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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. 1886 / 2018

Prot. Corr. :17/18 - 33/2 - 11 (18061) 

OGGETTO: Avviso rivolto ai soggetti del Terzo settore, di cui all'articolo 14, comma 2, della L.R. 
n. 6/2006 e alle Agenzie di spettacolo e culturali operanti sul territorio del Friuli Venezia Giulia,  
interessati alla co - progettazione di interventi e azioni finalizzate in favore di persone a rischio 
di esclusione sociale, anche di eta' minore ai 25 anni, nonche' di persone detenute, ex detenute  
ed in esecuzione penale esterna al carcere. Progetti ammessi al finanziamento e assegnazione 
contributi ai soggetti proponenti. All. n. 2.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:
la Legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la  

promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” agli articoli 44 comma 2 lettere e) e i),  
50, comma 2 lettere d) ed e bis e 51 definisce le priorità  degli   interventi e delle azioni che 
riguardano l'area dell'esclusione sociale; 

trattasi di interventi ed azioni a  tutela e  protezione dei minori nonché di persone a  rischio  
di esclusione sociale  al fine di prevenire e  contrastare tutte le forme di emarginazione;

richiamata:
la determinazione dirigenziale n. 1200/2018 (adottata in data 16/05/2018 ed esecutiva in 

data 18/05/2018) con la quale, per le motivazioni in essa esplicitate, è stato approvato apposito 
Avviso e documentazione allegata, rivolto  ai soggetti  del Terzo settore, di  cui all'articolo 14, 
comma 2, della L.R. n. 6/2006 e alle Agenzie di spettacolo e culturali operanti sul territorio del  
Friuli Venezia Giulia, interessati alla co - progettazione di interventi e azioni finalizzate in favore 
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di persone a rischio di esclusione sociale, anche di eta' minore ai 25 anni, nonche' di persone 
detenute, ex detenute ed in esecuzione penale esterna al carcere;

atteso che:
con il citato provvedimento dirigenziale e' stata, altresi', autorizzata e prenotata la spesa 

complessiva di euro 300.000,00 come di seguito dettagliata:
Anno  2018: euro  75.000,00  con  attribuzione  al  capitolo  00279130  -  Trasferimenti  a 

Istituzioni Sociali Private a cura del Servizio Domiciliarita' -  Tema 00007 Sottotema 00799 c.el.  
G240Y  conto  U.1.04.04.01.000  sottoconto  U.1.04.04.01.001  (pren.  2018/4063)  ed  euro 
75.000,00 con imputazione al capitolo 00254005  - Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private per 
interventi a favore di minori a cura del Servizio Domiciliarita' - Tema 00007 Sottotema 00799 
c.el. G240Y conto U.1.04.04.01.000 sottoconto U.1.04.04.01.001(pren. 2018/4064);

Anno  2019: euro  75.000,00  con  attribuzione  al  capitolo  00278910  -   Tema  00007 
Sottotema  00799  c.el.  G001Y  conto  U.1.04.04.01.000  sottoconto  U.1.04.04.01.001  (pren. 
2019/0627) ed euro 75.000,00 con imputazione al capitolo 00254005 - Trasferimenti a Istituzioni 
Sociali Private per interventi a favore di minori a cura del Servizio Domiciliarita' - Tema 00007 
Sottotema  00799  c.el.  G240Y  conto  U.1.04.04.01.000  sottoconto  U.1.04.04.01.001(pren. 
2019/0626);

dato atto che:
entro il  termine di scadenza dell'11 giugno 2018 sono pervenute, secondo le modalità 

precisate al punto 5 (Modalità e termini di presentazione) del citato Avviso, 8 (otto) proposte 
progettuali di cui 4 (quattro) per l'Area adulti e 4 (quattro) per l'Area minori, come da elenco 
riepilogativo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all.n. 1); 

con   determinazione  n.   2908/2018   del   26   giugno   2018  è   stata   nominata   apposita 
commissione per l'esame, la valutazione delle proposte progettuali e l'attribuzione dei punteggi  
sulla base dei criteri indicati al punto 7 del citato Avviso;

la predetta commissione si è riunita nella giornata del 26 giugno 2018 come da verbale 
conservato in atti; 

preso atto che:
la commissione di cui sopra ha provveduto a:
  verificare  la sussistenza dei  requisiti  di  ammissione al   finanziamento delle proposte 

progettuali pervenute, secondo quanto previsto dai punti 2 (Soggetti proponenti) e 5 (Modalità e 
termini di presentazione) dell'Avviso;

 redigere per ciascuna delle Aree d'intervento (Minori/Adulti) una graduatoria sulla base 
dei  criteri indicati al citato punto 7 e dei punteggi attribuiti alle proposte progettuali ammettendo 
al finanziamento i progetti classificati nelle prime due posizioni di ciascuna graduatoria, come 
da prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all. n.2);

 assegnare ai progetti ammessi la percentuale di contributo secondo quanto previsto al  
punto 8 dell'Avviso e come riportato nello schema riepilogativo allegato n. 2;

considerato che:
il  punto 7 dell'Avviso stabilisce che qualora al progetto,  in base alle risorse stanziate, 

venga   assegnato   un   contributo   inferiore   al   costo   complessivo   indicato   il/i   soggetto/i 
proponenete/i potrà/potranno, previa comunicazione ed accettazione, ridefinire gli interventi e le 
azioni con i rispettivi soggetti istituzionali competenti;

le   proposte   progettuali   alle   quali   è   stato   assegnato   un   contributo   inferiore   al   costo 
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indicato dai soggetti attuatori dovranno essere rimodulate, con ridefinizione delle attività, con i 
rispettivi soggetti istituzionali competenti entro e non oltre il 10 settembre 2018;

dato atto che:
i contributi assegnati ai progetti verranno liquidati ai singoli soggetti partecipanti in misura 

percentuale  del  costo   relativo  all'attività  di   ciascun  partecipante   rispetto  al   costo   totale  del 
progetto, come indicato nella scheda  A) della proposta progettuale;

i suddetti importi verranno erogati secondo le modalità e la tempistica meglio precisati al 
punto 9 (Avvio e attuazione e rendicontazione dei progetti) del richiamato Avviso;

il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  si  riferisce  agli  anni 
2018/2019 e come di seguito ripartita:

