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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

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 514 / 2021

Prot. Corr. n. 17/15-12/3/87-29 (4945)  

OGGETTO: Progetto personalizzato sperimentale - richiesta di revisione P.G.40877 Prot. Corr. 17/15-
12/3/87-28 (4043).  Concessione contributo pubblico anno 2020-2021. Incremento impegno di  spesa 
complessiva pari ad Euro + 26.829,57.-   

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

PREMESSO che:
• l'art. 20 ter della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 al comma 1 riconosce alle persone 

con disabilità che beneficiano di progetti personalizzati nell'ambito di percorsi sperimentali, una 
quota a sollievo della parte di spesa relativa ai trattamenti previsti nei progetti medesimi, non a 
carico  del  Servizio  sanitario  regionale,  tenendo  conto  della  valutazione  della  situazione 
economica della persona;
• con decreto 436/SPS del 10/03/2020, prenumero 582, la Regione Friuli Venezia Giulia ha 
concesso  ai  soggetti  gestori  dei  servizi  di  cui  all'articolo  6,  comma 1,  lettere  e),  f),  g),  h),  
contributi annui per il triennio 2019-2021 da destinare a copertura della quota di cui all'art. 20 
ter,  comma  1,  con  priorità  per  i  progetti  personalizzati  rientranti  nelle  sperimentazioni 
autorizzate dall'Amministrazione regionale e per quelli realizzati in convenzione con le aziende 
sanitarie;
• con il decreto citato la Regione ha assegnato al Comune di Trieste, per la realizzazione 
dei progetti summenzionati per il triennio 2019 - 2021, il finanziamento di € 283. 004,70;

DATO ATTO CHE il finanziamento di € 283. 004,70 è stato accertato al capitolo 44900, accertamento 
4397/2020 e interamente riscosso;

RILEVATO che con determinazione n. 2122/2020 si è provveduto ad impegnare parzialmente la spesa 
per l'attuazione di un progetto personalizzato presso il Centro per l’Autismo San Giovanni de Matha di 
Medea (GO) per il periodo dal 21/09/2020 al 21/09/2021 per * (nominativo indicato nell’allegato alla 
determinazione 2122/2020);

PRESO atto che l’Unità  Minori  ha  inoltrato una richiesta di  contributo pubblico quale  copertura  al 
pagamento della  retta di  accoglimento per la  frequenza residenziale,  in  sostituzione della  frequenza 
semiresidenziale per * (nominativo indicato nell’allegato oscurato per ragioni di privacy) presso il Centro 
per l’Autismo San Giovanni de Matha di Medea (GO) per il  periodo dal 8/03/2021 al 21/09/2021, in 
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attuazione  di  una  revisione  del  progetto  personalizzato  e  sperimentale  già  avviato  per  il  suddetto 
minore;

VISTA  la  relazione  dell’Unità  di  Valutazione  Distrettuale  sulla  condizione  personale  e  familiare 
dell'utente che si trova nella necessità di un inserimento residenziale presso il Centro di cui innanzi, con 
l'affiancamento di un operatore dedicato, al fine di strutturare al meglio il programma individualizzato;

CONSIDERATO  che  i  costi  del  progetto  sperimentale  per  l'accoglimento  presso  il  Centro  per 
l’Autismo di Medea (GO)  di * (nominativo indicato nell’allegato oscurato per ragioni di privacy) sono 
sostenuti, in proporzione differente, da ASUGI  e dal Comune;

VISTO il parere positivo della Responsabile P.O. Persone con Disabilità e preso atto che il Centro per 
l’Autismo di  Medea  (GO)  risulta  idoneo  alle  richieste  segnalate  dal  Servizio  Sociale  Territoriale  e 
regolarmente autorizzato dalle autorità preposte;

CONSIDERATO che la retta giornaliera omnicomprensiva è costituita da una quota sanitaria pari al 70% 
a carico dell’ASUGI e da una quota socio-sanitaria pari al 30% a carico del Comune di Trieste;

CONSIDERATO, altresì, che la retta giornaliera omnicomprensiva è così composta:
• retta giornaliera di presenza di Euro 220,00;
• retta giornaliera di assenza di Euro 165,00;
• costo giornaliero di un operatore di Euro 270,00 – 13,5 ore al die per Euro 20 all’ora –

e che la stessa si applica per tutti i giorni della settimana nel periodo dal 8/03/2021 al 21/09/2021;

