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

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 371 / 2021

Prot. Corr. 17/21 - 33/1 - 1 (3777)   
OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla co-progettazione da parte di soggetti del Terzo 
settore finalizzata alla realizzazione di attivita' e interventi nell'ambito del progetto regionale finanziato dalla Cassa  
delle Ammende denominato - Favorire l'empowerment e l'inclusione sociale delle persone in esecuzione penale e  
promuovere  interventi  di  giustizia  riparativa.   Accertamento  dell 段 mporto  di  euro  21.126,61  al  capitolo 
00044200  del  Bilancio  2021  e  prenotazione  di  spesa  di  euro  70.422,05  (IVA inclusa  se  dovuta)  al  capitolo  
00277180 del Bilancio 2021 - CIG 8639247428.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamati:
la Legge 8 novembre 2000, n. 328 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali;
il D.P.C.M 30 marzo 2001 - Atti di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla  

persona previsti dall' articolo 5 della Legge n. 328/2000;
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;
il D.Lgs n. 117/2017 Codice del Terzo Settore, in particolare l'articolo 55 - coinvolgimento degli enti del 

Terzo Settore;
l'articolo 11 della Legge n. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi;
la delibera ANAC n. 32 del 20.01.2016 - Determinazione - Linee guida per l'affidamento di servizi a enti 

del Terzo Settore e alle Cooperative sociali;

atteso che:
in  data  26 luglio  2018 è stato  stipulato  tra  la  Cassa  delle  Ammende (Ministero della  Giustizia)  e  la  

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’Accordo per la promozione di una programmazione condivisa,  
relativa  ad  interventi  d’inclusione  sociale  a  favore  delle  persone  in  esecuzione  penale  con  l’obiettivo  generale  di 
rafforzare il campo di azione delle politiche di inclusione per contrastare fenomeni di discriminazione sociale e 
lavorativa e mettere a sistema le risorse destinate all’inserimento sociale, formativo e lavorativo delle persone 
sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale; 

in data 21 maggio 2019 la Cassa delle Ammende ha pubblicato un invito rivolto alle Regioni e alle Province 
autonome finalizzato a presentare proposte di intervento cofinanziate, in attuazione del sopracitato Accordo, 
assegnando alla Regione Friuli Venezia Giulia un finanziamento complessivo di euro 250.000,00;
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considerato che:
le  principali  linee  programmatiche  di  intervento  definite  dalla  Cassa  delle  Ammende  convergono  in 

un’ottica di promozione del coinvolgimento dei diversi attori socio-istituzionali sia a livello di strategia integrata di 
interventi sia a livello di programmazione condivisa delle azioni atte a favorire l’inclusione sociale delle persone in 
esecuzione penale;

gli interventi nello specifico possono riguardare le seguenti aree:
- potenziamento di percorsi di inclusione sociale, valorizzando il modello di integrazione con le risorse del 

territorio e del privato sociale; 
- rafforzamento dei programmi di assistenza ai detenuti, agli internati o alle persone in misura alternativa  

alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie; 
- realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reato e  

percorsi di giustizia riparativa e mediazione penale;

dato atto che: 
la  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  ha  inteso  porre  in  essere  un’azione  di  sistema  volta  ad 

assicurare  la  coerenza  programmatica  dei  diversi  livelli  di  governance,  nazionale,  regionale  e  locale  per 
promuovere  una  programmazione  condivisa  e  ha  elaborato  la  proposta  progettuale  denominata  -  Favorire 
l’empowerment e l’inclusione sociale delle persone in esecuzione penale e promuovere interventi  di  giustizia 
riparativa; 

la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia ha proposto al  
Servizio  Sociale  dell'Ambito  Triestino  di  aderire  al  progetto  in  qualità  di  partner  destinando  una  quota  del  
finanziamento; 