Anno 2018: euro 150.000,00
Anno 2019: euro 150.000,00.

atteso che:
con deliberazione consiliare n. 17 del 08/05/2018, dichiarata immediatamente eseguibile,  

è  stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  2018/2020  nonché  il  Programma  delle  attività  
istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno;

ai sensi dei nuovi principi contabili, le obbligazioni derivanti dal presente  provvedimento  
verranno a  scadenza nei rispettivi anni di competenza (2018/2019);

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  
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);

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”;

-  la  deliberazione  dell'Assemblea  dei  Sindaci  n.  37  del  14  dicembre  2017  - 
Organizzazione  per  l'anno  2018  delle  funzioni dell'Unione  territoriale  intercomunale  Giuliana  - 
Julijska MedobcinskaTeritorialna Unija o da questa e sercitate;

ritenuto per quanto sopra premesso di:
tramutare le  seguenti  prenotazioni  n.  2018/4063 per  l'importo di  euro 75.000,00 e n. 

2018/4064  per  l'importo  di  euro  75.000,00  in  impegni  per  una  spesa  complessiva  di  euro 
150.000,00 a carico del Bilancio 2018;

tramutare le  seguenti  prenotazioni  n.  2019/0626 per l'importo di  euro 75.000,00 e n. 
2019/0627  per  l'importo  di  euro  75.000,00  in  impegni  per  una  spesa  complessiva  di  euro 
150.000,00 a carico del Bilancio 2019;

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

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

DETERMINA

1)   di   prendere   atto,   per   le   motivazioni   esplicitate   in   premessa,   dell'esito   dei   lavori   della 
commissione  giudicatrice,   nominata   con  determinazione  n.  2908/2018  del   26  giugno  2018, 
come risulta dal verbale della riunione del 26 giugno u.s., conservato in atti;
2) di approvare le graduatorie delle proposte progettuali ammesse al finanziamento redatte per 
ciascuna delle Aree di intervento e riepilogate nel prospetto n.2, allegato quale parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;
3) di assegnare ai soggetti attuatori, secondo quanto disposto al punto 8 del citato Avviso, le 
percentuali di contributo così come riepilogate nel prospetto n. 2;
4) di dare, altresi', atto che  le proposte progettuali alle quali è stato assegnato un contributo 
inferiore al costo indicato dai soggetti  attuatori dovranno essere rimodulate, con ridefinizione 
delle attività, con i rispettivi soggetti istituzionali competenti entro e non oltre il   10 settembre 
2018 previa comunicazione ed accettazione;
5)  di  tramutare  le  seguenti  prenotazioni  in  impegno  per  una  spesa  complessiva  di  euro 
300.000,00: 

Anno Prenot.n Descrizione Capitolo C.E. V livello. Progr Prog
.

D/
N

Importo Note

2018 2018000406
3

Avviso rivolto ai 
soggetti del Terzo 
settore e alle 
Agenzie di 
spettacolo e 
culturali operanti 
sul territorio 
interessati alla co-
progettazione di int

00279130 G240Y U.1.04.04.01.00
1

00007 0079
9

N 75.000,00  
75000,0
0-2018;

2018 2018000406
4

Avviso rivolto ai 
soggetti del Terzo 
settore e alle 
Agenzie di 
spettacolo e 
culturali operanti 
sul territorio 
interessati alla co-
progettazione di int

00254005 G240Y U.1.04.04.01.00
1

00007 0079
9

N 75.000,00  
75000,0
0-2018;

2019 2019000062
6

Avviso rivolto ai 
soggetti del Terzo 
settore e alle 
Agenzie di 
spettacolo e 
culturali operanti 
sul territorio 
interessati alla co-
progettazione di int

00254005 G240Y U.1.04.04.01.00
1

00007 0079
9

N 75.000,00  
75000,0
0-2019;

2019 2019000062
7

Avviso rivolto ai 
soggetti del Terzo 

00278910 G001Y U.1.04.04.01.00
1

00007 0079
9

N 75.000,00  
75000,0
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settore e alle 
Agenzie di 
spettacolo e 
culturali operanti 
sul territorio 
interessati alla co-
progettazione di int

0-2019;

6)   di   dare   atto   che   i   contributi   assegnati   ai   progetti   verranno   liquidati   ai   singoli   soggetti 
partecipanti in misura percentuale del costo relativo all'attività di ciascun partecipante rispetto al 
costo totale del progetto, come indicato nella scheda  A) della proposta progettuale e secondo 
la tempistica meglio precisata al punto 9 del richiamato Avviso;
7) 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 
e' 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);
8)  di dare, altresì, atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate verranno a  scadenza  
negli anni 2018/2019
9) di  dare,  infine,  atto  che il  cronoprogramma dei  pagamenti  per la  spesa in  argomento si  
riferisce agli anni 2018/2019 e come di seguito ripartita:

Anno 2018: euro 150.000,00
Anno 2019: euro 150.000,00.    

Allegati: 2 Per l'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana 
                   LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
                    Servizio Sociale Comunale

   dott.ssa Ambra de Candido

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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