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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. 257 / 2018
Prot. corr. 17/18-16/1-10 (2493)
OGGETTO: Accoglimento di minori stranieri non accompagnati. Approvazione dell'elenco degli
operatori con cui stipulare le convenzioni. Per il periodo 01.02.2018 – 31.01.2021. Spesa
complessiva € 10.595.000,00.
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Viste le vigenti disposizioni legislative, statali e regionali, in materia di assistenza all'infanzia e
protezione dei minori, con particolare riguardo ai minori stranieri non accompagnati:
•

legge n. 47/2017 che definisce come minore straniero non accompagnato “il minorenne
non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa
nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di
assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente
responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”;

•

art. 403 del codice civile che testualmente dispone: “Quando il minore è moralmente o
materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da
persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci a provvedere
all’educazione di lui, la pubblica autorita', a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia,
lo colloca in un luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla
sua protezione”;

Considerato che da tale norma del codice civile discende un preciso obbligo per il Comune
all’accoglimento di minori stranieri non accompagnati reperiti nel territorio del Comune stesso e
che il mancato accoglimento costituisce, ai sensi dell’art. 328, primo comma, del codice penale,
un’omissione di atti d’ufficio nonché una responsabilità diretta per mancata tutela del minore e
rifiuto di assistenza;
Dato atto che:
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•

•

per dare avvio al servizio di accoglimento di minori stranieri non accompagnati il Comune
ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet un avviso pubblico, approvato con
determinazione n. 36/2017, finalizzato a individuare, nel rispetto delle norme di
pubblicità, trasparenza, non discriminazione e rotazione, operatori disponibili
all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati rintracciati sul territorio comunale;
che l'avviso pubblico precisa sia i requisiti di qualificazione sia le principali condizioni
economiche per lo svolgimento del servizio;

Preso atto che:
• all'avviso pubblico hanno risposto, manifestando il proprio interesse a stipulare le
convenzioni con il Comune di Trieste per l'accoglimento di minori stranieri non
accompegnati, i seguenti soggetti:
1. Renato Garibaldi per Comunità Bosco di Museis, Cercivento (UD);
2. EOS Cooperativa Sociale Onlus, Trieste;
3. Gruppo Insieme Società Cooperativa Consortile, Castelvetrano (TP);
4. Comunità La Fonte Onlus, Trieste;
5. La Quercia Società Cooperativa Sociale, Trieste;
6. Lybra Società Cooperativa Sociale Onlus, Trieste;
7. Istituto Salesiano San Luigi, Gorizia;
8. Santa Angela Merici Società Cooperativa Sociale, Cividale del Friuli (UD);
9. Fondazione Casa dell'Immacolata don Emilio de Roja, Udine;
10. Centro formazione professionale Cividale Società cooperativa Sociale (CIVIFORM),
Cividale del Friuli (UD);
11. Fondazione Opera Sacra Famiglia, Pordenone;
12. Casa dello Studente Sloveno – Slovenski Dijaski dom – Srecko Kosovel, Trieste;
13. Duemilauno Agenzia Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus – Muggia (TS);
•

tutti gli operatori interessati hanno autocertificato il possesso dei requisiti speciali e
generali richiesti dall'avviso;

