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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA

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

AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 3272 / 2017

Prot. Corr.: 17/17 - 14/1- 85 (30255) 
OGGETTO: Progetti di contrasto all'istituzionalizzazione impropria di minori e neo maggiorenni.  
Primo impegno di spesa a carico del Bilancio 2018 per l'importo di euro 110.000,00.  

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:
da  diversi  anni  sono  state  potenziate  le  azioni  finalizzate  a  rafforzare  gli  interventi  

integrati a livello sociale, educativo e sanitario a carattere domiciliare al fine di far emergere e 
consolidare le risorse del nucleo familiare per verificare, in un tempo definito, se la relazione 
genitori/figli possa svolgersi positivamente,  seppur con adeguati aiuti,  per la crescita armonica 
dei minori;

i progetti sui quali viene posta particolare attenzione da parte dei servizi coinvolti sono 
quelli  che  riguardano  interventi  di  accompagnamento  o  custodia  temporanea  di  bambini  a 
domicilio e accompagnamento educativo di alcuni nuclei familiari in difficoltà, per intraprendere 
un percorso di autonomia con dimissione degli stessi da comunità educative - assistenziali e 
assegnazione di un alloggio;

gli interventi in oggetto si fondano su un progetto educativo personalizzato sulla specifica 
situazione relazionale del bambino e della sua famiglia, elaborato dal Servizio Sociale titolare 
dell'intervento  unitamente  ad  altri  soggetti  istituzionali  e  non,  che  intervengono  nei  diversi 
momenti progettuali;

nel  progetto  si  individuano  gli  obiettivi  da  perseguire,  la  durata  degli  interventi  
nececessari  sul  soggetto  e si  definiscono i  tempi di  attuazione e di  verifica delle azioni  da  
realizzare  nonchè  degli  impegni  che  le  parti  interessate  assumono,  reciprocamente,  per  il  
raggiungimento delle finalità socio - educative  sottese all'intervento;

considerato che:
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tali  interventi  si  realizzano mediante il  ricorso a soggetti,  di  comprovata esperienza e 
professionalita' nel settore, che gestiscono anche strutture educative residenziali, sul territorio 
cittadino e non,  atteso che trattasi,  talvolta,  di  situazioni  che hanno preso l'avvio  in ambito 
comunitario per poi trasformarsi in percorsi di accompagnamento all'autonomia o situazioni di 
nuclei familiari (genitori/figli) con elevato grado di compromissione che necessitano di modalita'  
di accoglimento felssibile di tipo non comunitario con l'attivazione di servizi di reperibilita' e/o di  
appoggio  alle  strutture  educative  residenziali;alcuni  degli  operatori  a  cui  viene  affidata  la 
realizzazione  di  queste  progettualita'  sono  iscritti  nell'  Albo  dei  fornitori  di  servizi  educativi  
residenziali  e semiresidenziali  per bambini  e ragazzi  minori  di  eta'  e per genitori  con figli  -  
approvato con determinazione dirigenziale n. 2047/2016 (adottata in data 19 luglio 2016 ed 
esecutiva  in  data  27  luglio  2016)  con  sede  nel  territorio  provinciale/regionale  mentre  altri 
soggetti  attuatori  risultano inseriti  nell'elenco delle  strutture  con sede operativa  anche fuori 
regione (determinazione n. 2909/2017 del 06.11.2017);

i servizi e le attività oggetto del presente atto non rientrano tra quelli messi a disposizione 
nel MEPA in considerazione della particolare natura degli stessi, per i quali viene richiesta agli  
operatori  qualificati  standard di  intervento diversi  sia  per  tipologia di  utenza sia per singole 
progettualità; 

atteso che:
con determinazione dirigenziale n. 2052/2017 del 28 agosto 2017 sono state approvate 

le - Linee Guida per l'Albo dei fornitori di servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per 
bambini e ragazzi minori di eta' e per genitori con figli -, che disciplinano, come elemento di  
novità, anche gli  interventi educativi domiciliari, all'interno dei quali si collocano alcune delle  
tipologie di intervento di cui al presente atto;

i lavori della commissione, nominata con determinazione dirigenziale n. 124/2017 del 12 
ottobre 2017, sono in corso di svolgimento sia per la verifica dei requisiti richiesti agli operatori 
sia  della  documentazione a  corredo delle  istanze di  conferma e/o  iscrizione all'Albo  per  le 
diverse tipologie di  interventi  educativi  (residenziali,  semiresidenziali  e domiciliari)  pervenute 
entro il termine del 10 ottobre 2017;

al termine delle suddette verifiche verrà approvato, con determinazione dirigenziale, il  
nuovo  Albo  dei  fornitori  di  servizi  residenziali,  semiresidenziali  e  domiciliari  per  bambini  e 
ragazzi  minori  di  eta'  e  per  genitori  con figli,  con  eventuale  ridefinizione  degli  interventi  in  
essere;

dato atto che:
con determinazione dirigenziale n. 2767/2017 del 24.10.2017 è stata integrata la spesa a 

