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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

REG. DET. DIR. N. 3239 / 2020

Prot. Corr. 17/20 –17 /2 – 33 (24509)

OGGETTO:  Avviso  di  manifestazione  di  interesse  per  la  coprogettazione  per  la  realizzazione 
dell’accoglienza e isolamento fiduciario delle persone senza dimora e in condizioni di grave 
marginalità  e  per  la  relativa  domanda  di  finanziamento.  Approvazione  del  progetto 
presentato da Fondazione Caritas Diocesana Trieste Onlus. Tramuta delle prenotazioni di 
spesa per euro 182.964,34.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che:

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  3094  dd.  20/11/2020  è  stato  disposto  di  approvare  la 
coprogettazione  per  la  realizzazione  dell’accoglienza  e  isolamento  fiduciario  delle  persone  senza 
dimora e in condizioni di grave marginalità per il  periodo 01/12/2020 – 31/03/2021, previo avviso 
pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti – manifestazioni 
d’interesse”, rivolto in via prioritaria agli enti del terzo settore;

- entro il giorno 30/11/2020 alle ore 10.00, termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse, è pervenuta una sola manifestazione di interesse, da parte di Fondazione Caritas Diocesana 
Trieste Onlus;

dato  atto  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  4461  dd.  30/11/2020  è  stata  nominata  la 
commissione per la valutazione del progetto presentato;

visto il verbale della commissione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 
con il quale si propone al RUP di ammettere alla coprogettazione e al relativo finanziamento il progetto 
presentato da Fondazione Caritas Diocesana Trieste Onlus, che prevede un costo totale pari ad euro 
261.377,62, con una percentuale di finanziamento, a carico del Comune di Trieste, del 70%, pari ad euro 
182.964,34;

visto l’art. 55 del Codice del Terzo Settore, che stabilisce che la coprogettazione, ancorata sia 
all’art.  118  Cost.,  sia  alla  legge  n.  241/1990,  “è  finalizzata  alla  definizione  ed  eventualmente  alla 
realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti”;

vista la la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020, che definisce il suddetto 
art. 55 quale una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato 
dall’art. 118, quarto comma, della Costituzione, in quanto il modello da esso proposto non si basa sulla 
corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di 
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obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in 
comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione 
sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico;

ritenuto  pertanto  opportuno  ammettere  alla  coprogettazione  e  al  relativo  finanziamento  il 
progetto  presentato  dalla  Fondazione  Caritas  Diocesana  Trieste  Onlus,  tramutando  in  impegni  le 
prenotazioni di spesa assunte con determinazione dirigenziale n. 3094 dd. 20/11/2020;

dato atto che:

- in sede di coprogettazione si provvederà alla definizione degli aspetti di dettaglio non sviluppati dal 
progetto;

-  ai  sensi  dell'avviso  pubblicato  ed  accettato  dalla  Fondazione  Caritas  Diocesana  Trieste  Onlus,  il 
finanziamento  sarà  erogato  in  due  momenti:  un  acconto  pari  al  50% ad  avvenuta  esecutività  del 
presente  provvedimento;  il  restante  50%  successivamente  all'approvazione  della  rendicontazione 
complessiva, nei limiti delle spese effettivamente sostenute;

ritenuto pertanto opportuno:

-  procedere  alla  coprogettazione  per  la  realizzazione  dell’accoglienza  e  isolamento  fiduciario  delle 
persone senza dimora e in condizioni di grave marginalità per il periodo 01/12/2020 – 31/03/2021 con 
la Fondazione Caritas Diocesana Trieste Onlus;

-  tramutare in impegni le prenotazioni di spesa assunte con determinazione dirigenziale n. 3094 dd. 
20/11/2020, ammettendo al relativo finanziamento il progetto presentato, conservato agli atti;

dato atto che:

- il Bilancio di previsione 2020-2022 nonché il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 sono 
stati  approvati  con  deliberazione  consiliare  n.  16  dell'8  aprile  2020,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile;

- ai sensi del comma 8 dell'art. 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'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza:

- per euro 45.741,09 nel 2020;

- per euro 137.223,25 nel 2021;

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

visti gli artt. 107, 183, 191 e 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e l’articolo 131 dello Statuto 
Comunale vigente;

DETERMINA

1)  di  approvare  per  le  motivazioni  riportate  in  premessa,  giusta  il  verbale  della  commissione  di 
valutazione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, la coprogettazione per la 
realizzazione dell’accoglienza e isolamento fiduciario delle persone senza dimora e in condizioni di 
grave  marginalità  per  il  periodo  01/12/2020  –  31/03/2021  con  la  Fondazione  Caritas  Diocesana 
Trieste Onlus, ammettendo al relativo finanziamento il progetto presentato, conservato agli atti; 
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2) di tramutare in impegni di spesa le prenotazioni assunte con determinazione dirigenziale n. 3094 dd. 
20/11/2020 per una spesa complessiva di euro 182.964,34, effettuando contestualmente le variazioni 
necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato:

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE V livello Progr. Prog. D/N Importo Note

2020 20200130532 Manifestazione di 
interesse per 
coprogettazione 
accoglienza e 
isolamento fiduciario 
persone senza di

00279205 02537 U.1.04.04.01.001 00007 03761 N 45.741,09 L'obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata 
verrà a 
scadenza nel 
2020.

2021 20200130533 Manifestazione di 
interesse per 
coprogettazione 
accoglienza e 
isolamento fiduciario 
persone senza di

00579700 02534 U.1.04.04.01.001 00007 03761 N 137.223,25 L'obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata 
verrà a 
scadenza nel 
2021.

3) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma 
dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni) 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'art. 1 della Legge n. 208/2015 
(c.d. Legge di stabilità 2016);

4) di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza:

- per euro 45.741,09 nel 2020;

- per euro 137.223,25 nel 2021;

5)  di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è il  seguente:
- euro 91.482,17 nel 2020;
- euro 91.482,17 nel 2021;

6) di liquidare e pagare l’importo di cui al precedente punto 2) in due momenti: un acconto pari al 50% 
ad avvenuta esecutività del presente provvedimento; il restante 50% successivamente all'approvazione 
della rendicontazione complessiva, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

Allegati:
Verbale dd. 02.12.2020.pdf

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

dott. Mauro Silla

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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