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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. 536 / 2021

Prot. corr. 17/21- 11/4/2 - 1(3353) 

OGGETTO:  Avviso pubblico per manifestazione d’interesse alla co – progettazione da parte di 
soggetti  del  Terzo settore finalizzata alla  realizzazione di attività  e interventi  di prevenzione e 
contrasto ai fenomeni di violenza contro le donne e sostegno a donne vittime di violenza e dei 
loro figli e gestione di strutture antiviolenza.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

-   la  Regione Friuli  Venezia  Giulia  riconosce che ogni  tipo e ogni  grado di  violenza  sessuale,  
psicologica, fisica ed economica contro le donne costituisce un attacco all’inviolabilità della persona 
e alla sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi. Alle donne che 
incontrano l’ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, è assicurato il diritto, eventualmente 
con i  propri figli,  ad un sostegno temporaneo al fine di ripristinare la propria inviolabilità e di  
riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell’anonimato;

-  il Comune di Trieste ha sottoscritto il “Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Trieste, Muggia,  
Duino-Aurisina, San Dorligo della Valle, Monrupino e Sgonico, riguardante il contrasto ai fenomeni 
di violenza contro le donne, donne con minori”, approvato con deliberazione giuntale n. 677 dd. 
23.12.2004, che delega al Comune di Trieste la gestione dei rapporti amministrativi con il soggetto 
gestore del Centro Antiviolenza;

richiamato l’art 7 della Legge Regionale 16.8.2000 n. 17 recante la “Realizzazione di progetti 
antiviolenza e istituzione di centri per le donne in difficoltà”, il quale stabilisce che gli Enti Locali, 
singoli o associati, possono stipulare apposite convenzioni con una o più associazioni femminili 
“per lo studio, redazione e realizzazione del progetto antiviolenza, nonché per definire le modalità 
di erogazione dei servizi e degli interventi e assicurare la continuità del progetto stesso”;

preso  atto  che  in  applicazione  di  tale  norma  di  legge  il  Comune  aveva  stipulato  una 
convenzione con l'Associazione GOAP e che tale convenzione è in scadenza al 31/03/2021;

valutato che, in linea con le previsioni normative di favore dianzi citate, l'Amministrazione 
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Comunale intende erogare un contributo pubblico/beneficio cosi' strutturato:

• l'ambito “Triestino” per il  Comune di Trieste eroga una quota annuale proveniente dal 
bilancio consolidato, pari ad Euro 50.000,00;

• l'ambito “Carso Giuliano” per i Comuni di Duino-Aurisina, Monrupino, Sgonico e Muggia, 
San  Dorligo  della  Valle  eroga  un  finanziamento  aggiuntivo  con  un  importo  annuo 
equivalente a complessivi Euro 4.286,00;

• il Comune di Trieste, in partenariato con gli altri Comuni firmatari del Protocollo d’Intesa, 
nonché  con  l’ente  gestore  del  Centro  Antiviolenza  (individuato  tramite  procedura 
selettiva), presenterà annualmente richiesta di contributo alla Regione Friuli Venezia Giulia 
ai sensi della Legge Regionale n. 17/2000 ed erogherà all'ente gestore l'intero contributo 
regionale per la realizzazione degli interventi;

• il Comune di Trieste affidera' in concessione tre beni immobili da dedicare alla gestione di 
attivita' e interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza contro le donne e 
donne con minori e per la gestione del Centro Antiviolenza;

ritenuto  che  il  contributo  sopra  descritto  sara'  erogato  all'associazione  femminile  che 
risponda ai requisiti previsiti dalla L.R. 17/2000, nonche' agli ulteriori requisiti previsti dall'Avviso 
pubblico allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e presenti un progetto 
finalizzato alla gestione di attivita' e interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza 
contro le donne e donne con minori e per la gestione del Centro Antiviolenza;

considerato altresi' che  l' Amministrazione Comunale, al fine di dare attuazione ai principi di 
cui  all'art.  12  della  l.  241/1990  e  s.m.i.,  intende  avviare  una  consultazione  preliminare, 
propedeutica  all'individuazione  del  soggetto  con  cui  co-progettare  le  attivita'  di  gestione  e 
beneficiario del contributo ricollegato alla  realizzazione dei  progetti  antiviolenza, per garantire 
pubblicita' trasparenza e parita' di trattamento a tutti i soggetti interessati;

ritenuto opportuno, al fine di individuare il soggetto beneficiario del contributo, prevedere 
la pubblicazione di un apposito avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse 
da parte di soggetti del terzo settore/associazioni femminili interessati, si da poter effettuare una 
procedura comparativa nel rispetto dei principi posti dalla L. 241/199 e s.m.i.;

Preso atto che:

• a  tal  fine,  è  stato  predisposto  il  testo  dell'avviso  pubblico,  allegato  alla  presente 
determinazione come sua parte integrante e sostanziale, che stabilisce tutti i requisiti di 
ammissione per poter presentare il progetto e le modalità di comparazione e di selezione 
dei progetti presentati;

• al suddetto avviso, con relativi allegati, sara' data adeguata pubblicita' con la pubblicazione 
per la durata di 15 giorni sul sito web del Comune;

Ritenuto pertanto opportuno:

• approvare l'Avviso pubblico, nel testo allegato al presente atto quale sua parte integrante e 
sostanziale,  

• provvedere  agli  accertamenti  ed  impegni  di  spesa  correlati  all'avviso  con  separato 
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provvedimento all'esito della procedura selettiva;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 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 espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'Avviso pubblico come da allegato  A, quale parte sostanziale del presente 
atto, per  manifestazione di interesse alla co-progettazione da parte di soggetti del Terzo 
settore finalizzata alla realizzazione di attivita' e interventi di prevenzione e contrasto ai 
fenomeni di violenza contro le donne e sostegno a donne vittime di violenza e dei loro figli  
e gestione di strutture antiviolenza;

2. di dare atto che il Comune di Trieste, secondo quanto previsto dal succitato Protocollo 
d'Intesa  sottoscritto  con  i  Comuni  di  Muggia,  Duino-Aurisina,  San  Dorligo  della  Valle, 
Monrupino e Sgonico riguardante il contrasto ai fenomeni di violenza contro le donne e 
donne con  minori,  provvede  ai  rapporti  amministrativi  relativi  agli  atti  di  gestione del 
Centro, anche mediante la riscossione dell'importo complessivo annuale di Euro 4.286,00, 
dovuto dagli  altri soggetti  sottoscrittori,  per l'erogazione dei contributi  al  gestore ed il 
controllo della rendicontazione delle spese sostenute;

3. di  riservarsi  la  facolta'  di  prorogare,  modificare  e  altresi'  revocare  il  presente  avviso, 
dandone  comunicazione  agli  interessati  e,  qualora  non  ancora  identificati,  dandone 
comunicazione nelle stesse forme con cui viene data comunicazione del presente avviso di 
selezione;

4. di assicurare adeguata pubblicita' all'avviso e relativi allegati mediante la pubblicazione sul 
sito web del Comune di Trieste per la durata di 15 giorni naturali e consecutivi;

5. di rinviare alla conclusione della procedura comparativa per l'individuazione del beneficiario 
del  finanziamento  per  la  realizzazione  del  progetto  antiviolenza  gli  accertamenti  e  gli 
impegni di spesa correlati.

Allegati:
Modello_domanda.pdf

avviso_contributo_progettazione_attivita_Antiviolenza.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Ambra de Candido
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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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