Dato atto altresì che, con determinazione n. 93/2018, il Comune ha approvato gli schemi delle
convenzioni che regolamentano tutte le condizioni normative ed economiche per lo svolgimento
del servizio di accoglimento di minori stranieri non accompagnati, nelle due versioni
dell'accoglienza ordinaria e della pronta accoglienza e, con nota di data 17.01.2018, inviata via
pec, ha richiesto a tutti gli interessati di manifestare il proprio assenso alla stipula delle
convenzioni alle condizioni normative ed economiche stabilite dalle convenzioni stesse;
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Considerato che tutti i 13 soggetti suindicati hanno espresso il proprio consenso alla stipula,
specificando il numero di posti resi disponibili in ciascuna struttura per l'accoglienza ordinaria
ovvero per la pronta accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
Rilevato che, in seguito ad approfondimenti istruttori, tre dei soggetti resisi disponibili allo
svolgimento del servizio di accoglienza, precisamente Gruppo Insieme Società Cooperativa
Consortile (ora Consorzio Hera Società Cooperativa Sociale Onlus), La Quercia Società
Cooperativa Sociale e Istituto Salesiano San Luigi di Gorizia, sono momentaneamente carenti
dell'autorizzazione al funzionamento come comunità educative/assistenziali o gruppi
appartamento per minori;
Considerato che, in mancanza di tale autorizzazione specifica, non è possibile procedere alla
stipula delle relative convenzioni e che tale stipula verrà rinviata al momento in cui le
autorizzazioni saranno perfezionate, rispondendo all'interesse del Comune l'avere un numero di
soggetti convenzionati il più ampio possibile, onde far fronte al continuo aumento di richieste di
accoglimento;
Dato quindi atto che è necessario procedere alla stipula della convenzioni per il servizio di
accoglienza ordinaria e pronta accoglienza con i soggetti sotto elencati per il numero e tipologia
di posti evidenziati:
1. Renato Garibaldi per Comunità Bosco di Museis, Cercivento (UD)- 20 posti accoglienza
ordinaria;
2. EOS Cooperativa Sociale Onlus, Trieste - 15 posti accoglienza ordinaria;
3. Comunità La Fonte Onlus, Trieste - 10 posti accoglienza ordinaria, 10 posti pronta
accoglienza;
4. Lybra Società Cooperativa Sociale Onlus, Trieste - 11 posti accoglienza ordinaria;
5. Santa Angela Merici Società Cooperativa Sociale, Cividale del Friuli (UD) - 24 posti
accoglienza ordinaria;
6. Fondazione Casa dell'Immacolata don Emilio de Roja, Udine - 14 posti accoglienza
ordinaria;
7. Centro formazione professionale Cividale Società cooperativa Sociale (CIVIFORM),
Cividale del Friuli (UD) - 40 posti accoglienza ordinaria;
8. Fondazione Opera Sacra Famiglia, Pordenone - 10 posti accoglienza ordinaria;
9. Casa dello Studente Sloveno – Slovenski Dijaski dom – Srecko Kosovel, Trieste - 7 posti
accoglienza ordinaria, 40 posti pronta accoglienza;
10. Duemilauno Agenzia Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus – Muggia (TS) - 6 posti
accoglienza ordinaria;
Responsabile del procedimento: il Dirttore di Servizio dott. Luigi Leonardi

Tel: 040 6758387

E-mail: luigi.leonardi@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: la R.P.O. Dott.ssa Michela Indrio

Tel: 0406754614

E-mail: michela.indrio@comune.trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Cristina Dovier

Tel: 0406754893

E-mail: cristina.dovier@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n. 257 / 2018

Pag. 4 / 8

Considerato quindi che il Comune stipulerà convenzioni con 10 soggetti per un numero
complessivo di posti disponibili per accoglienza ordinaria pari a 190 e per un numero
complessivo di posti disponibili per pronta accoglienza pari a 17;
Dato atto che le convenzioni avranno durata triennale a decorrere dalla data del 1 febbraio
2018 e fino al 31.01.2021 e che il costo giornaliero riconosciuto per l'accoglienza ordinaria di un
minore straniero non accompagnato è pari a € 73,00 mentre il costo riconosciuto per il servizio
di pronta accoglienza è pari a € 85,00 per le prime 24 ore;
Rilevato che non è possibile quantificare esattamente il costo complessivo del servizio di
accoglienza di minori stranieri per il periodo considerato, dal momento che la presenza sul
territorio comunale di minori è un dato non preventivabile nel quantum e nel quando;
Riscontrato, quindi, necessario provvedere ad impegnare la spesa necessaria alla copertura dei
costi del servizio di accoglimento, inteso come accoglienza ordinaria e pronta accoglienza di
minori stranieri non accompagnati, sulla base del dato storico maturato nell'anno 2017, nella
consapevolezza che il flusso di minori stranieri è in costante aumento;
Ritenuto pertanto di provvedere ad impegnare per il periodo dal 01.02.2018 al 31.01.2021 al
capitolo 550660 la spesa complessiva di € 10.595.000,00 così suddivisa:
anno 2018 € 3.200.000,00
anno 2019 € 3.550.000,00
anno 2020 € 3.550.000,00
anno 2021 € 295.000,00;
Considerato che la spesa effettivamente sostenuta sarà quella corrispondente ai posti occupati
da ciascun minore straniero presso le strutture convenzionate per i giorni effettivi di
permanenza presso la struttura;
Preso atto che:
• il Ministero dell'Interno ha istituito il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati a seguito del quale eroga il contributo giornaliero pro capite nella misura
massima stabilita di euro 45,00;
• la Regione Friuli Venezia Giulia con la L.R. 9 maggio 2017, n. 12 "Norme in materia di
cultura, sport e solidarietà" all'art. 1 ha autorizzato a rimborsare le spese che restano a
carico dei Comuni, per l'accoglienza e l'ospitalità dei minori stranieri non accompagnati
sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'Interno per il tramite
delle Prefetture;
Rilevato che non è stato possibile acquisire i CIG per problemi tecnici e che gli stessi saranno
acquisiti non appena possibile;
Dato atto, altresì, che:
• dal 1 gennaio 2018 questa Amministrazione risulta in esercizio provvisorio ai sensi ai
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•
•

sensi dell'art 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs.
126/2014 e che pertanto può effettuare mensilmente, per ciascun intervento, spese per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti;
la spesa non è suscettibile di frazionamento in quanto derivante da obblighi contrattuali
per servizi essenziali che non possono subire soluzioni di continuità;
ai sensi dei nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci previsti dal
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 18, l'obbligazione giuridica derivante dal presente
provvedimento verrà a scadenza:
nel 2018 per un importo pari a Euro 3.200.000,00 (IVA compresa ove dovuta);
nel 2019 per un importo pari a Euro 3.550.000,00 (IVA compresa ove dovuta);
nel 2020 per un importo pari a Euro 3.550.000,00 (IVA compresa ove dovuta);
nel 2021 per un importo pari a Euro 295.000,00 (IVA compresa ove dovuta);

