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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA

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

AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO SOCIALE COMUNALE
REG. DET. DIR. N. 1200 / 2018

Prot. Corr. 17/18 - 33/1 - 1 (12176)
OGGETTO: Avviso rivolto ai soggetti del Terzo settore, di cui all'articolo 14, comma 2, della L.R.
n. 6/2006 e alle Agenzie di spettacolo e culturali operanti sul territorio del Friuli Venezia Giulia,
interessati alla co - progettazione di interventi e azioni finalizzate in favore di persone a rischio
di esclusione sociale, anche di età minore ai 25 anni, nonché di persone detenute, ex detenute
ed in esecuzione penale esterna al carcere. Prenotazione della spesa di euro 150.000,00 a
carico del Bilancio 2018 e di euro 150.000,00 a carico del Bilancio 2019.
LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che: la normativa italiana ed europea prevede che all’opera di rieducazione di
detenuti ed ex detenuti partecipi la collettività di appartenenza e gli stessi, devono porre in
essere condotte aventi finalità di riparazione del danno e di assunzione di responsabilità;
richiamate:
la Legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni recante norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;
il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 e successive
modificazioni;
la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
la Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
le Regole Europee sulle Sanzioni e Misure Alternative alla Detenzione, di cui alla
raccomandazione n°(92) 16 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa;
le Nuove Regole del Consiglio d’Europa in Materia di Probation Raccomandazione
R(2010)1 del Comitato Dei Ministri Agli Stati Membri;
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il Protocollo d’Intesa tra l’A.N.C.I. ed il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
siglato il 20 giugno 2012;
considerata la necessità di favorire la realizzazione di concrete iniziative progettuali
relative all'attuazione degli articoli 44, comma 2 lettere e) e i) e 50, comma 2 lettera d) ed e bis)
e 51 della Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, tenuto conto, altresì, degli indirizzi sulle
priorità di intervento di cui alla nota della Direzione Centrale Salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia del 24 marzo 2015;
dato atto che:
l'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana (Ambiti 1.1, 1.2 e 1.3) intende promuovere,
per gli anni 2018/2019, la realizzazione di interventi e azioni a valenza socio  educativa e di
reinserimento sociale a favore di persone  anche di età minore ai 25 anni  a rischio di
esclusione sociale, di persone detenute ed ex detenute e di persone in esecuzione penale
esterna al carcere, domiciliate o comunque presenti sul territorio di ambito distrettuale;
tali azioni ed interventi, come negli anni passati, sono attivati sulla base di progetti, anche
personalizzati, condivisi e co  progettati con l’Ufficio del Servizio Sociale Minorenni (U.S.S.M.),
l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.), la Casa Circondariale di Trieste e i Servizi
Sociali Comunali degli Ambiti, in ragione delle rispettive competenze e con il coinvolgimento di
soggetti pubblici e privati;
al fine di realizzare il più ampio coinvolgimento del Terzo settore, di cui all'articolo 14,
comma 2 della Legge Regionale n. 6/2006 e delle Agenzie di spettacolo e culturali, operanti sul
territorio del Friuli Venezia Giulia, si valuta opportuno approvare apposito Avviso per
manifestazione di interesse, diretto ad individuare i soggetti con i quali effettuare la co progettazione degli interventi di cui trattasi, sulla base dello schema e relativa scheda A) allegati
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
dato atto che;
le proposte progettuali dovranno pervenire all'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana
Comune di Trieste, Area Servizi e Politiche Sociali, secondo le modalità di cui all'articolo 5)
“Modalità e termini di presentazione”, inderogabilmente entro il giorno 11 giugno 2018;
alla scadenza del termine di cui sopra apposita commissione procederà alla valutazione
dei progetti secondo le modalità di cui all'articolo 7) dell'allegato Avviso;
le attività declinate nelle proposte progettuali dovranno essere realizzate entro 18 mesi
dalla data di avvio delle attività che coincide con la comunicazione dell'ammissione al
finanziamento, salvo quanto previsto all'articolo 9) dell'Avviso;
ritenuto per quanto sopra premesso di:
autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la spesa complessiva di euro
300.000,00 per la realizzazione di interventi e azioni finalizzate in favore di persone a rischio di
esclusione sociale, anche di eta' minore ai 25 anni, nonché di persone detenute, ex detenute ed
in esecuzione penale esterna al carcere;
approvare l'allegato Avviso, rivolto ai soggetti del Terzo settore, di cui all'articolo 14,
comma 2 della Legge Regionale n. 6/2006 e alle Agenzie di spettacolo e culturali operanti sul
territorio del Friuli Venezia Giulia per manifestazione di interesse alla co - progettazione delle
azioni e degli interventi di cui trattasi, nonche' la scheda progetto A) ed il modello di
dichiarazione A/2, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
prenotare la spesa complessiva di euro 300.000,00 ai capitoli di seguito elencati:
capitolo 00279130 (Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private a cura del Servizio
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Domiciliarità) Tema 00007 Sottotema 00799 c.el. G240Y conto U.1.04.04.01.000 sottoconto
U.1.04.04.01.001 per l'importo di euro 75.000,00 a carico del Bilancio 2018 e di euro 75.000,00
con attribuzione al capitolo 00278910 Tema 00007 Sottotema 00799 c.el. G001Y conto
U.1.04.04.01.000 sottoconto U.1.04.04.01.001 a carico del Bilancio 2019;
capitolo 00254005 (Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private per interventi a favore di
minori a cura del Servizio Domiciliarità) Tema 00007 Sottotema 00799 c.el. G240Y conto
U.1.04.04.01.000 sottoconto U.1.04.04.01.001 per l'importo di euro 75.000,00 a carico del
Bilancio 2018 e di euro 75.000,00 a carico del Bilancio 2019;
dare atto che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento verranno a scadenza
rispettivamente negli anni 2018 e 2019;
visti:
- la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 e succe s sive modifiche e integrazioni,
avente ad oggetto - Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative";
- lo Statuto dell'Unione territoriale intercomunale Giuliana- Julijska Medobcinska
Teritorialna Unija, così come modificato con la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 7 del
29.12.2016;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 8 del 29 dicembre 2016 “Organizzazione
per l'anno 2017 delle funzioni dell'Unione territoriale intercomunale Giuliana - Julijska
MedobcinskaTeritorialna Unija o da que sta e s ercitate”;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 37 del 14 dicembre 2017
“Organizzazione per l'anno 2018 delle funzioni dell'Unione territoriale intercomunale Giuliana Julijska MedobcinskaTeritorialna Unija o da que sta e s ercitate”;
dato atto che: ai sensi del comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento e' 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'articolo 1 della Legge n. 208/2015
(c.d. Legge di stabilita' 2016);
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 08 maggio 2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione
2018/2020 nonché il Programma delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con
incarico esterno;
espresso il parere di cui all'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla
regolarita' e correttezza amministrativa;
Visti gli articoli 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l'articolo131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA
1) di dare atto che l'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana (Ambiti 1.1, 1.2 e 1.3), intende
promuovere, per gli anni 2018/2019 la realizzazione di interventi e azioni a valenza socio educativa e di reinserimento sociale a favore di persone - anche di età minore ai 25 anni - a
rischio di esclusione sociale, di persone detenute ed ex detenute e di persone in esecuzione
penale esterna al carcere, domiciliate o comunque presenti sul territorio di ambito distrettuale;
2) di dare atto che tali azioni ed interventi sono attivati sulla base di progetti, anche
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personalizzati, condivisi e co - progettati con l’Ufficio del Servizio Sociale Minorenni (U.S.S.M.),
l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.), la Casa Circondariale di Trieste e i Servizi
Sociali Comunali degli Ambiti, in ragione delle rispettive competenze e con il coinvolgimento di
soggetti pubblici e privati;
3) di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la spesa complessiva di euro 300.000,00
per la realizzazione degli interventi e delle azioni finalizzate in favore di persone a rischio di
esclusione sociale, anche di età minore ai 25 anni, nonché di persone detenute, ex detenute ed
in esecuzione penale esterna al carcere;
4) di approvare l'allegato Avviso, relativa scheda A) e dichiarazione A/2 rivolto ai soggetti del
Terzo settore, di cui all'articolo 14, comma 2 della Legge Regionale n. 6/2006 e alle Agenzie di
spettacolo e culturali operanti sul territorio del Friuli Venezia Giulia per manifestazione
d'interesse alla co - progettazione delle azioni e degli interventi di cui al punto 1) quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
5) di prenotare la spesa complessiva di euro 300.000,00 ai capitoli di seguito elencati:

Anno Capitolo Descrizione

CE

V Livello

Program Progett D/N Importo
ma
o

Note

2018

00279130

TRASFERIMEN 240Y
TI A
ISTITUZIONI
SOCIALI
PRIVATE A
CURA DEL
SERVIZIO
DOMICILIARIT
A' (ASS.,
BENEF., SERV.
ALLA
PERSONA)
(205-009)

U.1.04.04.01.00
1

00007

00799

N

75.000,00 75000,002018;

2018

00254005

TRASFERIMEN G240Y U.1.04.04.01.00
TI A I.S.P. PER
1
INTERVENTI A
FAVORE DI
MINORI A
CURA DEL
SERVIZIO
DOMICILIARIT
A' (205-018)

00007

00799

N

75.000,00 75000,002018;

2019

00278910

TRASFERIMEN G001Y U.1.04.04.01.00
TI A
1
ISTITUZIONI
SOCIALI
PRIVATE A
CURA DEL
SERVIZIO
SOCIALE
COMUNALE
(RISCHIO

00007

00799

N

75.000,00 75000,002019;
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ESCLUSIONE
SOCIALE)
(203-001)
2019

00254005

TRASFERIMEN G240Y U.1.04.04.01.00
TI A I.S.P. PER
1
INTERVENTI A
FAVORE DI
MINORI A
CURA DEL
SERVIZIO
DOMICILIARIT
A' (205-018)

00007

00799

N

75.000,00 75000,002019;

6) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno 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'articolo 1 della Legge
n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);
7) di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate verranno a scadenza negli anni
2018 e 2019;
8) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
2018 euro 150.000,00
2019 euro 150.000,00
9) di dare atto che le proposte progettuali dovranno pervenire secondo le modalità di cui
all'articolo 5) “Modalità e termini di presentazione”, inderogabilmente entro il giorno 11 giugno
2018;
10) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la nomina della commissione per la
valutazione delle proposte progettuali, l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e
la liquidazione ai soggetti attuatori secondo le modalità di cui al punto 9) dell'Avviso.
Allegati:
1) Schema Avviso;
2) Scheda progetto A;
3) Dichiarazione A/2

Per l'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA
COMUNE DI TRIESTE
LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Ambra de Candido

Trieste, vedi data firma digitale
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