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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE E 
SPORTIVA

SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE

REG. DET. DIR. N. 3762 / 2022

Prot. corr.16-13/4-1-387/22 (22482) 

OGGETTO:  CUP  F99I22000180002:  PAG Progetto  Area  Giovani.  Progetto  CAD-  Coinvolgimento 
Attivo  Democratico,  Bando  Fermenti  in  Comune  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, 
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, in collaborazione con Associazione 
Nazionale Comuni Italiani (ANCI).  Linea di Azione n. 7 – Concorso artistico a premi sui temi della  
legalita' e della educazione alla cittadinanza, riservato ai giovani dai 18 ai 35 compiuti con particolare 
riguardo ai NEET. Approvazione GRADUATORIA e impegno di spesa di euro 1500,00 (oneri compresi)  
per attribuzione del premio nella misura spettante a ciascun avente diritto in relazione alla posizione 
conseguita 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Premesso che

• il  Comune di  Trieste tradizionalmente interviene con importanti  risorse nella  gestione delle 
Politiche  Giovanili,  avendo  tra  l'altro  a  tal  fine  approvato  specifici  indirizzi  di  attività  nel 
programma  “PAG-Progetto  Area  Giovani”  di  cui  alla  Deliberazione  Giuntale  n.  616  dd. 
16.11.2016, eseguibile ai sensi di legge;

• il tema dei Giovani è stato posto al centro del Documento degli Indirizzi Generali di Governo 
approvato con Deliberazione Consiliare n.  53 dd.  06.11.2021,  eseguibile  ai  sensi  di  legge,  in 
sostanziale  continuità  con  l'impostazione  assunta  nella  suddetta  Deliberazione  Giuntale  n. 
616/2016;

• con la Deliberazione Giuntale n. 20 dd. 21.01.2021, eseguibile ai sensi di legge, il Comune di  
Trieste ha approvato la partecipazione all’avviso pubblico “Fermenti  in Comune”,  bandito da 
ANCI-Associazione Nazionale Comuni  Italiani, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri-Dipartimento  della  Gioventù  e  del  Servizio  Civile  nazionale,  volto  a  sollecitare  la 
presentazione  di  proposte  progettuali  orientate  ad  incentivare  un  maggiore  protagonismo 
giovanile, finalizzato al rilancio socio-economico e culturale dei territori;

• con  successiva  Deliberazione  Giuntale  n.  26  del  28.01.2021,  eseguibile  ai  sensi  di  legge,  il 
Comune  di  Trieste  ha  pertanto  approvato  il  progetto  CAD,  Coinvolgimento  Attivo 
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Democratico, e i relativi allegati richiesti per la partecipazione al bando    in oggetto, tra i quali 
l'Accordo di partenariato che, nel merito dello svolgimento del progetto, individua il comune in 
posizione di Capofila e due partner nell'ordine di seguito riportato:

a)  AIESEC  ITALIA  –Association  Internationale  des  Etudiants  en  Sciences  Economiques  et 
Commerciales (Partner progettuale 1),  con sede in Milano, Via Saverio Altamura, n. 14, C.F. 
97080730159 - Comitato Locale di Trieste;

b) EUROSERVIS S.r.l. (Partner progettuale 2), con sede a Trieste,  Riva Tommaso Gulli, n. 12, P. 
IVA e Codice Fiscale 01067440329;

 con  PEC  di  data  29.03.2022,  conservata  agli  atti  istruttori  del  presente  provvedimento,  n. 
protocollo    GEN-2022-0062061 dd. 30.03.2022,    l'ANCI, come previsto al punto 8 del su citato 
avviso pubblico, ha comunicato l'avvenuto scorrimento della graduatoria nazionale dei progetti 
presentati,  informando  dell'ammissione  del  Comune  di  Trieste  e  quindi  della  possibilità  di 
accedere  al  finanziamento  preventivato  in  domanda  per  la  realizzazione  del  progetto  CAD 
Coinvolgimento Attivo Democratico di cui alle su richiamate Deliberazione Giuntali;

 con Determinazione Dirigenziale n. 1406 dd. 06.05.2022 il Comune di Trieste ha costituito il 
Comitato di Gestione, composto da un referente per ciascun partner di progetto, che, ai sensi di 
quanto  previsto  dal  punto  4,  linea  di  azione  8,  del  progetto  CAD-Coinvolgimento  Attivo 
Democratico, con il coordinamento del Responsabile di progetto, deve monitorare, relazionare e 
curare il suo evolversi nelle diverse fasi;

