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AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO  STRUTTURE  E  INTERVENTI  PER  DISABILITA`,  CASA,  INSER. 
LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

Determinazione n. 36 / 2017   SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER 
DISABILITA`, CASA, INSER. LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

PROT. CORR. 17/17-16/21-1 (18930) 

OGGETTO: Individuazione di  soggetti  disponibili  all'accoglienza di  minori  stranieri  non 
accompagnati ritrovati sul territorio comunale - Approvazione Schema di Avviso Pubblico.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che  nell’ambito  delle  proprie  attività  istituzionali,  l’Amministrazione 
Comunale attraverso il  Servizio “Strutture e interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento 
lavorativo,  Accoglienza”,  provvede  all’accoglienza  temporanea  di  minori  stranieri  non 
accompagnati rintracciati sul territorio comunale;

viste  le  vigenti  disposizioni  legislative  in  materia  di  assistenza  all'infanzia  e 
protezione dei minori, e in  particolare:
• gli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 37 della Costituzione (la Carta Costituzionale considera il  

minore come un soggetto cui assicurare tutela e protezione);
• la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo New York il 21 novembre 1989, ratificata 

con L.176/91;
• la Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 e 25 Convenzione dell’Aja del 

25 ottobre 1980 (provvedimenti di affidamento e sottrazione di minori ratificate con 
legge 64/94);

• la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1996, 
ratificata con legge 77/03 (disposizioni volte a rafforzare la tutela e il rispetto dei  
diritti dei minori);

• la Direttiva dell’Unione Europea del 29.07.03 (“assicura la protezione della famiglia 
ed il mantenimento o la creazione della vita familiare);

• la  Direttiva  2003/9/CE  del  Consiglio  dell’Unione  europea  del  27  gennaio  2003 
recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo Stati membri;
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• gli artt. 403, 330 e 343 del codice civile;
• la legge 4 maggio 1983 n. 184, recante la disciplina dell 'adozione e dell'affidamento 

dei minori", così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149;
• il  D.Lgs.  286/98  � g Disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello 

straniero"e  successive  modificazioni  e  integrazione  e  il  relativo  regolamento  di 
attuazione D.P.R. 394/99;

• la L. 189/02 – � g Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asiloh  e 
succ. mod. e integr.

• il Regolamento del Comitato per i minori stranieri di cui al D.P.C.M. 535/99;
• la L.R. 6/2006"Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e al tutela 

dei diritti di cittadinanza sociale"- art. 39 c. 2;
• la legge n.47 del 7-4-2017 :     Disposizioni  in materia di  protezione dei  minori 

stranieri non accompagnati, in vigore dal 6-5-2017;

visto che l'art. 403 del C.C. testualmente dispone: "Quando il minore è moralmente 
o  materialmente  abbandonato  o  è  allevato  in  locali  insalubri  o  pericolosi,  oppure  da 
persone per negligenza, immoralità,  ignoranza o per altri  motivi  incapaci a provvedere 
all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, 
lo colloca in un luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua 
protezione";

considerato  che  da  tale  norma  discende  un  preciso  obbligo  per  il  Comune 
all'accoglimento di  minori  stranieri  non accompagnati  reperiti  nel  territorio  del  Comune 
stesso e che il mancato accoglimento costituirebbe, ai sensi dell 'art. 328, primo comma del 
codice penale, un'omissione di atti d'ufficio nonché una responsabilità diretta per mancata 
tutela del minore e rifiuto di assistenza;

valutata,  quindi,  come  assolutamente  prioritaria  l 'esigenza  di  dare  immediata  e 
concreta  attuazione  ai  provvedimenti  dell'Autorità  Giudiziaria  concernenti  soggetti 
minorenni, sia al fine di garantire, per quanto possibile, un maggior benessere agli utenti,  
sia  allo  scopo  di  non  incorrere  in  sanzioni  che la  legge  ricollega  all 'inosservanza  dei 
provvedimenti di detta Autorità;