carico  del  Bilancio  2017 (imp.  2017/1667)  per  garantire  la  copertura  degli  interventi  fino al 
31.12.2017; 

con atti a firma dei responsabili di Posizione Organizzativa area tematica minori UOT 1 
( n. 195/2017) e UOT 2 (n. 253/2017 e n. 254/2017) nei limiti della capienza del citato impegno 
sono stati attivati nuovi interventi fino al 31.12.2017;

gli interventi di cui ai citati provvedimenti proseguiranno anche nell'anno 2018 secondo la 
durata definita nelle singole progettualità approvate dai responsabili di Posizione Organizzativa 
area tematica minori, come da documentazione conservata agli atti;

si  rende necessario garantire continuità,  nelle more dell'adozione dell'Albo aggiornato 
come sopra precisato, agli interventi educativi domiciliari come da elenchi riservati allegati n. 1 
e n. 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con adeguata copertura della 
spesa, per il periodo 01 gennaio - 28 febbraio 2018, a carico del Bilancio di competenza;
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richiamate le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n.50/2016 recanti - Procedure per 
l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici - per quanto  
ancora attuali, approvate dall'A.N.A.C. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e pubblicate 
sulla G.U. n. 274 del 23 novembre 2016;

atteso che:
trattasi  di  spesa indifferibile  ed urgente stante la  necessità  di  garantire  continuità  ad 

interventi già in essere e di consentire l'attivazione di nuovi secondo una progettualità condivisa 
e  congrua  sia  in  termini  economici  che  tecnici  evitando  l'  adozione  di  azioni  e  misure  più 
onerose per l'Amministrazione comunale quali ad esempio l'istituzionalizzazione;

con deliberazione consiliare n. 21 del 29 giugno 2017 dichiarata immediatamente eseguibile è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 nonché il Programma delle attività istituzionali dell'Ente 
realizzabili anche con incarico esterno;

visti:
-  la  legge regionale  12 dicembre 2014,  n.  26 e successive modifiche e integrazioni, 

avente ad oggetto “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali  nel  Friuli  Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative";

-  lo  Statuto  dell'Unione  territoriale  intercomunale  Giuliana-  Julijska  Medobcinska 
Teritorialna Unija, così come modificato con la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 7 del  
29.12.2016;

- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 8 del 29 dicembre 2016 “Organizzazione 
per  l'anno  2017  delle  funzioni  dell'Unione  territoriale  intercomunale  Giuliana  -  Julijska 
MedobcinskaTeritorialna Unija o da questa esercitate”;

dato atto che:
ai  sensi  dell'articolo  56  ter,  della  sopra  richiamata  L.R.  n.  26/2014,  a  partire  dal  01 

gennaio 2017, sino al completamento del processo di riorganizzazione, da portare a termine 
entro l'anno medesimo, il Servizio Sociale dei Comuni (SSC) di cui all'articolo 17 della legge 
regionale 6/2006, come sostituito dall'articolo 62 della già richiamata legge regionale 26/2014, è  
esercitato dall'Unione per le funzioni, i servizi e le attività individuati nelle convenzioni di cui  
all'articolo 18 della legge regionale 6/2006 in essere al 30 novembre 2016, avvalendosi degli 
enti gestori individuati nelle convenzioni medesime restando valide le convenzioni in essere, in 
quanto compatibili, sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo18 della legge regionale 
6/2006,  come  modificato  dall'articolo  63,  tenendo  anche  in  considerazione  la  peculiare 
situazione che si registra nell'Ambito 1.2 - Trieste, privo di convenzione in quanto composto da 
un unico comune, per cui l'individuazione delle funzioni e l'avvalimento dell'ente gestore non è 
immediatamente deducibile  da un atto  convenzionale,  ma è riconducibile  alle  previsioni  del 
citato quadro normativo ed alla struttura esistente nella macrostruttura del Comune di Trieste 
che si identifica sin d'ora nell'Area Servizi e Politiche Sociali;

ritenuto per quanto sopra premesso di:
individuare i  seguenti  operatori  cui  affidare la realizzazione dei  singoli  progetti,  come 

elaborati  dal  Servizio  Sociale  comunale:  Duemilauno  Agenzia  Sociale  Società  Cooperativa 
Sociale Impresa Sociale Onlus di Muggia (TS), EOS Cooperativa Sociale Onlus di Trieste (TS), 
Associazione di Promozione Sociale SI PUO' FARE (TS), Lybra Società Cooperativa Sociale 
Onlus (TS) e Fondazione Casa Secolare delle Zitelle (UD);

approvare la spesa presunta complessiva di euro 85.539,14 necessari per la copertura 
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dei progetti finalizzati ad evitare l'istituzionalizzazione impropria di minori e/o neo maggiorenni  
tramite la realizzazione di azioni di sostegno educativo a percorsi di dimissione dalle strutture 
comunitarie,  che prevedano specifici  programmi di  accompagnamento al  rientro in  famiglia, 
come da elenchi riservati allegati n. 1 e n. 2;

dare atto che i progetti di cui agli elenchi citati sono stati approvati dai Responsabili di  
Posizione Organizzativa – area tematica minori, come da documentazione conservata in atti, in  
quanto ritenuti congrui alle finalità da perseguire;