richiamata la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  487  del  30  settembre  2019,  immediatamente 
eseguibile, con la quale è stata approvata la partecipazione del Servizio Sociale dell'Ambito Triestino al succitato  
progetto in qualità di partner;

preso atto che:     
in data 24 ottobre 2019 è stato sottoscritto, quale requisito indispensabile al fine della presentazione della  

domanda  di  finanziamento  alla  Cassa  delle  Ammende,  un  accordo  di  partenariato  per  la  collaborazione 
interistituzionale tra Regione, Provveditorato Regionale dell’amministrazione penitenziaria di Veneto, Trentino 
Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Ufficio inter-distrettuale di esecuzione penale esterna per le regioni Veneto,  
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Centro per la Giustizia minorile per il  Veneto, il Friuli Venezia Giulia e 
le Province autonome  di Bolzano e Trento; 

il  progetto  -  Favorire  l’empowerment  e  l’inclusione  sociale  delle  persone  in  esecuzione  penale  e 
promuovere  interventi  di  giustizia  riparativa  -  è  stato  approvato  dalla  Cassa  delle  Ammende  e  ammesso  a 
finanziamento con delibera del 13 dicembre 2019;

visto che:
la  Regione  per  l’attuazione  degli  interventi  progettuali,  per  la  copertura  dei  cui  costi  utilizza  il  

finanziamento della Cassa delle Ammende, ha stipulato con i Servizi Sociali dei Comuni e con le Aziende sanitarie 
competenti per territorio, su cui insistono gli Istituti penitenziari regionali, specifici accordi di partecipazione che  
disciplinano  le  condizioni  di  partecipazione  al  progetto,  con  riconoscimento  al  Comune  di  Trieste  del  
finanziamento di euro 70.422,05;

il  Comune  di  Trieste  intende  sviluppare  la  propria  quota  parte  di  progetto  sulle  seguenti  aree  di  
intervento:  tirocini  inclusivi  con  rimborsi  spese  ai  beneficiari,  laboratori  esperienziali  volti  al  recupero 
dell'autonomia personale e al reinserimento sociale e attività di tutoraggio;

dato atto che:
nel  citato  accordo  di  partecipazione  stipulato  con  la  Regione  è  previsto  quale  strumento  per  la  

realizzazione degli interventi progettuali l'attività di co-progettazione con gli enti del Terzo Settore quale modalità 
di lavoro che presuppone il ruolo attivo del Terzo Settore nella progettazione di servizi orientati al miglioramento 
del sistema di welfare locale consentendo di valorizzare esperienze e risorse;

si ritiene di attivare una procedura mediante pubblicazione di Avviso pubblico per individuare soggetti del 
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Terzo Settore, di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, disponibili alla co-progettazione 
degli interventi declinati nel progetto di cui in oggetto;

ritenuto per quanto sopra premesso di:
autorizzare la spesa complessiva di euro 70.422,05 (IVA inclusa se dovuta);
approvare l'Avviso nonché la documentazione correlata finalizzata all’individuazione di soggetti del Terzo 

Settore di  cui  all'articolo 4 del  Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.  117 con i  quali  co-progettare le  attività  
previste all’articolo 3 dell’Avviso medesimo;

accertare al  capitolo 00044200 del Bilancio 2021 (Contributi da Amministrazioni Locali per interventi 
socio assistenziali a cura del Servizio Sociale Comunale) l'importo di euro 21.126,61;

dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le fasi delle entrate  
(accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre 
alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di  
cassa conseguente alla relativa gestione; 

dare, altresi', atto che il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è riferito all'anno 
2021; 

prenotare la spesa di euro 70.422,05 con attribuzione al capitolo 00277180 (Altri Servizi per il Servizio 
Sociale Comunale - rischio esclusione) c.el. G001Y - Progetti speciali del Bilancio 2021;

dare atto che l'importo di euro 49.295,44 (70% del finanziamento assegnato all'Ente gestore del Servizio  
Sociale dell'Ambito Triestino) è stato accertato al capitolo 0044500 c.el. G001Y - acc. n. 5105/2020 reversale n. 
14047/2020);

