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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. 3315 / 2017

Prot. Corr.: 17/17 - 14/12 - 16 (30331)  

OGGETTO: Albo dei fornitori dei servizi educativi residenziali e semiresidenziali per bambini e 
ragazzi minori di eta' e per genitori con figli.  Affidamento del servizio educativo residenziale per 
il  periodo 01- 31 gennaio 2018. Impegno per una spesa complessiva di  euro 190.000,00 a 
carico del Bilancio 2018. All.n.1.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamate:
la determinazione dirigenziale n. 2047/2016 (adottata in data 19 luglio 2016 ed esecutiva 

in data 27 luglio 2016), con la quale è stato approvato l'Albo dei fornitori di servizi educativi  
residenziali  e  semiresidenziali  per  bambini  e  ragazzi  minori  di  età  e  per  genitori  con  figli,  
suddiviso  per  tipologia  di  struttura  educativa  residenziale  e/o  semiresidenziale,  ubicate  sul 
territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;

la determinazione dirigenziale n. 3622/2016 del 25 novembre 2016 con la quale sono 
state individuate, tra le strutture educative residenziali  inserite nel citato Albo, quelle idonee 
all'accoglimento dei minori in carico al Servizio Sociale comunale, tenuto conto del progetto  
educativo  di  gestione,  ed  affidato  il  relativo  servizio  educativo  agli  operatori  gestori  delle  
strutture medesime, per il periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2017, con contestuale assunzione 
dell'impegno n. 2017/1507, successivamente integrato per una spesa complessiva nel periodo 
suddetto di euro 1.848.094,63;

considerato che:
l'Albo  viene  utilizzato  dal  Comune  di  Trieste  per  attivare  le  strutture  idonee 

all'accoglimento residenziale e/o semiresidenziale secondo i seguenti principi: miglior interesse 
del minore, esigenze di protezione del minore, congruenza tra qualità dell'offerta educativa della 
struttura residenziale e/o semiresidenziale ed il progetto quadro elaborato dal Servizio Sociale 
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comunale;
nel  caso  di  sostanziale  equivalenza  dell'offerta  dei  servizi,  si  tiene  conto  della  retta 

stabilita da ciascun soggetto gestore per l'accoglimento; 
l’attività  di  accoglienza residenziale  e semiresidenziale  viene disciplinata  dalle  “Linee 

Guida per l'Albo dei fornitori di servizi educativi residenziali e semiresidenziali per bambini e 
ragazzi  minori  di  età  e  per  genitori  con  figli”,   approvate  con  deliberazione  della  Giunta 
Comunale n. 138 del 4 aprile 2016;

dato atto che:
con determinazione dirigenziale n. 2052/2017 del 28 agosto 2017 sono state approvate 

le  “Linee  Guida  per  l'Albo  dei  fornitori  di  servizi  educativi  residenziali,  semiresidenziali  e 
domiciliari per bambini e ragazzi minori di età e per genitori con figli”, che disciplinano l’attività di  
accoglienza residenziale, semiresidenziale e anche domiciliare, definendo i requisiti generali e 
specifici funzionali (numerosità, titoli, funzioni del personale ecc.); 

in  data  2  agosto  2017  è  stata  resa  informazione  alle  RSU e  alle  OO.SS.  ai  sensi 
dell'articolo 10 “Disciplina aziendale”;

atteso che:
sono in corso di svolgimento i lavori della commissione, nominata con determinazione 

dirigenziale  n.  124/2017  del  12  ottobre  2017,  per  la  verifica  sia  dei  requisiti  richiesti  agli  
operatori sia della documentazione a corredo delle istanze di conferma e/o iscrizione all'Albo 
per  le  diverse  tipologie  di  interventi  educativi  (residenziali,  semiresidenziali  e  domiciliari)  
pervenute entro il termine (riaperto con determinazione n. 2398/2017 del 29.09.2017) del 10 
ottobre 2017;

preso atto che:
gli  affidamenti  del  servizio  educativo  residenziale  ai  soggetti  gestori  delle  strutture 

individuate  con  il  provvedimento  sopra  citato  (n.  3622/2016),  sono  stati  disposti  fino  al  31 
dicembre 2017;

i Responsabili di Posizione Organizzativa - area tematica minori UOT 1 e UOT 2 hanno 
confermato, in relazione ai singoli progetti individualizzati, la congruità e la prosecuzione degli  
accoglimenti in essere presso le strutture individuate, anche in relazione all'offerta educativa, 
per la durata ritenuta necessaria al conseguimento degli obiettivi e delle finalità progettuali, fatta  
salva la previsione di dimissione e l'attivazione di altri percorsi educativi alternativi;

allo  stato  attuale  non  e'  accolto  alcun  minore  presso  la  comunità  socio  educativa 
riabilitativa  o  per  l'alta  intensità  assistenziale  LA COMETA -  gestita  dalla  Cooperativa  LA 
QUERCIA Società Cooperativa Sociale di Trieste e pertanto, qualora si rendesse necessario 
procedere  ad  un  accoglimento,  ne  verrà  disposto  l'affidamento  del  servizio  con  relativa 
copertura della spesa a carico del Bilancio 2018;