 con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1410  dd.  06.05.2022,  successivamente  integrata  dalla 
Determinazione  n.  2875  dd.  18.08.2022,  il  Comune  di  Trieste  ha  costituito  presso  il 
Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport il Gruppo di lavoro al 
quale assegnare la realizzazione del Progetto per le attività di propria competenza, tra le quali il  
coordinamento con i suddetti due partner di progetto previsti dall'Accordo di partenariato a suo 
tempo sottoscritto ed allegato alla domanda di finanziamento;

 la realizzazione delle proposte progettuali è regolata dalla Convenzione, e relativi allegati, firmata 
da ANCI col Comune di Trieste e da questo controfirmata e ritrasmessa ad ANCI con PEC 
prot. GEN-GEN-2022-0102937-P-P del 17.05.2022; 

 con la Deliberazione Giuntale n. 308 dd. 13.07.2022, eseguibile ai sensi di legge  il Comune di 
Trieste  ha  provveduto  alla  modifica  del  riparto  delle  spese  di  cui  all'allegato  C  –  Piano 
Finanziario, nella misura del 20%, consentito dal Bando anche in assenza di previa approvazione 
da parte di ANCI;

 con Determinazione Dirigenziale n. 1900 dd. 10.08.2022, in diretta relazione al progetto CAD, si 
e'  proceduto  ad  accertare  l'entrata  complessiva  di  euro  169.800,00  prevista  come quota  di 
cofinanziamento nazionale nell'annualita' 2022, ripartendola in euro 144.800,00, a copertura di 
spesa  corrente  sul  capitolo  20101.01.00020800  -CONTRIBUTI  CORRENTI  DA  ENTI 
CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA, RIL. IVA (Acc. n. 3993/2022 parzialmente riscosso) 
e,  per  rimanenti  euro  25.000,00,  a  copertura  di  spese  in  conto  capitale  sul  capitolo 
40200.01.00286000  -  CONTRIBUTI  AGLI  INVESTIMENTI  DA  ENTI  CENTRALI  A 
STRUTTURA ASSOCIATIVA -RIL. IVA (Acc. n. 3994/2022 totalmente riscosso);

 con Determinazione Dirigenziale  n. 2188  dd.  07.09.2022  è  stato  disposto  il  trasferimento  ai 
partner co-beneficiari di progetto della quota parte relativa alla prima tranche di finanziamento 
erogata al Comune di Trieste;

 con  Deliberazione  Consiliare  n.  43  dd.  28.09.2022,  eseguibile  ai  sensi  di  legge,  recante 
“Variazione n.7” al bilancio di previsione, è stato modificato il riparto delle somme relative al 
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progetto CAD per quanto concerne le annualità 2022-2023;

 le attività di progetto dovranno svolgersi entro la durata di dodici mesi a partire dalla stipula della 
Convenzione tra ANCI e il Comune di Trieste, dovendo concludersi comunque non oltre il 31 
maggio 2023 come previsto all'art.14 della Convenzione stessa;

 il progetto CAD è suddiviso in dieci Linee di Azione, del cui indirizzo, esecuzione e monitoraggio 
risponde  innanzi  tutto  il  Capofila  Comune  di  Trieste,  ma  la  cui  responsabilità  in  merito 
all'attuazione  per tutta la durata delle attività ricade anche sui partner, sulla base  di quanto 
stabilito nella specifica scheda progettuale e nel relativo piano finanziario, che redistribuisce il 
budget complessivo in maniera differenziata in relazione alle suddette Linee di Azione;

 il Comune di Trieste, con Deliberazione Giuntale n. 504 dd. 24.10.2022, al fine di una ottimale 
gestione delle azioni di spesa necessarie alla realizzazione di ciascuna di dette Linee di Azione del 
progetto CAD, ha approvato, come da allegato A alla medesima, lo schema di ripartizione delle 
voci di spesa suddivise per Linea di Azione;

 con Deliberazione Giuntale n.  569 dd. 17.11.2022,  in attuazione della  Linea di  Azione n°   7 
“Trieste Youth Challenge”,  al  fine di  avviare la  la realizzazione di un concorso artistico a premi 
riservato ai giovani dai 18 ai 35 anni dal titolo “DONART – espressione creativa e responsabilità 
civica negli spazi pubblici, come dono alla città” e del relativo evento conclusivo in programma il 
16 e il 17 dicembre 2022, dedicato all'approfondimento del tema dei giovani in condizione di 
NEET e  alla  premiazione dei  vincitori  del  suddetto  concorso  il  Comune  di  Trieste  ha  inoltre 
approvato ulteriori 3 allegati, recanti rispettivamente:

▪ All.  A,  "Avviso  pubblico  per  la  selezione  di  n.  10  opere  artistiche  del  
concorso Donart  espressione  creativa e responsabilità civica negli  spazi  
pubblici,  come  dono  alla  città",  nell'ambito  del  progetto  "CAD-
Coinvolgimento Attivo Democratico";

▪ All.  B,  "Concorso  Donart  -  Domanda  di  partecipazione"  alla  selezione, 
completa di informativa sulla privacy e Format I per l'eventuale partecipazione di gruppo;

▪ All.  C,  recante  il  programma  dell'evento  dal  titolo  "   Quelli che non  

...      Percorsi e interventi per gli invisibili", che si svolgerà nelle giornate del 16 e del 17 

dicembre 2022 presso il Polo Giovani Toti/Youth Center di via del Castello 1 a Trieste e la 
MIB School of Management, in Largo Caduti di Nassirya, Trieste;

dato atto che  

 ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso pubblico succitato la scadenza di consegna delle domande e della  
documentazione necessaria per partecipare alla suddetta selezione è stata fissata per il giorno 9 
dicembre 2022, con vincolo di inderogabilità;

 entro  il  giorno  9  dicembre  2022  risultano  essere  pervenute  al  Comune,  protocollate  e 
conservate  agli atti, numero 6 domande di partecipazione da parte di aspiranti beneficiari;

 la Commissione valutatrice prevista all'art. 4 dell'Avviso pubblico di selezione si è riunita in data 
lunedì 12 dicembre 2022, completa dei seguenti componenti:

1. dott.  Pierangelo  Loi  –  Funzionario  assegnato  all'ufficio  P.O.  Giovani,  delegato  dal 
Direttore del Servizio con funzioni di presidente;
2. sig.ra  Sara  Dalla  Cia  –  AIESEC  ITALIA–Association  Internationale  des  Etudiants  en 
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Sciences  Economiques  et  Commerciales  (Partner  progettuale  1),  con  funzioni  di 
componente;  
3. dott.  Kristina  Valencic  -  EUROSERVIS  srl  (Partner  progettuale  2),  con  funzioni  di 
componente;
4. dott. Susan Petri, referente per i progetti artistici del PAG Progetto Area Giovani, con 
funzioni di componente e verbalizzante;

• la  Commissione  valutatrice  ha  esaminato  la  documentazione  in  merito  alle  opere 
proposte pervenute nei termini,  applicando ad ogni domanda il relativo punteggio e producendo 
un prospetto riassuntivo, sulla base dell'art. 5 dell'Avviso di selezione che ha predeterminato i  
seguenti criteri:

1. stato di disoccupazione/inoccupazione: punti 30;

2. non iscrizione a corsi di studio o di formazione: punti 30;

3. caratteristiche dell'opera - originalità: punti 15; realizzabilità: punti 15; incisività e 
comprensibilità del messaggio: punti 15; opera collettiva: punti 15.

4. a parità di punteggio é attribuita precedenza valutando l'ordine cronologico di 
presentazione.

• in conclusione di seduta la Commissione valutatrice, come da verbale allegato sub A alla 
presente Determinazione, ha formulato la graduatoria finale, di cui all'allegato sub B, entrambi 
parte integrante e sostanziale di  questo provvedimento e che,  ai  sensi  dell'art.  6 dell'Avviso 
pubblico di selezione, verranno pubblicati entro il giorno 12 dicembre 2022 sul sito istituzionale 
del Comune di Trieste, nella sezione Bandi della pagina Amministrazione Trasparente, con valore 
di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei  confronti  dei  soggetti  che  hanno  presentato  domanda  di 
partecipazione;

• i concorrenti selezionati per l'assegnazione dei premi, di cui all'allegato B,  nel rispetto 
della tutela della loro riservatezza, sono individuati mediante il numero di protocollo attribuito 
alla loro domanda di partecipazione;