dato  atto che  dal  01  gennaio  2021  l'Amministrazione  comunale  si  trova  in  esercizio  provvisorio, 
disciplinato  dalla  normativa  contabile  vigente  ed  in  particolare  dall'articolo  163  commi  3  e  5  del  D.Lgs.  n.  
267/2000, cosi' come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi stante la necessità di attivare gli 
interventi declinati nel progetto e rivolti ad una utenza particolare evitando l'adozione di azioni e misure più 
onerose per l'Amministrazione;

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); 

dare atto che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento verranno a scadenza nell'anno 2021;

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  dare  atto  che  è  stato  assegnato  al  Comune  di  Trieste  -  Ente  gestore  del  Servizio  Sociale  comunale 
dell'Ambito Triestino (partner) l’importo di euro 70.422,05 quale finanziamento a copertura degli interventi di cui 
al progetto della Regione Friuli Venezia Giulia denominato - Favorire l’empowerment e l’inclusione sociale delle  
persone  in  esecuzione  penale  e  promuovere  interventi  di  giustizia  riparativa  e  finanziato  dalla  Cassa  delle  
Ammende; 
2) di attivare una procedura selettiva mediante pubblicazione di Avviso pubblico per individuare soggetti del Terzo 
Settore di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 disponibili  alla co-progettazione degli 
interventi declinati nel progetto di cui al punto 1); 
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3) di approvare l'Avviso rivolto ai soggetti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 
2017 n. 117 nonché la documentazione correlata;
4) di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la spesa complessiva di euro 70.422,05(IVA inclusa se 
dovuta);
5) di accertare al capitolo 00044200 del Bilancio 2021 (Contributi da Amministrazioni Locali per interventi socio 
assistenziali a cura del Servizio Sociale comunale) l'importo di euro 21.126,61 come di seguito indicato:

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

2021 00044200 CONTRIB
UTI DA 
AMMINIST
RAZIONI 
LOCALI 
PER 
INTERVEN
TI SOCIO-
ASSISTENZ
IALI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
SOCIALE 
COMUNAL
E

02501 E.2.01.01.02.001 00007 04589 N 21.126,61 21126,61-
2021;

6) di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le fasi delle entrate  
(accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre 
alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di  
cassa conseguente alla relativa gestione; 

7) di dare, altresì, atto che il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è riferito all'anno 2021; 
8) di prenotare la spesa complessiva di euro 70.422,05 al capitolo di seguito elencato:     

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

2021 00277180 ALTRI 
SERVIZI 
PER IL 
SERVIZIO  
SOCIALE 
COMUNAL
E - 
RISCHIO 
ESCLUSIO
NE

02470 U.1.03.02.99.999 00007 03761 N 70.422,05 70422,05-
2021;

9) 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);
10) di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate verranno a scadenza nell'anno 2021;
11) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: euro 70.422,05;
12) di  dare atto che le manifestazioni di  interesse e le proposte progettuali  dovranno pervenire secondo le  
modalità di cui all'articolo 5) del citato Avviso entro il 31 marzo 2021 salvo diversa disposizione;
13)  di  disporre  la  pubblicazione  dell'avviso  e  della  relativa  modulistica  sul  sito  web  del  Comune 
www.retecivica.trieste.it per un periodo di 15 giorni dalla data di esecutività del presente atto;
14)  di  rinviare a successivo provvedimento dirigenziale  la  nomina della  commissione per la  valutazione delle 
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proposte progettuali, l'individuazione dei progetti ammessi alla co-progettazione e gli atti ad essa conseguenti.
Allegati:
AVVISO.pdf

Dich_B.pdf

Dich_B1.pdf

Dichiarazione_impegno ATS.pdf

Mod_manifestazione.pdf

Scheda A.pdf
LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

                                             dott.ssa Ambra de Candido
     

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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