nelle more del perfezionamento del procedimento di aggiornamento dell'Albo dei fornitori  
di servizi educativi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per bambini e ragazzi minori di età 
e per genitori con figli – che richiede, altresì una attenta valutazione dei progetti educativi e dei  
costi  relativi  ai  servizi  proposti  dagli  operatori,  si  rende necessario  garantire  continuità  agli  
interventi  di  accoglimento in essere secondo le indicazioni e i  tempi di  durata previsti  dalle  
singole progettualità;

in data 02 novembre 2017 si è richiesto, pertanto, ai soggetti gestori delle strutture di cui  
trattasi,  la  disponibilità  alla  proroga  degli  affidamenti  dei  servizi  educativi  residenziali  per  il 
periodo 01 - 31 gennaio 2018 alle medesime condizioni contrattuali;

i soggetti medesimi hanno confermato la disponibilità alla proroga per il periodo sopra 
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indicato;

atteso che:
con  deliberazione  consiliare  n.  21  del  29  giugno  2017  dichiarata  immediatamente 

eseguibile è stato approvato il  Bilancio di  Previsione 2017/2019 nonché il  Programma delle  
attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno;

ai sensi dei nuovi principi contabili, le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento 
verranno a scadenza nell'anno 2018;
 ritenuto per quanto sopra premesso di:

prorogare,  per  quanto  ai  punti  precedenti,  l'affidamento  del  servizio  educativo 
residenziale  agli  operatori  individuati  con  determinazione  dirigenziale  n.  3622/2016  del  25 
novembre 2016, per il periodo 01 - 31 gennaio 2018, autorizzando la spesa complessiva di euro  
153.163,17 per  la  copertura degli  oneri  derivanti  dagli  inserimenti  di  cui  all'elenco riservato  
allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

impegnare  la  spesa  complessiva  di  euro  190.000,00  con  attribuzione  al  capitolo 
00550560 Contratti  di  servizio Pubblico per Interventi  a favore di  Minori  a cura del Servizio 
Domiciliarità - Tema 00007 Sottotema 00799 c.el. G224Y Conto U.1.03.02.15.000 Contratti di  
servizio  pubblico  -  Sottoconto U.1.03.02.15.008 -  Contratti  di  servizio  di  assistenza Sociale 
Residenziale e semiresidenziale, di cui euro 153.163,17 per la copertura degli interventi di cui  
all'elenco riservato allegato n. 1e la differenza di euro 36.836,83 per eventuali nuove attivazioni 
e/o proroghe di interventi (scadenze intermedie) che si rendesse necessario ed inderogabile 
autorizzare,  su  segnalazione  del  Servizio  Sociale  e/o  in  esecuzione  di  provvedimenti  delle 
Autorità  Giudiziarie,  ai  fini  dello  snellimento  delle  procedure  amministrative  e  nei  limiti  di  
capienza dell'impegno,  con  atti  a  firma  dei  Responsabili  di  Posizione Organizzativa  -  area 
tematica minori:

dare  atto  che  la  retta  per  gli  accoglimenti  autorizzati  nel  periodo  verra'  liquidata  ai 
soggetti  gestori  delle  strutture  sulla  base  di  regolare  fattura  e  apposita  documentazione 
attestante  i  giorni  di  presenza  degli  utenti,  come  disciplinato  nelle  citate   -  Linee  Guida, 
approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 4 aprile 2016;

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 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 stabilità 2016);

visti:
-  la  legge regionale  12 dicembre 2014,  n.  26 e successive 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 questa esercitate”;

dato atto che:
ai  sensi  dell'articolo  56  ter,  della  sopra  richiamata  L.R.  n.  26/2014,  a  partire  dal  01 
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gennaio 2017, sino al completamento del processo di riorganizzazione, da portare a termine 
entro l'anno medesimo, il Servizio Sociale dei Comuni (SSC) di cui all'articolo 17 della legge 
regionale 6/2006, come sostituito dall'articolo 62 della gia' richiamata legge regionale 26/2014, 
e' esercitato dall'Unione per le funzioni, i servizi e le attivita' individuati nelle convenzioni di cui  
all'articolo 18 della legge regionale 6/2006 in essere al 30 novembre 2016, avvalendosi degli 
enti gestori individuati nelle convenzioni medesime restando valide le convenzioni in essere, in 
quanto compatibili, sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo18 della legge regionale 
6/2006,  come  modificato  dall'articolo  63,  tenendo  anche  in  considerazione  la  peculiare 
situazione che si registra nell'Ambito 1.2 - Trieste, privo di convenzione in quanto composto da 
un unico comune, per cui l'individuazione delle funzioni e l'avvalimento dell'ente gestore non e'  
immediatamente deducibile da un atto convenzionale, ma e'  riconducibile alle previsioni del  
citato quadro normativo ed alla struttura esistente nella macrostruttura del Comune di Trieste 
che si identifica sin d'ora nell'Area Servizi e Politiche Sociali;