valutare  opportuno,  al  fine  dello  snellimento  e  della  semplificazione  delle  procedure 
amministrative, riassumere in un unico impegno di spesa per l'anno 2018, tutti gli impegni dei 
succitati affidamenti;

impegnare, per quanto ai capoversi precedenti, la spesa complessiva di euro 110.000,00 
con attribuzione al capitolo 00550500 “ Altri servizi per interventi a favore di minori a cura del 
servizio  domiciliarità”  Tema  00007  Sottotema  00799  conto  U.1.03.02.99.000  sottoconto 
U.1.03.02.99.999 c.el. G224Y di cui euro 85.539,14 necessari per la copertura dei “progetti”  
inerenti gli interventi di cui agli elenchi riservati allegati n. 1 e n. 2 ed euro 24.460,86 per la  
copertura  di  altri  interventi  che  si  rendesse  necessario  ed  urgente  attivare  e/o  prorogare 
(scadenze intermedie),  su segnalazione del  Servizio  Sociale  comunale,  con atti  a firma dei 
Responsabili di Posizione Organizzativa - area tematica minori, ai fini dello snellimento delle 
procedure amministrative e nei limiti della capienza dell'impegno medesimo;

dare atto che ai sensi dei nuovi principi contabili le obbligazioni derivanti dal presente 
provvedimento verranno a scadenza nell'anno 2018;

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

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

Visto l'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'articolo 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di  individuare, per le motivazioni  di  cui in premessa, gli  operatori  di  seguito elencati,  cui 
affidare  la  realizzazione  dei  progetti  finalizzati  ad  evitare  l'istituzionalizzazione  impropria  di 
minori e/o neo maggiorenni, come da elenchi riservati allegati n. 1 e n. 2, parte integrante e 
sostanziale  del  presente  provvedimento:  Duemilauno  Agenzia  Sociale  Società  Cooperativa 
Sociale Impresa Sociale Onlus di Muggia (TS), EOS Cooperativa Sociale Onlus di Trieste (TS), 
Associazione di Promozione Sociale SI PUO' FARE (TS), Lybra Società Cooperativa Sociale 
Onlus (TS) e Fondazione Casa Secolare delle Zitelle (UD);
2) di approvare la spesa presunta complessiva di euro 85.539,14 per la copertura dei progetti di  
cui al punto 1) per il periodo 01 gennaio - 28 febbraio 2018;
3) di dare atto che i progetti di cui agli elenchi citati sono stati approvati dai Responsabili di  
Posizione Organizzativa – area tematica minori, come da documentazione conservata in atti, in  
quanto ritenuti congrui alle finalità da perseguire;
4)  di  valutare  opportuno,  al  fine  dello  snellimento  e  della  semplificazione  delle  procedure 
amministrative, riassumere in un unico impegno di spesa per l'anno 2018, tutti gli impegni dei 
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succitati affidamenti;
5) di impegnare, per quanto ai capoversi precedenti, la spesa complessiva di euro 110.000,00,  
con attribuzione al capitolo 00550500 “ Altri servizi per interventi a favore di minori a cura del 
servizio  domiciliarità”  Tema  00007  Sottotema  00799  conto  U.1.03.02.99.000  sottoconto 
U.1.03.02.99.999 c.el. G224Y di cui euro 85.539,14 necessari per la copertura dei “progetti”  
inerenti gli interventi di cui agli elenchi allegati n. 1 e n. 2 ed euro 24.460,86 per la copertura di  
altri  interventi  che  si  rendesse  necessario  ed  urgente  attivare  e/o  prorogare  (scadenze 
intermedie), su segnalazione del Servizio Sociale Comunale, con atti a firma dei Responsabili di 
Posizione  Organizzativa  -  area  tematica  minori,  ai  fini  dello  snellimento  delle  procedure 
amministrative e nei limiti della capienza dell'impegno medesimo:

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

2018 00550500 ALTRI SERVIZI 
PER 
INTERVENTI A 
FAVORE DI 
MINORI A CURA 
DEL SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(205-018)

G224Y U.1.03.02.99.999 00007 00799 N 110.000,00 110000,00-
2018;

6) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 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'articolo 1 della  
Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);
7) di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono a scadenza nel 2018;
8) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
anno 2018 - euro 110.000,00;
9) di procedere alla liquidazione degli importi mensili, su presentazione di fattura, riscontrata 
regolare dai Responsabili di Posizione Organizzativa, ai soggetti come individuati negli elenchi 
allegati;
10) di rinviare a successivo provvedimento l'integrazione dell'impegno di cui al presente atto per 
l'attivazione  e/o  prosecuzione  (scadenze  intermedie)  di  progetti  di  contrasto 
all'istituzionalizzazione impropria di minori e neo maggiorenni.    

Allegati:
ALL_1_DEIST_18.pdf

ALL_2_DEIST_18.pdf

Per l'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana 
LA DIRIGENTE

del Servizio Sociale Comunale
dott.ssa Ambra de Candido
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