• ai beneficiari come sopra individuati, previa verifica del mantenimento del possesso di tutti 
i requisiti prescritti dall'avviso di selezione, verrà inviata comunicazione mail contenente inoltre 
invito di partecipazione all'evento  "Quelli che non ...Percorsi e interventi per gli  invisibili", per quanto 
riguarda la giornata 17 dicembre 2022, nel corso del cui svolgimento per le ore 12.50, come da 
programma allegato alla Deliberazione giuntale 569/2022, è prevista la premiazione dei vincitori 
del contest DONART – progetto CAD – in oggetto;

richiamati

 l'art. 7 c. 1 dell'Avviso di selezione, ai sensi del quale l'ammontare dei premi da attribuire ai primi 
15 selezionati è il seguente:

1. primo classificato: euro 500,00;
2. secondo classificato: euro 400,00;
3. terzo classificato: euro 300,00;
4. per gli altri partecipanti selezionati fino al 15.o classificato, euro 150,00.

• l'art. 7 c. 2 dell'Avviso di selezione, ai sensi del quale il premio è considerato al lordo delle 
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ritenute e trattenute di legge, sarà corrisposto sul conto corrente indicato dal beneficiari e la cui 
attribuzione  ai  vincitori  avverrà  a  seguito  dell'approvazione  e  successiva  pubblicazione  della 
graduatoria;

• il Bando Fermenti in Comune che, come specificato nelle "Indicazioni operative per 
la predisposizione del Piano fnanziario e la Rendicontazione" di cui all'Allegato D 
di  detto  Bando,  prevede  nell'ambito  della  voce  di  spesa  "Erogazioni  ai  benefciari"  "i  
trasferimenti diretti in denaro (borse di studio, borse lavoro etc.) efettuati a  
favore dei benefciari del progetto" e che comunque, come meglio circostanziato sempre 
da ANCI nella FAQ n. 51, "eventuali contributi, premi in denaro, tirocini a favore 
dei benefciari sono ammissibili solo se derivanti da bandi, concorsi e selezioni  
debitamente documentati";

• la Deliberazione giuntale 569/2022 ai sensi della quale la spesa per la realizzazione del 
concorso Trieste Youth deve attingere allo stanziamento attualmente disponibile sul  capitolo 
251800,  "TRASFERIMENTI  CORRENTI  A  FAMIGLIE  PER  INIZIATIVE  A  FAVORE  DEI 
GIOVANI", provenienti dal co-finanziamento nazionale per la realizzazione del citato progetto 
CAD;

dato atto che, come documentato nell'allegato B alla presente, recante la Graduatoria finale, hanno partecipato 
alla  selezione  numero  6  concorrenti,  dei  quali  solamente  5  risultano  collocati  in  posizione  utile  per 
l'assegnazione dei premi;

ritenuto

• in ragione del rispetto dei  tempi progettuali e del fatto che sia imminente la prevista scadenza del 17 
dicembre, a seguito della definizione della graduatoria di cui all'allegato B,  di impegnare al fine della 
assegnazione dei premi una spesa complessiva pari ad euro 1500,00, tutti gli oneri compresi, che 
trova  copertura  sul  Capitolo  06021.04.00251800  TRASFERIMENTI  CORRENTI  A  FAMIGLIE  PER 
INIZIATIVE A FAVORE DI GIOVANI, che presenta la necessaria disponibilità;                                       
                              

considerato

• il comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, a conferma della compatibilità del 
programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente 
provvedimento 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'art.  1 della L. n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);                                                                                                  

dato atto

che la conseguente obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2022 per euro 
1500,00 (tutti  gli  oneri  compresi)  e che pertanto  il  cronoprogramma dei  pagamenti  per la  spesa in 
argomento è il seguente:

• anno 2022 per euro 1500,00 (Oneri compresi);

visti

• la Deliberazione Consiliare n. 26 dd. 31.05.2022, eseguibile ai sensi di legge, che ha approvato il 
Bilancio di Previsione 2022/2024 e l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 
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(DUP) - periodo 2022/2024;

• la Deliberazione Giuntale n. 269 dd. 20.06.2022, eseguibile ai sensi di legge, che ha adottato il  
Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2022-24 nonché il Piano dettagliato degli 
Obiettivi 2022;

• la Deliberazione Giuntale n. 431 dd. 21.09.2022, eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del 
Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 (PIAO);

• l'art.  107 del    D. Lgs.  n.  267/2000 e l'art.  131 dello Statuto comunale e ritenuta la propria 
competenza a provvedere trattandosi di provvedimento attuativo di progettualità approvata;

