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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. 3736 / 2019

Prot. Corr. 17/19-14/1 - 39 (28404)

OGGETTO: Interventi  educativi  residenziali  in  favore di  minori  presso strutture  non inserite 
nell'Albo dei fornitori di servizi educativi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per bambini e 
ragazzi minori  di  eta'  e per genitori  con figli  di  cui alla determinazione n. 3612/2019. Primo 
impegno di spesa a carico del Bilancio 2020 per l'importo stimato di euro 450.000,00.  All.n.1. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamate:
le determinazioni dirigenziali n. 3521 del 21.11.2018 (esecutiva in data 20.12.2018), n. 

684 del 25.03.2019 (esecutiva in data 28.03.2019), n. 1699 del 26.06.2019 (esecutiva in data 
28.06.2019) n. 2573 del 25.09.2019 (esecutiva in data 26.09.2019), n. 3824 del 13.11.2019 
(esecutiva  in  data  14.11.2019),  con  le  quali,  per  le  motivazioni  in  esse  esplicitate,  è  stato 
assunto e successivamente integrato l'impegno n. 1576/2019 per l'importo complessivo di euro 
788.726,27  per  la  copertura  della  spesa  derivante  dalla  attivazione/proroga  (scadenze 
intermedie) di interventi educativi residenziali in favore di minori in carico al Servizio Sociale 
dell'Ambito  Triestino  presso  strutture  individuate  dagli  operatori  professionali  del  Servizio 
Sociale e gestite da operatori non inseriti nell'Albo dei fornitori di servizi educativi residenziali,  
semiresidenziali e domiciliari per bambini e ragazzi minori di eta' e per genitori con figli, per il  
periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2019,  come  declinato  nelle  singole  progettualità  approvate  
dai Responsabili di Posizione Organizzativa - area tematica minori U.O.T. 1 e  2;

la determinazione dirigenziale n. 3612 del 22.11.2019 (esecutiva in data 25.11.2019) con 
la  quale,  in  esito  all'istruttoria  delle  istanze  di  conferma  e/o  iscrizione  è  stato 
approvato/aggiornato, per le motivazioni in essa indicate, l'Albo dei fornitori di servizi educativi  
residenziali, semiresidenziali e domiciliari per bambini e ragazzi minori di età e per genitori con 
figli, suddiviso per tipologia di intervento educativo residenziale, semiresidenziale e domiciliare 
con  l'indicazione  degli  operatori  qualificati  per  ciascun  servizio  e  delle  rette/costi  educativi 
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applicati;

atteso che:
il Servizio Sociale Comunale per motivate situazioni di bisogno specifico e/o eccezionale, 

in ragione dell'urgenza che spesso caratterizza le disposizioni delle Autorità Giudiziarie od ogni  
qualvolta  venga  accertata  l'indisponibilità/inopportunità  progettuale  all'accoglimento  nelle 
strutture  inserite  nel  citato  Albo,  può  individuare,  anche  al  di  fuori  del  territorio  regionale,  
strutture educative più idonee al  perseguimento degli  obiettivi  di  tutela del  minore in carico 
(miglior interesse del minore, congruenza tra qualità dell'offerta educativa con il progetto quadro 
del Servizio Sociale), previa motivata relazione degli operatori professionali;

a livello regionale non sono presenti comunità di tipo terapeutico - riabilitativo per minori  
e pertanto, nonostante si siano consolidate negli anni prassi che hanno portato alla attivazione 
di comunità educative con competenze specifiche, in collaborazione con i servizi territoriali,  è 
sempre  più  frequente  il  ricorso  a  strutture  residenziali  fuori  regione,  anche  in  risposta  alle 
richieste formulate dal Tribunale per i minorenni;

preso atto che:
i servizi e le attività di cui al presente atto caratterizzati anche dall'urgenza non rientrano 

tra quelli messi a disposizione nel MEPA in considerazione della particolare natura degli stessi 
per i quali viene richiesta agli operatori gestori delle strutture standard e modalità di intervento 
personalizzati in relazione alle singole progettualità elaborate dagli operatori professionali del  
Servizio Sociale anche in rete con altri servizi del territorio; 