RITENUTO che la quota di partecipazione a carico del Comune di Trieste è pari ad Euro 147,00 pro die  
in caso di presenza, ma che dalla stessa va detratta la quota di compartecipazione a carico dell'utente 
pari a € 11,50 giornalieri, residuando in carico al Comune una quota di € 135,50 pro die;

VALUTATO CHE il  costo  complessivo  del  progetto  di  accoglimento  residenziale  dal  8/03/2021  al 
21/09/2021 è pari a Euro 26.829,57, già detratta la compartecipazione dell'utente;

RILEVATO  che  risulta  essenziale  modificare  il  progetto  individualizzato  a  favore  di  *  (nominativo 
indicato nell’allegato oscurato per ragioni di privacy) presso il Centro per l’Autismo San Giovanni de 
Matha di Medea per il periodo sopra indicato per garantire il più idoneo percorso di crescita delle abilità  
sociali, comunicative e di promozione dell'autosufficienza, e che, quindi, vi è la necessita di impegnare la 
spesa  complessiva  di  Euro  26.829,57,  provvedendo  ad  integrare  l'impegno  già  assunto  con 
determinazione n. 2122/2020 (impegno 2020/129173);

PRESO atto che:
• il  finanziamento  di  €  283.  004,70  è  stato  accertato  al  capitolo  44900,  accertamento 
4397/2020 e interamente riscosso nel 2020 e, per la parte non impegnata, con la manovra di 
riaccertamento  dei  residui  è  stato  disposto  il  suo  mantenimento  in  avanzo  vincolato,  per 
richiederne l'applicazione al capitolo 264500;
• nelle more della procedura dell'applicazione dell'avanzo vincolato si ritiene di provvedere 
all'impegno della spesa, constatata la capienza di stanziamento sul capitolo di spesa 264500;

TENUTO CONTO  che dal 1 gennaio 2021 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi 
dell' art. 163 commi 3 e 5, del Dlgs. 267/2000 così come modificato dal Dlgs. 126/2014;
CONSIDERATO che  trattasi di spesa il cui pagamento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi 
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per assolvimento di stringenti obblighi di rendicontazione nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia;

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  o  degli  impegni  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);

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 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 di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare la revisione del progetto personalizzato sperimentale ai sensi dell'art. 20 ter, 
comma 1, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 proposto in favore di  * (nominativo 
indicato nell’allegato  oscurato  per  ragioni  di  privacy)  e  di  autorizzarne  l'inserimento  con 
frequenza in regime residenziale   presso il Centro per l’Autismo San Giovanni de Matha di 
Medea (GO) per il periodo dal 08/03/2021 al 21/09/2021;
2. di dare atto che l’ASUGI compartecipa alla spesa complessiva del progetto sperimentale 
per un importo pari al  70% della stessa;
3. di  concedere  il  contributo  pubblico  a  carico  del  Comune  di  Trieste  in  favore  di  * 
(nominativo  indicato  nell’allegato  oscurato  per  ragioni  di  privacy) quale copertura  al 
pagamento della retta per l'accoglimento presso il Centro di cui innanzi, pari al 30% del totale 
complessivo, nel seguenti termini: 

• quota di partecipazione a carico del Comune di Trieste pari a € 135,50 pro die;
• quota di compartecipazione a carico dell'utente pari a € 11,50 pro die;
• quota  complessiva  a  carico  del  Comune  di  Trieste  per  il  periodo  autorizzato  dal 
8/03/2021 al 21/03/2021 € 26.829,57;

4. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno 
Variazione Note

2021 20200129173 0 Progetto personalizzato 
sperimentale - Richiesta P.G. 
153070

00264500 26.829,57 +  

5. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  183,  co.  8  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  TUEL,  il 
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni)  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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6. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadere come segue: Euro 
26.829,57 nell'esercizio 2021; 

7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento  è il seguente: 
Euro 26.829,57 nell'esercizio 2021.

Allegati:
ALLEGATO progetto PG 40877.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
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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