•

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e 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 stabilita' 2016);

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarita' e
correttezza amministrativa;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
1. di approvare il seguente elenco di soggetti con cui procedere alla stipula della
convenzioni per il servizio di accoglienza ordinaria e pronta accoglienza per il numero e
tipologia di posti evidenziati:
• Renato Garibaldi per Comunità Bosco di Museis, Cercivento (UD)- 20 posti accoglienza
ordinaria;
•

EOS Cooperativa Sociale Onlus, Trieste - 15 posti accoglienza ordinaria;

•

Comunità La Fonte Onlus, Trieste - 10 posti accoglienza ordinaria, 10 posti pronta
accoglienza;

•

Lybra Società Cooperativa Sociale Onlus, Trieste - 11 posti accoglienza ordinaria;
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•

Santa Angela Merici Società Cooperativa Sociale, Cividale del Friuli (UD) - 24 posti
accoglienza ordinaria;

•

Fondazione Casa dell'Immacolata don Emilio de Roja, Udine - 14 posti accoglienza
ordinaria;

•

Centro formazione professionale Cividale Società cooperativa Sociale (CIVIFORM),
Cividale del Friuli (UD) - 40 posti accoglienza ordinaria;

•

Fondazione Opera Sacra Famiglia, Pordenone - 10 posti accoglienza ordinaria;

•

Casa dello Studente Sloveno – Slovenski Dijaski dom – Srecko Kosovel, Trieste - 7 posti
accoglienza ordinaria, 40 posti pronta accoglienza;

•

Duemilauno Agenzia Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus – Muggia (TS) - 6 posti
accoglienza ordinaria;

2. di procedere alla stipula delle relative convenzioni con tutti i soggetti elencati al punto
che precede;
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 10.595.000,00 ai capitoli di seguito elencati :
V
Progett
Anno Cap Descrizione CE
Programma
D/N
Importo Note
livello
o
2018 0055 CONTRATTI G227 U.1.03. 00099
0660 DI SERVIZIO Y
02.15.0
PUBBLICO
08
PER
INTERVENTI
A FAVORE
DI MINORI A
CURA DEL
SERVIZIO
DOMICILIAR
ITA'
(205020)

09903

N

3.200.0
00,00

2019 0055 CONTRATTI G227 U.1.03. 00099
0660 DI SERVIZIO Y
02.15.0
PUBBLICO
08
PER
INTERVENTI
A FAVORE
DI MINORI A
CURA DEL
SERVIZIO
DOMICILIAR
ITA'
(205020)

09903

N

3.550.0
00,00
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2020 0055 CONTRATTI G227 U.1.03. 00099
0660 DI SERVIZIO Y
02.15.0
PUBBLICO
08
PER
INTERVENTI
A FAVORE
DI MINORI A
CURA DEL
SERVIZIO
DOMICILIAR
ITA'
(205020)

09903

N

3.550.0
00,00

2021 0055 CONTRATTI G227 U.1.03. 00099
0660 DI SERVIZIO Y
02.15.0
PUBBLICO
08
PER
INTERVENTI
A FAVORE
DI MINORI A
CURA DEL
SERVIZIO
DOMICILIAR
ITA'
(205020)

09903

N

295.00
0,00

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come
segue:
nel 2018 per un importo pari a Euro 3.200.000,00 (IVA compresa ove dovuta);
nel 2019 per un importo pari a Euro 3.550.000,00 (IVA compresa ove dovuta);
nel 2020 per un importo pari a Euro 3.550.000,00 (IVA compresa ove dovuta);
nel 2021 per un importo pari a Euro 295.000,00 (IVA compresa ove dovuta);
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il
seguente:
nel 2018 per un importo pari a Euro
nel 2019 per un importo pari a Euro
nel 2020 per un importo pari a Euro
nel 2021 per un importo pari a Euro

3.200.000,00 (IVA compresa ove dovuta);
3.550.000,00 (IVA compresa ove dovuta);
3.550.000,00 (IVA compresa ove dovuta);
295.000,00 (IVA compresa ove dovuta);

6. 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 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 stabilita 2016);
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7. di autorizzare la liquidazione alle strutture delle somme, a seguito di presentazione delle
relative note di spesa accertate regolari e conformi.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Luigi Leonardi

Trieste, vedi data firma digitale
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