con determinazione dirigenziale n. 3503 del 20.11.2019 (esecutiva in data 22.11.2019) è 
stato da ultimo aggiornato l'elenco delle strutture educative residenziali per minori e/o per nuclei  
con minori non incluse nel citato Albo con sede legale/operativa anche al di fuori del territorio 
provinciale  e/o  regionale  in  possesso  della  autorizzazione  al  funzionamento  e 
dell'accreditamento sulla base della normativa regionale di riferimento qualora previsto;

considerato   ch  e:
diversi  interventi  educativi  residenziali  attivati/prorogati  nel  corso  dell'anno  2019 

proseguiranno  nell'anno  2020  presso  le  strutture  individuate  dagli  operatori  professionali 
secondo la durata prevista nei progetti individualizzati come elaborati dagli stessi ed approvati 
dai  Responsabili  di  Posizione Organizzativa  -  area tematica  minori  U.O.T.  1  e 2,  anche in 
attuazione a provvedimenti delle Autorità Giudiziarie; 

si rende, pertanto, necessario garantire la copertura della spesa al fine di consentire la  
realizzazione delle singole progettualità nei tempi e secondo le modalità ritenute più congrue 
anche  nella  prospettiva,  nel  medio  periodo,  di  attivazione  di  interventi  alternativi  
all'istituzionalizzazione;

le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 (approvate dall'  A.N.A.C. con 
delibera  n.  1097  del  26.10.2016,  aggiornate  al  Decreto  Legislativo  19.04.2017  n.  56  con 
delibera  n.  206  del  01.03.2018  -  pubblicate  sulla  G.U.  n.  69  del  23.03.2018  e  da  ultimo 
aggiornate al decreto legge del 18.04.2019, convertito con legge 14.06.2019 n. 55, con delibera 
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n. 636 del 10.07.2019) forniscono indicazioni sulle - Procedure per l'affidamento dei contratti  
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici -; 

atteso che:
trattasi  di  spesa indifferibile  ed urgente stante la  necessità  di  garantire  continuità  ad 

interventi già in essere e di consentire l'attivazione di nuovi, secondo una progettualità condivisa 
e congrua sia in termini economici che tecnici, considerando come prioritaria l'esigenza di dare 
immediata e concreta attuazione ai provvedimenti delle Autorità Giudiziarie al fine di assicurare,  
per quanto possibile, un maggior benessere agli utenti e per non incorrere in sanzioni che la 
legge ricollega all'inosservanza dei provvedimenti medesimi;

con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  16  del  03.04.2019,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  sono  stati  approvati  il  Bilancio  di  Previsione  2019/2021  e  il  
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

ai sensi dei nuovi principi contabili, le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento 
verranno a scadenza nell'anno 2020;

ritenuto per qua  nto sopra premesso di:
approvare  la  spesa  presunta  complessiva  di  euro  373.163,22  per  la  copertura  di 

interventi  educativi  residenziali,  per  il  periodo  01.01.2020  -  30.06.2020,  salve  scadenze  
intermedie,  in  favore  di  minori  in  carico  al  Servizio  Sociale  Comunale  presso  alcune  delle  
strutture educative di cui alla determinazione n. 3503/2019 come da elenco riservato allegato n. 
1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gli importi in essi indicati;  

dare atto che gli interventi di cui al citato elenco sono stati approvati dai Responsabili di  
Posizione  Organizzativa  -  area  tematica  minori  U.O.T.  1  e  2,  come  da  documentazione 
conservata in atti;

valutare  opportuno,  ai  fini  dello  snellimento  e  della  semplificazione  delle  procedure 
amministrative, di assumere un unico impegno di spesa per l'anno 2020, senza distinguo di  
struttura  e  di  mantenere  tale  impegno  distinto  da  quello  da  assumere  per  gli  accoglimenti  
presso strutture inserite nell'Albo dei fornitori di servizi educativi residenziali, semiresidenziali e 
domiciliari per bambini e ragazzi minori di eta' e per genitori con figli di cui alla determinazione  
n. 3612/2019;

impegnare, per quanto ai capoversi precedenti, la spesa complessiva di euro 450.000,00 
con imputazione al capitolo 00550560 - Contratti di servizio Pubblico per Interventi a favore di 
Minori a cura del Servizio Domiciliarità - c.el. G224Y, di cui euro 373.163,22 necessari per la 
copertura  degli  interventi  di  cui  all'elenco  riservato  allegato  n.  1  ed  euro  76.836,78 per  la  
copertura  di  altri  interventi  che  si  rendesse  indifferibile  ed  urgente  attivare  e/o  prorogare 
(scadenze intermedie), su segnalazione del Servizio Sociale, con atti a firma dei Responsabili di 
Posizione Organizzativa - area tematica minori  U.O.T.  1 e 2, ai  fini  dello snellimento delle 
procedure amministrative e nei limiti della capienza dell'impegno medesimo;
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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  cui  al  presente  provvedimento  è 
compatibile con 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);

espresso  il  parere  di  cui  all'articolo  147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla 
regolarita' e correttezza amministrativa;

