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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Determinazione n. 1292 / 2020   SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot. Corr. :17/20 - 33/1 - 1 (7946) 
OGGETTO: Determinazioni dirigenziali n. 1886/2018 e n. 4377/2018 Ripartizione 
dei contributi assegnati ai soggetti proponenti. Area adulti per progetti da attuare 
all’interno della Casa Circondariale. Progetto A TU PER TU spiegare il carcere per 
raccontare  la  vita  -  soggetto  attuatore  RESET  Società  Cooperativa  Sociale  - 
Impresa Sociale Onlus.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 1886 del 19.07.2018 (esecutiva in data 

24.07.2018),  per  le  motivazioni  in  essa  esplicitate,  sono  state  approvate  le 
graduatorie delle proposte progettuali ammesse al finanziamento nonchè assegnati 
ai soggetti attuatori, secondo quanto disposto al punto 8) dell'Avviso, le percentuali 
di contributo spettante;

per l'Area adulti per progetti da attuare all’interno della Casa Circondariale di 
Trieste e' stato ammesso al finanziamento il progetto denominato “A TU PER TU 
spiegare  il  carcere  per  raccontare  la  vita”  per  un  importo  complessivo  di  euro 
18.000,00 da realizzare a cura della RESET Società Cooperativa Sociale - Impresa 
Sociale Onlus;

considerato che:
ai  soggetti  proponenti  ai  cui  progetti  è  stato  assegnato,  sulla  base  delle 

risorse disponibili, un contributo inferiore al costo complessivo del progetto è stato 
richiesto,  come  previsto  all'articolo  7)  dell'Avviso  e  previa  comunicazione  ed 
accettazione, di ridefinire gli interventi e le azioni con i rispettivi soggetti istituzionali 
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competenti;
il progetto denominato  “A TU PER TU spiegare il carcere per raccontare la 

vita” è stato finanziato per l'importo di euro 18.000,00 corrispondente alla richiesta 
di  contributo  da  parte  del  soggetto  attuatore  senza  necessità  di  ulteriore 
rimodulazione delle attività/azioni progettuali;

con successiva determinazione dirigenziale n. 4377/2018 del 26.09.2018, a 
seguito della rimodulazione, i contributi assegnati ai progetti sono stati ripartiti tra i 
singoli  soggetti  partecipanti  in  misura  percentuale  al  costo  relativo  all'attività  di 
ciascun  partecipante  rispetto  al  costo  totale  del  progetto,  con  liquidazione  agli 
stessi  secondo  le  modalità  e  la  tempistica  meglio  precisati  al  punto  9)  del 
richiamato Avviso;

considerato che:
ad avvio delle attività progettuali  si  è provveduto a liquidare alla suddetta 

Cooperativa l'importo di euro 9.000,00 (mandato n. 37529 del 02.08.2018) quale 
prima  assegnazione  di  contributo  pari  al  50%  del  contributo  complessivo 
assegnato;

non si  è provveduto,  in sede di  rendicontazione intermedia,  a liquidare la 
seconda assegnazione di euro 5.400,00, pari  al 30% del contributo complessivo 
assegnato, attesa la richiesta di data 11.07.2019 del soggetto attuatore di riceverla 
unitamente al  saldo del  20% pari  ad euro 3.600,00  in sede di  rendicontazione 
finale;

dato atto che:
la  RESET Società  Cooperativa  Sociale  -  Impresa  Sociale  Onlus,  in  data 

28.11.2019, ha presentato relazione finale e rendiconto delle spese sostenute per 
le  attività  realizzate  nell’ambito  del  progetto,  controfirmati  per  l’aggrado  dalla 
referente della Casa Circondariale di Trieste, così come previsto all’articolo 9) del 
citato Avviso;

la medesima Cooperativa in data 23.01.2020, con nota inviata tramite PEC, 
ha comunicato l’avvenuta operazione di fusione per incorporazione della RESET 
Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale Onlus (codice fiscale e partita IVA 
01172560326) nella Cooperativa LA COLLINA Società Cooperativa Sociale Onlus - 
Impresa Sociale (con sede legale in Trieste, Via dell'Orologio n. 6 - codice fiscale e 
partita  IVA 00746150325)  con  effetto  dal  01.12.2019  come da  atto  notarile  del 
20.11.2019 repertorio n. 6282 e da visura camerale aggiornata conservati in atti;

