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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. 654 / 2021

Prot. corr. n. 17/21-11/4/2-3(6252)

OGGETTO: Legge Regionale n. 17/2000 "Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per 
donne in difficolta'. Contributo alle attivita' connesse alla gestione del Centro Antiviolenza - Proroga 
convenzione con il G.O.A.P. - Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti dall'1 aprile al 31 maggio 2021.  
Importo Euro 9.048,00. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

-  la Regione Friuli Venezia Giulia riconosce che ogni tipo e ogni grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed 
economica contro le donne costituisce un attacco all’inviolabilità della persona e alla sua libertà, secondo i principi  
sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi. Alle donne che incontrano l’ostacolo della violenza, nelle sue diverse  
forme, è assicurato il diritto, eventualmente con i propri figli, ad un sostegno temporaneo al fine di ripristinare la 
propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell’anonimato;

-  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;

richiamato l’art 7 della Legge Regionale 16.8.2000 n. 17 recante la “Realizzazione di progetti antiviolenza e 
istituzione di centri per le donne in difficoltà”, il  quale stabilisce che gli Enti  Locali, singoli  o associati,  possono 
stipulare apposite convenzioni con una o più associazioni femminili “per lo studio, redazione e realizzazione del 
progetto antiviolenza, nonché per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi e assicurare la  
continuità del progetto stesso”;

preso atto che

-  in applicazione di  tale  norma di  legge il  Comune aveva stipulato una convenzione con l'Associazione GOAP 
(Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti) e che tale convenzione è in scadenza al 31/03/2021;

- con determinazione dirigenziale n. 536/2021 l'Amministrazione Comunale, al fine di dare attuazione ai principi di 
cui all'art. 12 della l. 241/1990 e s.m.i., ha avviato una consultazione preliminare, propedeutica all'individuazione di 
soggetti  del  terzo  settore/associazioni  femminili  interessati  alla  co-progettazione  delle  attività  di  gestione  e  
beneficiari del contributo ricollegato alla realizzazione dei progetti antiviolenza, per garantire pubblicità, trasparenza 
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e parità di trattamento a tutti i soggetti interessati ed ha contestualmente approvato l'Avviso pubblico stabilendo 
come termine di scadenza per la presentazione dei progetti la data del 31/03/2021;

considerato che  il  contributo/beneficio  che  l'Amministrazione Comunale  intente erogare,  in  linea con le 
previsioni normative citate, è così strutturato: 

• l'ambito “Triestino” per il  Comune di Trieste eroga una quota annuale proveniente dal bilancio 
consolidato, pari ad Euro 50.000,00;

• l'ambito  “Carso  Giuliano” per  i  Comuni  di  Duino-Aurisina,  Monrupino,  Sgonico  e  Muggia,  San 
Dorligo della Valle eroga un finanziamento aggiuntivo con un importo annuo equivalente a complessivi Euro 
4.286,00;

• il Comune di Trieste, in partenariato con gli altri Comuni firmatari del Protocollo d’Intesa, nonché 
con  l’ente  gestore  del  Centro  Antiviolenza  (individuato  tramite  procedura  selettiva),  presenterà  
annualmente richiesta di  contributo  alla  Regione Friuli  Venezia  Giulia  ai  sensi  della  Legge  Regionale  n.  
17/2000 ed erogherà all'ente gestore l'intero contributo regionale per la realizzazione degli interventi;

• il Comune di Trieste affiderà in concessione tre beni immobili da dedicare 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;

richiamata la particolare situazione di emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 e il rallentamento 
che sta necessariamente comportando a tutte le attività amministrative;

visto che l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 non si  è ancora conclusa e che risulta  opportuno  
provvedere alla proroga della convenzione in essere con l'Associazione GOAP al fine di garantire la continuità di un 
servizio essenziale atto a contrastare ogni forma di emergenza sociale e per tutelare la sicurezza dei territori in una 
situazione di  straordinaria  vulnerabilita'  sociale  e sanitaria,  fino all'espletamento delle procedure necessarie per 
l'individuazione del soggetto al quale erogare un beneficio - contributo economico finalizzato alla co-progettazione e 
gestione di attività e interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza contro le donne e donne con 
minori ;

preso atto che, con propria nota dd. 22/03/2021 conservata agli atti, il GOAP ha assicurato la continuità del 
servizio  offerto  fino  all'espletamento  del  procedimento  suddetto,  alle  medesime  condizioni  previste  dalla 
convenzione Rep.Racc. n. 106388 e relativa concessione Rep.Racc. n. 106387, a garanzia della prosecuzione degli  
interventi attualmente in essere; 

   visto 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; 

 atteso che:

- dal 1° gennaio 2021 questo Comune si trova in esercizio provvisorio, disciplinato dalla normativa contabile  
vigente ed in particolare dall'articolo 163 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, cosi' come modificato dal D.Lgs. n.  
126/2014;

- la spesa di cui trattasi  è indifferibile ed urgente, posto che il mancato impegno causerebbe un danno grave e  
irreparabile in quanto comporterebbe la rinuncia al  finanziamento regionale,  che presuppone la  continuità delle 
azioni  previste  dalla  convenzione fra  l'Ente  locale  e  l'Associazione femminile  per  la  realizzazione  del  progetto  
antiviolenza;

   ritenuto per quanto sopra premesso di:

-  provvedere  alla  proroga   della  suddetta  convenzione  nonché  al  relativo  atto  di  concessione  di  cui  alla  DX 
1446/2020 dal 1° aprile al 31 maggio 2021, in attesa della conclusione dell'iter per la concessione del contributo;

- di implementare l'impegno 127961/2020 al  Cap. 579800, Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private,  di 
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Euro 9.048,00;

preso atto che:

 - ai sensi dei nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci previsti dal D.Lgs 23 giugno 2011 n. 18,  
l'obbligazione giuridica derivante dal presente provvedimento verra' a scadenza nel 2021 per un importo massimo 
stimato pari a Euro 9.048,00;

 - ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti  
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;

visti gli artt. 107, 147 bis, 183 e 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore, che individua le attribuzioni di rilevanza sia interna che esterna,  
proprie dei dirigenti;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la proroga della convenzione in essere nonché del relativo atto di concessione di cui  
alla DX 1446/2020, con l'Associazione G.O.A.P. (Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti) dal 1° aprile al 
31 maggio  2021,   alle  medesime condizioni  attualmente  in atto,  in  attesa  della  conclusione  procedura  
selettiva per l'individuazione del soggetto al quale erogare un beneficio - contributo economico finalizzato 
alla co-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.  536/2021;

2. di approvare la spesa di Euro 9.048,00 necessaria a sostenere la continuità delle attività connesse 
alla gestione del Centro Antiviolenza per il periodo dal 1 aprile al 31 maggio 2021;

3.  di apportare la seguente variazione all'impegno di seguito elencato:  

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

2021 20200127961 0 contributo per la progettazione 
di attivita' e interventi di 
prevenzione e contrasto ai 
fenomeni di 

00579800 9.048,00 + 2021:9048,00

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 verra' a scadenza nel 2021; 

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa complessiva in argomento 
è il seguente: anno 2021 - 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 31maggio 2021, secondo le modalità previste 
dalla Convenzione sottoscritta tra il Comune di Trieste e il G.O.A.P. - Gruppo Operatrici Antiviolenza e 
Progetti.    
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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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