
Relazione di progetto -   CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI  
ACCOGLIENZA IN BASSA SOGLIA.

Il  Comune  di  Trieste  progetta, gestisce  ed  eroga  servizi  e  interventi  rivolti  alla  grave
marginalità e nello specifico offre servizi di inserimento abitativo, che spaziano dall’offerta in senso
stretto di soluzioni abitative temporanee per chi versa in condizioni di disagio economico e sociale,
a quella di servizi di accompagnamento e supporto educativo per favorire l'inclusione sociale delle
persone che fruiscono di alloggi di tipo sociale. In questo quadro, il Comune svolge una funzione
programmatoria  e  di  coordinamento  rispetto  ad  una  serie  di  progettualità  e  interventi, che
vengono  realizzati  avvalendosi  di  finanziamenti  di  natura  regionale  e/o  nazionale  destinati
specificatamente a questo tipo di attività, quali quelli oggetto del presente capitolato che si articola
in 4 lotti. Nello specifico si fa riferimento ai fondi: 

A) PON Inclusione (FSE) e sul PO I FEAD (Fondo di Aiuti  Europei agli  Indigenti)  –
Proposte di interventi per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza
dimora (Avviso 4/2016 Ministero del lavoro e delle politiche sociali);

B) “Atto di programmazione per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale 2018-2020
approvazione definitiva” approvato con delibera regionale n. 1489 del 6/8/2018;

C) Programma  annuale  immigrazione  2018  -  Settore  “Accoglienza  e  inserimento
abitativo” - Azione 6 “Inserimento abitativo”.

Rispetto al punto C), nell'atto di programmazione per la lotta alla povertà e all’esclusione
sociale 2018-2020 approvazione definitiva” (delibera n. 1489 del 6/8/2018), la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia ha stabilito che  la quota del fondo nazionale povertà dedicata ai senza fissa
dimora, venga destinata ai medesimi territori che sono partner della Regione per l’Avviso 4/2016:
stante  questa  specifica  l'UTI  Giuliana-Comune  di  Trieste  risulta  destinataria  di  ulteriori
189.410,00. La  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  ha  ulteriormente  indicato  che  tale€189.410,00. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha ulteriormente indicato che tale

finanziamento  venga  destinato  a  rafforzare  le  progettualità  previste  nell'ambito  della  proposta
effettuata per l'  Avviso 4/2016. In tal  senso con nota del  06.09.2018, il  Comune di  Trieste ha
comunicato  alla  Regione  FVG  che  tale  finanziamento  è  destinato  a  predisporre  servizi  di
accoglienza a bassa soglia per persone fragili e svantaggiate, che il pernottamento presso strutture
con le eventuali necessarie autorizzazioni, ove è garantito anche il supporto sociale ed educativo,
offrendo altresì i servizi integrativi di cena e colazione, la fornitura di materiale igienico e il servizio
lavanderia. 
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