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

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

REG. DET. DIR. N. 662 / 2020

Prot. Corr. n.  17/20-11/4/2-2 (6835)

OGGETTO: Legge Regionale n. 17/2000 "Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di 
centri  per  donne  in  difficoltà".  Contributo  alle  attività  connesse  alla  gestione  del  Centro 
Antiviolenza - Proroga convenzione con il G.O.A.P. – Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti 
dal 1° aprile al 30 maggio 2020.  Impegno di spesa di Euro 9.048,00. 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che: 
-  il  Comune di Trieste ha sottoscritto il  “Protocollo d’Intesa tra i  Comuni di  Trieste, Muggia, 
Duino-Aurisina,  San  Dorligo  della  Valle,  Monrupino  e  Sgonico,  riguardante  il  contrasto  ai 
fenomeni di violenza contro le donne, donne con minori”, approvato con deliberazione giuntale  
n. 677 dd. 23.12.2004, che delega al Comune di Trieste la gestione dei rapporti amministrativi 
con il soggetto gestore del Centro Antiviolenza, mediante la riscossione delle somme dovute 
dagli  altri  soggetti  sottoscrittori,  l’erogazione  dei  contributi  al  gestore  ed  il  controllo  della 
rendicontazione delle spese sostenute;

-  con determinazione dirigenziale n.  3567/2016 ha approvato un Avviso pubblico rivolto alle 
associazioni  femminili  del  Terzo  settore,   per  una  manifestazione  di  interesse  alla 
coprogettazione di attività e interventi  di  prevenzione e contrasto ai  fenomeni di  violenza di 
genere e per la gestione del Centro Antiviolenza;

-il Comune di Trieste, proprietario dell'immobile sito in Via S. Silvestro n.3 e n.5, e dell'alloggio  
sito in Largo Barriera Vecchia, ha stabilito altresì di concedere l'utilizzo degli immobili  stessi  
all'associazione che fosse risultata vincitrice dell'avviso; 

-con determinazione dirigenziale n.  348/2017 è stata ammessa allo coprogettazione, di cui al 
suddetto  Bando,  la  proposta  progettuale  dell'Associazione  G.O.A.P.  -  Gruppo  Operatrici 
Antiviolenza  e  Progetti  ONLUS  per  il  periodo  dal  1  aprile  2014  al  31  marzo  2020,  con 
contestuale  approvazione dello  schema di  contratto  regolante  i  rapporti  fra  le  parti  e  dello 
schema di Concessione in uso degli immobili di proprietà comunale di Via S. Silvestro n. 3 e n.  
5 e di Largo Barriera Vecchia, necessari allo svolgimento dei servizi ed alla realizzazione degli  
interventi previsti;

visto che con determinazione dirigenziale n. 1117/2020 è stato approvato il nuovo Avviso 
pubblico rivolto ai soggetti del Terzo settore per la selezione del beneficiario di un contributo per 
la progettazione di attività e interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza contro  
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le donne e donne con minori e per la gestione del Centro Antiviolenza; 

preso atto  che il  suddetto  Avviso è stato pubblicato sul  sito  istituzionale dell'Ente nella 
sezione  Amministrazione  Trasparente-manifestazioni  di  interesse  in  data  26.   03.   2020 con 
scadenza  il  27.   04.   2020,  termine  particolarmente  lungo  stabilito  per  consentire  la 
partecipazione ai soggetti eventualmente interessati, anche in questo periodo di forti limitazioni 
alla libertà di movimento in seguito alla pandemia da COVID-19;

constatato che la convenzione con l'Associazione GOAP è in scadenza al 31/03/2020 e che 
entro tale data non sarà terminata la nuova procedura selettiva per l'erogazione del contributo;

richiamata la particolare situazione di emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 
e il  rallentamento che sta necessariamente comportando a tutte  le attività  amministrative e 
rilevato  che  la  stessa  procedura  selettiva  indetta  con  determinazione  1117/2020   potrebbe 
subire uno slittamento sui tempi programmati;

ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire la continuità di un servizio essenziale, che 
si  configura  come luogo  di  incontro/ascolto  al  quale  le  donne  possono  rivolgersi  anche  in  
situazione  di  emergenza,  ottenendo  garanzie  di  sicurezza  e  protezione  ed  il  supporto 
necessario alla progettazione di un percorso di uscita dalla violenza, procedere alla proroga 
tecnica  della  convenzione  in  essere  fino  all'espletamento  delle  procedure  necessarie  per 
l'individuazione del soggetto beneficiario al quale erogare un beneficio - contributo economico 
finalizzato alla progettazione e gestione di attività e interventi  di  prevenzione e contrasto ai 
fenomeni  di  violenza  contro  le  donne  e  donne  con  minori  e  per  la  gestione  del  Centro 
Antiviolenza;

dato atto che, con propria nota dd. 25. 03. 2020, conservata agli atti, il GOAP ha assicurato 
la continuità del servizio offerto, fino all'espletamento del procedimento suddetto, alle medesime 
condizioni previste dalla convenzione approvata con la succitata determinazione n. 348/2017, a 
garanzia della prosecuzione degli interventi attualmente in essere; 

ritenuto alla luce delle precedenti considerazioni, di provvedere alla proroga della suddetta 
convenzione Rep. /Racc. n. 98350 nonché al relativo atto di concessione Rep./Racc. n. 98349 
dal 1° aprile al 30 maggio 2020, in attesa della conclusione dell'iter per  la concessione del  
contributo;

    ritenuto che la spesa necessaria a sostenere la continuità delle azioni previste dal progetto 
per i mesi di aprile e maggio, ammonta a complessivi Euro 9.048,00;

ritenuto per quanto sopra premesso di implementare l'impegno 11600/2020  al Cap. 579800, 
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private,  di Euro 9.048,00;

    preso atto che dal 1° gennaio 2020 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi  
dell'art. 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e che 
la  proroga  della  convenzione  in  menzione  ha  carattere  continuativo  ed  è  necessaria  per 
garantire il mantenimento qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

dato atto che:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 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'art. 1 della Legge n. 208/2015 
(c.d. Legge di stabilità 2016);
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- la relativa obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza nel 2020;

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

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare la proroga della convenzione in essere  Rep. /Racc. n. 98350 nonché del 

relativo atto di concessione Rep./Racc. n. 98349  con  l'Associazione G.O.A.P. (Gruppo 
Operatrici  Antiviolenza  e  Progetti)  dal  1°  aprile  al  30  maggio  2020,   alle  medesime 
condizioni   attualmente   in   atto,  in  attesa  della  conclusione  procedura  selettiva  per 
l'individuazione  del  soggetto  beneficiario  al quale  erogare  un  beneficio  -  contributo 
economico finalizzato alla gestione di attività e interventi di prevenzione e contrasto ai 
fenomeni di violenza contro le donne e donne con minori e per la gestione del Centro 
Antiviolenza di cui all'avviso approvato con determinazione n.  1117/2020;

2. di approvare la spesa di  Euro 9.048,00 necessaria sostenere la continuità delle attività 
connesse alla gestione del Centro Antiviolenza per il periodo dal 1 aprile al 30 maggio 
2020;

3.   di apportare le seguenti variazioni agli impegni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2020 20200011600 0 Attiv. e interv. di prevenzione 
e contrasto fenomeni 
violenza contro donne - Ass. 
GOAP-ONLUS  17/17-

0057980
0

9.048,00 +  

         
4.  di dare atto che, ai sensi dei nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci  

previsti dal D.Lgs 23 giugno 2011 n. 18, il debito derivante dal presente provvedimento 
verr a scadenza nel 2020; �

5. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  complessiva  in 
argomento è il seguente: anno 2020 - Euro 9.048,00;

6. di  provvedere  alla  liquidazione  delle  somme dovute  a  favore  al  G.O.A.P.  –  Gruppo 
Operatrici Antiviolenza e Progetti, relativamente al periodo 1° aprile al 30 maggio 2020, 
secondo le modalità previste dalla Convenzione sottoscritta tra il Comune di Trieste e il  
G.O.A.P. - Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti. 

                                                        IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
                                                         dott. Mareo SIlla
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