Visto l'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'articolo 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA  

per i motivi e splicitati nelle premesse  e  che qui si intendono integralmente richiamati:
1) di approvare la spesa  presunta complessiva di euro 373.163,22 per la copertura di interventi 
educativi residenziali,  per  il periodo  01.01.2020  -  30.06.2020,  salve  scadenze  intermedie,  in 
favore  di minori in carico al Servizio Sociale  Comunale  presso  alcune  delle strutture  educative  
di cui alla determinazione n. 3503/2019 (esecutiva in data 22.11.2019) come da elenco riservato 
allegato n. 1, parte  integrante  e  sostanziale  del presente  provvedimento, per gli importi in essi  
indicati;  
2) di dare  atto  che  gli interventi di cui all'elenco citato sono  stati approvati dai Responsabili di  
Posizione  Organizzativa  -  area  tematica  minori  U.O.T.  1  e   2,  come  da  documentazione  
conservata in atti, in quanto ritenuti congrui alle finalità da perseguire;
3)  di  valutare  opportuno,  ai  fini  dello  snellimento  e  della  semplificazione  delle  procedure  
amministrative,  di a ssumere  un  unico  impegno  di spesa  per  l'anno  2020  senza  distinzione  di  
struttura  e  di  mantenere  tale  impegno  distinto  da  quello  da  assumere  per  gli  accoglimenti  
presso  strutture inserite nell'Albo dei fornitori di servizi educativi residenziali, semiresidenziali e  
domiciliari per bambini e  ragazzi minori di età  e  per genitori con figli, di cui alla determinazione  
n. 3612/2019;
4) di impegnare,  per quanto ai capoversi precedenti, la spesa  complessiva di euro 450.000,00  
di  cui  euro  373.163,22  necessari  per  la  copertura  degli  interventi  di  cui  all'elenco  riservato  
allegato n. 1 ed euro 76.836,78 per la copertura di altri interventi che si rendesse  indifferibile ed  
urgente attivare e/o prorogare (scadenze  intermedie) su  segnalazione del Servizio Sociale, con  
atti a  firma dei Responsabili di Posizione  Organizzativa - area  tematica  minori U.O.T. 1 e  2, ai  
fini dello  snellimento  delle  procedure  amministrative  e  nei  limiti della  capienza  dell'impegno  
medesimo, come di seguito indicato:  

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

2020 00550560 CONTRATTI 
DI SERVIZIO 
PUBBLICO 
PER 
INTERVENTI 

02257 U.1.03.02.15.00
8

00007 03761 N 450.000,0
0

450000,00-
2020;
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A FAVORE 
DI MINORI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIAR
ITA'

5) 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 stabilità 2016);
6) di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate verranno a scadenza nel 2020;
7) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento si riferisce 
all'anno 2020;
8) di dare  atto  che  la  retta  per  gli inserimenti verrà  liquidata  ai  soggetti gestori delle  strutture  
educative  residenziali sulla  base  di  regolare  fattura  ed  apposita  documentazione  attestante  i 
giorni di presenza degli utenti nel periodo di riferimento;
9) di dare atto che gli operatori sono tenuti ad assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 3 della  
Legge n. 136/2010 e  ss.mm.ii. al fine di a ssicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari. 
10)  di  rinviare  a  successiva  determinazione  dirigenziale  l'integrazione  dell'impegno  di  cui  al  
presente  provvedimento  per  garantire  la  copertura  degli  interventi  attivati/da  autorizzare  nel  
corso dell'anno 2020.

                                                 
LA DIRIGENTE 

  del Servizio Sociale Comunale
   dott.ssa Ambra de Candido

  

Allegati: 1

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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