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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Determinazione n. 1186 / 2021   SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot. Corr. 17/21 - 14/1 - 9 (7060)  

OGGETTO:  Determinazione  dirigenziale  n.  2712/2020  -  Progetto  CARE  LEAVERS  - 
Sperimentazione di interventi in favore di coloro che al compimento della maggiore eta' vivono 
fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria.  Liquidazione 
delle borse per l'autonomia per la seconda annualità (2021) in favore degli utenti destinatari degli 
interventi ed appartenenti alla prima coorte di sperimentazione. All. 1

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamata:
la determinazione dirigenziale n. 2712 del 11.11.2020 (esecutiva in data 20.11.2020) con la 

quale, per le motivazioni in essa esplicitate, si è dato atto che la Regione Friuli Venezia Giulia ha 
aderito alla sperimentazione denominata CARE LEAVERS indicando, al  Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, l'Ambito Triestino quale ambito territoriale coinvolto nella sperimentazione 
e il numero complessivo di utenti da coinvolgere;

preso atto che:
a fronte degli  interventi previsti dalla sperimentazione  la Regione Friuli Venezia Giulia - 

Direzione centrale salute, Politiche sociali e disabilità - Servizio programmazione e sviluppo del 
servizio sociale con decreto n. 334/SPS del 14.02.2020 ha assegnato all'Ambito Triestino la somma 
complessiva di euro 109.112,43 da suddividere in tre annualità di cui la prima, per l'anno 2020 pari 
ad euro 48.358,94, impegnata con determinazione dirigenziale n. 1350/2020, la seconda per l'anno 
2021 pari ad euro 44.473,18 impegnata con determinazione n. 2712/2020;

considerato  che:  le  tipologie  di  costi  progettuali  coperte  dalle  risorse  di  cui  trattasi 
prevedono, altresì, l'erogazione di interventi economici denominati borse per l’autonomia la cui 
spesa, in sede previsionale per l'anno 2021, è stata stimata in euro 10.920,00 in relazione ai care-
leavers coinvolti nella sperimentazione ed individuati dal Servizio sociale competente tenuto conto 
delle indicazioni ministeriali (impegno n. 130331/2020);

atteso che:
per l'anno 2020 con determinazione n.  3941/2020 per consentire la  realizzazione delle 

finalità  e  degli  obiettivi  declinati  nei  progetti  individualizzati  e  finalizzati  al  raggiungimento 
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dell'autonomia sia in termini di inclusione sociale che lavorativa si è provveduto alla erogazione 
degli interventi economici richiamati secondo le modalità concordate con i referenti di progetto;

per l'anno 2021 (seconda annualità  di  sperimentazione) si  rende necessario disporre la 
liquidazione in favore dei medesimi  care leavers, appartenenti alla prima  coorte,  delle borse per 
l'autonomia  sulla  base  degli  importi  indicati  dai  referenti  di  progetto  e  tenuto,  altresì,  conto 
dell'eventuale riconoscimento del RdC che, in alcune situazioni ha comportato o comporterà una 
rideterminazione degli interventi economici riconosciuti a titolo di borsa per l'autonomia;

le  proposte  di  intervento  economico  in  favore  dei  care-leavers sono  state  inserite  nel 
gestionale  in  uso  al  Dipartimento  (we-go)  e  rese  esecutive  dai  Responsabili  di  Posizione 
Organizzativa - area tematica minori U.O.T. 1 e 2, per una spesa complessiva nell'anno di euro 
6.550,00;

rilevato che la spesa di euro 6.550,00 trova adeguata copertura all’impegno n. 130331/2020;

ritenuto per quanto sopra premesso di:
autorizzare l'assegnazione e la liquidazione delle borse per l'autonomia, cosi come declinato 

nelle modalità attuative definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dal piano dei 
costi  approvato,  per  una  spesa  complessiva  di  euro  6.550,00  in  favore  dei care-leavers i  cui 
nominativi, somme mensili da erogare e periodi di riferimento sono indicati nell'allegato riservato 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

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

DETERMINA

1)  di  autorizzare  per  l'anno  2021,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  l'assegnazione  e  la  
liquidazione delle borse per l'autonomia, cosi come declinato nelle modalità attuative definite dal 
Ministero  del  Lavoro e  delle  Politiche  sociali  e  dal  piano dei  costi  approvato,  per  una  spesa 
complessiva  di  euro  6.550,00  in  favore  dei  care-leavers  afferenti  alla  prima  coorte di 
sperimentazione, i cui nominativi, somme mensili da erogare e periodi di riferimento, sono indicati 
nell'allegato elenco riservato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto che la spesa di euro 6.550,00 trova adeguata copertura all’impegno n. 130331/2020;
3) di liquidare agli aventi diritto gli importi come specificati nel citato elenco riservato.
 
Allegati:
ALL_BORSE PER L AUTONOMIA.pdf_2021

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Ambra de Candido 
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