• la Determinazione Dirigenziale n. 3943 dd. 28/10/2022, con la quale e' stato conferito l'incarico, a 
decorrere dal  01.11.2022 e fino al  31.12.2023,  di  Responsabile  sulla  Posizione Organizzativa 
“Giovani” alla dott.ssa Donatella Rocco,  responsabile del progetto CAD – Coinvolgimento Attivo 
Democratico;

Espresso  il  parere  positivo  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e qui si intendono integralmente richiamate:

1) di rilevare, nel contesto del progetto CAD-Coinvolgimento Attivo Democratico, finanziato su 
bando  pubblico  “Fermenti  in  Comune”  di  ANCI,  in  collaborazione  con  la  Presidenza  del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale,  
come da indicazione della  Deliberazione Giuntale 569 dd. 17.11.2022,  in attuazione della Linea di 
Azione n. 7 denominata "Trieste Youth Challenge", CUP F99I22000180002, la validità formale 
e sostanziale della procedura di selezione del  concorso artistico a premi riservato ai giovani dai 18 
ai 35 anni dal titolo “DONART – espressione creativa e responsabilità civica negli spazi pubblici, 
come dono alla città” finalizzato all'individuazione di numero 15 opere e dei relativi autori giovani 

beneficiari, da assegnare  nel corso dell'evento  "    ...    Quelli che non Percorsi e interventi per  

 gli invisibili", nella la giornata 17 dicembre 2022, come da programma di svolgimento allegato 

alla medesima Deliberazione giuntale 569/2022;

2)  di approvare il verbale conclusivo redatto dalla Commissione giudicatrice e la Graduatoria finale 
degli aspiranti che hanno presentato Domanda di partecipazione, rispettivamente allegati sub A e 
sub B del presente provvedimento, del quale fanno parte integrante e sostanziale;

3) di specificare che i destinatari del beneficio finale come previsto dal bando vengono individuati a 
partire dal primo fino al quindicesimo posto della graduatoria in ordine decrescente;

4) di dare atto che hanno partecipato alla selezione numero 6 concorrenti, dei quali solamente 5 
sono risultati collocati in posizione utile per il conseguimento del premio,  e che pertanto, come 
previsto dal bando, sulla base della graduatoria di cui all'allegato B alla presente Determinazione, 
al  primo  classificato  spettano:  euro  500,00;  al  secondo  classificato:  euro  400,00;  al  terzo 
classificato: euro 300,00; a ciascuno dei classificati in quarta e quinta posizione spettano euro 
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150,00.

5) di  stabilire  che  il  conseguimento  del  beneficio  verrà  comunicato  con  mail  nella  quale 
contestualmente si chiederà, previa verifica di tutti i requisiti dichiarati all'atto della domanda, la  
comunicazione di un numero di IBAN per i successivi adempimenti;

6) i beneficiari  del premio individuati in allegato B riceveranno la somma di complessivi euro 1.500,00 
lordi, da corrispondersi per quote stabilite sulla base della suddettq graduatoria, in unica soluzione sul 
conto corrente indicato dal beneficiario, al netto delle ritenute e trattenute di legge;

7) di impegnare ai fini della prestazione correlata la spesa complessiva di euro 1.500,00 tutti gli oneri 
compresi  che  trova  copertura  sul  Capitolo  06021.04.00251800  TRASFERIMENTI  CORRENTI  A 
FAMIGLIE PER INIZIATIVE A FAVORE DI GIOVANI, come da tabella di seguito riportata::

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

2022 002518
00

TRASFERIMENTI 
CORRENTI A 
FAMIGLIE PER 
INIZIATIVE A 
FAVORE DEI 
GIOVANI

02292 U.1.04.02.
05.999

00007 07006 N 1500 1ANCIC

    

8) di dare atto che:

◦ ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il  programma dei  conseguenti 
pagamenti dell'impegno di spesa 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'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di 
stabilita' 2016);

◦ secondo i nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci, previsti dal D.Lgs 
23 giugno 2011 n. 118, i debiti derivanti dal presente provvedimento verranno a scadenza entro il  
31 dicembre 2022;

◦ il cronoprogramma della spesa impegnata è il seguente: anno 2022: euro 1500,00 ;

◦ la  pubblicazione  nel  settore  Bandi  dell'amministrazione  trasparente  del  presente 
provvedimento e dei suoi allegati costituisce a tutti gli effetti valore di notifica per i soggetti 
che hanno presentato domanda di partecipazione.
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