considerata inoltre l'esigenza che i minori vengano sistemati in strutture che offrano 
adatte garanzie sulle prestazioni offerte, non solamente sotto il profilo dell 'economicità, ma 
anche dell'idoneità rispetto ai compiti demandati istituzionalmente dall'Amministrazione;

considerato  altresì  che  la  presenza  sul  territorio  di  minori  stranieri  non 
accompagnati costituisce una situazione non preventivabile nel quantum e nel quando e 
che  è  necessario pertanto, onde evitare la condizione di non poterli alloggiare, disporre 
tempestivamente  di  più  strutture  con  posti  sufficienti  ad  affrontare  anche  situazioni 
numericamente consistenti;

preso atto che il fenomeno del reperimento sul territorio del Comune di Trieste di 
minori  stranieri  non accompagnati  ha  assunto  nel  tempo dimensioni  consistenti  e  che 
necessita  poter  agevolmente  reperire  in  tempo  reale,  ossia  in  un  momento 
immediatamente  successivo  al  compimento  degli  accertamenti  formali  da  parte  delle 
Forze dell'Ordine, strutture con caratteristiche compatibili all'accoglienza di minori;
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dato atto che a tal fine, di norma, sono previsti trasferimenti regionale e statali a 
copertura  delle  spese  sostenute  dai  Comuni  per  gli  oneri  relativi  all 'accoglimento 
residenziale di minori stranieri non accompagnati;

considerato  che  il  Comune  di  Trieste  per  l'accoglienza  dei  minori  stranieri  non 
accompagnati ha sottoscritto per il biennio 2014/2015 convenzioni con diverse strutture 
per la gestione del servizio di  accoglienza e che tali  convenzioni sono  in scadenza il  
30.06.2017;

ravvisata, pertanto, l’esigenza di mantenere il  servizio di accoglienza a favore di 
minori  stranieri  non  accompagnati  rintracciati  sul  territorio  comunale  atto  a  garantire 
interventi  consistenti  in  una  sistemazione  alloggiativa  e  in  un  complesso  di  servizi 
finalizzati a soddisfare sia bisogni primari quali vitto, alloggio, interventi di prima assistenza 
ivi  compresi  gli  interventi  di  carattere  sanitario  sia  interventi  di  accompagnamento 
all'integrazione e avviamento all'attività formativa, volti  ad agevolare la permanenza dei 
minori nel contesto territoriale cittadino;

considerato, pertanto, che per procedere all’individuazione di operatori disponibili  
all’accoglienza di  minori  stranieri  non accompagnati  rintracciati  sul  territorio  comunale, 
garantendo anche un'adeguata pubblicità, si procederà con la pubblicazione di un Avviso 
Pubblico,  fermo  restando  il  fatto  che  si  ritiene  opportuno  individuare  strutture  di 
accoglienza ubicate sul territorio regionale al fine di consentire al competente servizio di 
valutare e seguire il progetto di vita dei singoli minori e di mantenere conseguentemente 
rapporti  diretti  con il  Tutore degli  stessi in raccordo con il  Tribunale e la Procura per i  
Minorenni;

visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali;

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

visti  gli  articoli  107,  147bis,  183,  191  e  192  del  T.U.E.L.  approvato  con  D.Lgs 
18/08/2000 n. 267;

visto l’art. 131 dello Statuto Comunale,

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente richiamati,

1. di approvare lo Schema di Avviso Pubblico e il modello di domanda, allegati alla 
presente  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  per  l'individuazione  di  operatori 
disponibili  all’accoglienza  di  minori  stranieri  non  accompagnati  rintracciati  sul 
territorio comunale;

2. di demandare ad un atto successivo l'assunzione degli impegni di spesa necessari 
per la copertura dei costi di accoglienza, in relazione alla disponibilità effettiva del 
numero di posti che saranno individuati.
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Allegati:
Allegato - Avviso MISNA.pdf

Modello domanda.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott. Luigi Leonardi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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