dovuta);

Visti

l'art. 107  del  D.Lgs. n. 267/2000  e  l'art. 131  del  vigente  Statuto  Comunale  e  ritenuta  la  propria  
competenza  a  provvedere, trattandosi  di  provvedimento attuativo delle  disposizioni  delle  richiamate 
Deliberazioni Giuntali nn. 142/2020 e 200/2020;

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

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa

1.-   di stipulare,  in  attuazione  delle  Deliberazioni  Giuntali  n.  142/2020  e  200/2020,  le  allegate 
convenzioni,  integranti  il  presente  provvedimento,  con  i  soggetti  del  terzo  settore,  societ e�  
associazioni sportive indicati in premessa per la fruizione di posti nella realizzazione, da loro proposta, 
dei relativi servizi e attivit previsti nelle Linee guida regionali di cui da ultimo alla Deliberazione della�  
Giunta  Regionale  n.  804  dd.  29,05,2020  e  nelle  disposizioni  delle  competenti  autorit nazionali  e�  
sanitarie, a favore di n. 47 gruppi di bambini/ragazzi ammessi al servizio comunale dei 迭icrestate nella�  
fascia di et dai 6 ai 17 anni;�  

2.-  di  impegnare la  spesa stimata complessiva  di  e Euro 500.000,00.=(IVA inclusa  se dovuta)  per la 

fruizione dei  suddetti  posti  e di quelli  che eventualmente si  aggiungeranno, al  capitolo di  bilancio di 

seguito elencato:          

    

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2020 002495
00

ALTRI SERVIZI PER 
I RICREATORI - 

02301 U.1.03.02.
99.999

00008 03282 N 500.000,00  2020 
-500.000,0
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RIL IVA 0

    
3.- di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il programma del conseguente pagamento 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);

4.- di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadere:

nel 2020: per  Euro 500.000,00.=(IVA inclusa se dovuta);

5.- di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 

nel 2020: per  Euro 500.000,00.=(IVA inclusa se dovuta);

6.-  di autorizzare la liquidazione degli  importi  dovuti riscontrate regolari  e conformi alle prestazioni 
ricevute, secondo quanto previsto nelle convenzioni allegate.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
         dott.ssa Manuela Salvadei

Allegati:
CONVENZIONE A S D Interclub Muggia.pdf

CONVENZIONE A S D in movimento.pdf

CONVENZIONE COMITATO EX ALLIEVI PADOVAN.pdf

CONVENZIONE FIN.pdf

CONVENZIONE OPERA FIGLI DEL POPOLO.pdf

CONVENZIONE PRIMOREC.pdf

CONVENZIONE PRIMORJE.pdf

CONVENZIONE TRIESTE ATLETICA.pdf

CONVENZIONE VILLA ARA.pdf

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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