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Allegato B al  bando per l’individuazione dei soggetti del Terzo Settore  
con i quali il Comune di Trieste intende instaurare un rapporto di collaborazione 

(art.119 TUEL 267/2000) : “Clausole essenziali dell’accordo di collaborazione”  
 
 
Oggetto: azioni concordate nell’ambito del programma Habitat da realizzare nelle aree bersaglio  

 
Finalità:  

• migliorare le condizioni di vita degli abitanti delle aree cittadine bersaglio 
• prevenire il disagio sociale 
• sviluppare  interventi di prevenzione primaria e secondaria con attivazione di percorsi di 

continuità terapeutico-assistenziale al fine di ridurre i ricoveri ospedalieri e nelle strutture 
protette 

• attivare e sostenere  forme di socializzazione e  associazionismo fra gli abitanti, attraverso il 
loro coinvolgimento e partecipazione 

• riconoscere e valorizzare le risorse  esistenti 
• sostenere  percorsi di auto-aiuto al fine di favorire l’inclusione  

 

Risorse messe a disposizione dal Comune di Trieste 
Il Comune mette a disposizione le seguenti risorse: 

• Servizi acqua/luce/gas/condominiali delle sedi, nei limiti della spesa sostenuta nel 2004 
• Risorse correnti – corrisposte a titolo di contributo - pari a 127.520  euro per l’anno 2005 

per le azioni riguardanti tutte le cinque aree bersaglio 
 

Il contributo non è assoggettabile alla ritenuta del 4% ex art.28 del D.P.R. 600/73 in quanto attività 
oggetto del contributo non è svolta nell’ambito dell’esercizio di impresa o comunque non produce 
reddito di natura commerciale. 
 

Risorse messe a disposizione dal soggetto proponente. 

Da proposta progettuale. 
 
Modalità di erogazione del contributo  : pagamenti periodici (con frequenza da concordare)  previa 
acquisizione della documentazione comprovante l’espletamento delle attività presso le singole 
strutture interessate, unitamente alla relazione descrittiva delle attività stesse e alla 
rendicontazione delle spese sostenute. 
 
Oneri e obblighi: il soggetto proponente assume l’impegno di rispettare tutti gli obblighi 
assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le 
norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi, 
nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza fisica dei lavoratori. 
 
Penali: in caso di inadempienze o di accertate irregolarità il Comune potrà applicare mediante atto 
amministrativo,  a seguito dello svolgimento di apposito procedimento con contraddittorio, una 
penale che, in  relazione alla gravità delle stesse, potrà variare da un minimo di  25  ad un massimo 
di 500 euro.  
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Risoluzione del rapporto contrattuale : in caso di grave inadempienza o inosservanza delle 
condizioni previste, il Comune di Trieste potrà disporre, mediante atto amministrativo e previa 
formale diffida, la risoluzione del rapporto contrattuale. 

Referente: il soggetto proponente individua una persona referente per il complesso del progetto 
presentato e per ciascuna area bersaglio. 

Modalità della programmazione e  monitoraggio :da concordare durante la fase di co-
progettazione sulla base della proposta presentata; 
protocolli operativi per lo svolgimento del confronto collaborativi tra Comune di Trieste e 
soggetto proponente finalizzato al monitoraggio delle azioni, al superamento dei problemi, alla 
riprogettazione, al miglioramento. 
 
Modalità di svolgimento della valutazione 
da concordare durante la fase di co-progettazione sulla base della proposta presentata. 
 