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

per i motivi esplicitati nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamati:
1) di individuare quali strutture educative residenziali idonee all'accoglimento dei minori in carico 
al Servizio Sociale comunale le seguenti comunità: 

- comunità socio educative  GINESTRE e GIRASOLI  -  Associazione CASA FAMIGLIA 
GESÙ BAMBINO Onlus di Trieste;

- comunità  socio educativa ARCADIA - EOS Cooperativa Sociale Onlus di Trieste;
- comunità socio educative ALBATROS - PRISMA Società Cooperativa Sociale Onlus di 

Trieste;
- comunità genitore/figlia/o  VANESSA, comunità socio educativa  IL MULINO,  Aquileia 

(UD), comunità genitore/figlia/o  IL GRANAIO, Aquileia (UD) -  DUEMILAUNO Agenzia Sociale 
Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus di Trieste;

-  comunità  socio  educativa  riabilitativa  o  per  l'alta  intensità  assistenziale  ANTARES- 
Associazione di Promozione Sociale SI PUO' FARE di Trieste;
2)  di  prorogare  l'affidamento  del  servizio  educativo  residenziale  agli  operatori  come  sopra 
individuati,  per il  periodo 01 - 31 gennaio 2018, autorizzando la spesa complessiva di  euro 
153.163,17 per  la  copertura degli  oneri  derivanti  dagli  inserimenti  di  cui  all'elenco riservato  
allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di dare atto che i Responsabili di Posizione Organizzativa - area tematica minori UOT 1 e 
UOT 2  hanno  confermato,  in  relazione  ai  singoli  progetti  individualizzati,  la  congruita'  e  la 
prosecuzione degli  accoglimenti  in essere presso le strutture individuate, anche in relazione 
all'offerta educativa, per la durata ritenuta necessaria al conseguimento degli obiettivi e delle 
finalita' progettuali, fatta salva la previsione di dimissione e l'attivazione di altri percorsi educativi 
alternativi:
4)  di  valutare  opportuno,  al  fine  dello  snellimento  e  della  semplificazione  delle  procedure 
amministrative, riassumere in un unico impegno di spesa per l'anno 2018 di tutti gli impegni dei  
succitati affidamenti;
5) di impegnare la spesa complessiva di euro 190.000,00 con attribuzione al capitolo 00550560 
Contratti di servizio Pubblico per Interventi a favore di Minori a cura del Servizio Domiciliarità - 
Tema  00007  Sottotema  00799  c.el.  G224Y  Conto  U.1.03.02.15.000  Contratti  di  servizio 
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pubblico - Sottoconto U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza Sociale Residenziale 
e semiresidenziale,  di  cui  euro 153.163,17 per  la copertura degli  interventi  di  cui  all'elenco 
riservato  allegato  n.  1e  la  differenza di  euro  36.836,83 per  eventuali  nuove  attivazioni  e/o  
proroghe  di  interventi  (scadenze  intermedie)  che  si  rendesse  necessario  ed  inderogabile 
autorizzare,  su  segnalazione  del  Servizio  Sociale  e/o  in  esecuzione  di  provvedimenti  delle 
Autorità  Giudiziarie,  ai  fini  dello  snellimento  delle  procedure  amministrative  e  nei  limiti  di  
capienza dell'impegno,  con  atti  a  firma  dei  Responsabili  di  Posizione Organizzativa  -  area 
tematica minori:

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

2018 00550560 CONTRATTI 
DI SERVIZIO 
PUBBLICO 
PER 
INTERVENTI 
A FAVORE 
DI MINORI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIAR
ITA' (205-
018)

G224Y U.1.03.02.15.00
8

00007 00799 N 190.000,00 2018-
190000,0
0;

6) di dare atto che la retta per gli accoglimenti autorizzati nel periodo verrà liquidata ai soggetti  
gestori  delle  strutture sulla  base di  regolare fattura e apposita  documentazione attestante i 
giorni  di  presenza degli  utenti,  come disciplinato nelle citate  -  Linee Guida, approvate con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 4 aprile 2016;
7) di dare, altresì, 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 stabilità 2016);
8) di dare, inoltre, atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate verranno a scadenza nel 
2018;
9) di  dare,  infine,  atto che il  cronoprogramma dei  pagamenti  per la spesa in  argomento si  
riferisce all'anno 2018;
10)  di  rinviare  a  successivo  provvedimento  l'approvazione  dell'Albo  dei  fornitori  di  servizi  
educativi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per bambini e ragazzi minori di età e per  
genitori con figli e l'individuazione delle strutture di accoglimento dei minori in carico al Servizio 
Sociale con affidamento del servizio educativo residenziale ai soggetti gestori delle medesime 
dal mese di febbraio 2018, salvo diversa decorrenza. 

Allegati:
ALL_1_INT_EDU_RES_ALBO_18.pdf

Per l'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana
LA DIRIGENTE

del Servizio Sociale Comunale
  dott.ssa Ambra de Candido
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