con la medesima nota precisava che dalla predetta data del 01.12.2019 LA 
COLLINA  Società  Cooperativa  Sociale  Onlus  -  Impresa  Sociale  (società 
incorporante) subentrava con soluzione di continuità in tutti i rapporti attivi e passivi 
facenti capo alla società incorporata;

considerato che:
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in  esito  al  rendiconto  delle  attività  e  delle  spese  sostenute,  così  come 
previsto  dal  citato  articolo  9)  dell'Avviso,  si  intende  procedere  alla  liquidazione 
dell'importo  complessivo  di  euro  9.000,00  pari  al  50%  del  contributo  iniziale 
riconosciuto (euro 5.400,00 seconda tranche + euro 3.600,00 saldo finale);  

la liquidazione dell'importo di euro 9.000,0 verrà disposto, per quanto sopra 
esplicitato, in favore della Società LA COLLINA Società Cooperativa Sociale Onlus 
- Impresa Sociale (società incorporante) con accredito sul conto corrente intestato a 
quest'ultima  con  le  seguenti  coordinate  bancarie: 
IT17Q0548402201000740421734;

ritenuto per quanto sopra premesso di:
dare atto che la realizzazione della attività di cui trattasi non è stata delegata 

a  soggetti  terzi  rispetto  al  soggetto  attuatore  del  progetto  come  ammesso  al 
finanziamento;

dare atto che la RESET Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale Onlus 
(codice fiscale e partita IVA 01172560326) ha portato a termine le attività come 
declinate nel progetto co - progettato con la Casa Circondariale di Trieste;

dare atto che la relazione finale del progetto unitamente al rendiconto delle 
spese sostenute sono state controfirmate dalla referente della Casa Circondariale 
di Trieste in quanto ritenute conformi al progetto ammesso al finanziamento;

liquidare  l'importo  di  euro  9.000,0  in  favore  della  Società  LA COLLINA 
Società Cooperativa Sociale Onlus - Impresa Sociale;

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

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

DETERMINA

per  i  motivi  esplicitati  nelle  premesse  e  che  qui  si  intendono  integralmente 
richiamati: 

1) di  dare dare atto che la realizzazione della attività di  cui  trattasi  non è stata 
delegata a soggetti terzi rispetto al soggetto attuatore del progetto come ammesso 
al finanziamento di cui alla determinazione n. 1886/2018;
2) di dare atto che la RESET Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale Onlus 
(codice fiscale e partita IVA 01172560326) ha portato a termine le attività come 
declinate nel progetto co - progettato con la Casa Circondariale di Trieste;
3) di dare atto che la relazione finale del progetto unitamente al rendiconto delle 
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spese sostenute sono stati controfirmati per l'aggrado dalla referente della Casa 
Circondariale  di  Trieste  in  quanto  ritenute  conformi  al  progetto  ammesso  al 
finanziamento, così come previsto all'articolo 9) dell'Avviso;
4) di  disporre la liquidazione dell'importo residuo di euro 9.000,0 (euro 5.400,00 
seconda tranche + euro 3.600,00 saldo finale) in favore della Società LA COLLINA 
Società  Cooperativa Sociale  Onlus -  Impresa Sociale  (società  incorporante  con 
sede  legale  in  Trieste,  Via  dell'Orologio  n.  6,  C.F.  E  P.IVA 00746150325)  con 
accredito  sul  conto corrente  intestato  a  quest'ultima con le  seguenti  coordinate 
bancarie: IT17Q0548402201000740421734 a seguito di presentazione di istanza di 
accreditamento;
5) di dare atto che l'importo di cui al punto 4) trova adeguata copertura all'impegno 
n. 62700/2019 di cui alla determinazione dirigenziale n. 1886/2018.

La Dirigente del Servizio Sociale Comunale
          dott.ssa Ambra de Candido
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