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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. 1034 / 2021

Prot.corr.: 17/21 - 14/14 - 1 (9973) 

OGGETTO: Piano di Zona - 2013/2015 - Ambito Triestino - Programma attuativo annuale - anno 2021 
Obiettivo 5.1 afferente l'Area Minori - Progetto Non uno di Meno - Organizzazione di Volontariato 
Comunità di San Martino al Campo Onlus di Trieste (C.F. 800026740326). Impegno di spesa di euro 
36.000,00 con attribuzione al capitolo 00554000.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:
l'abbandono scolastico rientra nella più ampia cornice della dispersione scolastica quale esito di 

una serie di  fattori  che hanno come conseguenza la  mancata,  incompleta o irregolare fruizione dei 
percorsi dell'istruzione da parte di ragazzi e giovani in età scolare;

coloro che interrompono la propria formazione manifesteranno nel tempo difficoltà a inserirsi in 
maniera attiva nella società e faticheranno ad accedere al mondo del lavoro con conseguente rischio di 
esclusione sociale;

dalle  ricerche  nazionali  e  internazionali  emergono  tre  principali  modalità  di  contrasto  del 
fenomeno dell'abbandono scolastico: la prevenzione, l'intervento e la compensazione:

- la prevenzione dell'abbandono scolastico include quelle iniziative che riguardano il miglioramento 
dell'insegnamento e della  cura già  nella prima infanzia  e successivamente l'orientamento scolastico e 
professionale;

-  le  misure  di  intervento per  contrastare l'abbandono scolastico si  focalizzano per  lo  più  sul 
sostegno individuale agli studenti più svantaggiati; 

- le misure di compensazione per ridurre l'abbandono scolastico mirano a riportare all'interno di 
percorsi di istruzione e formazione coloro che li hanno abbandonati precocemente, con l'obiettivo di far  
acquisire loro competenze fondamentali e completare l'istruzione di base;

preso atto che:
tale  fenomeno  è  risultato  significativo  nella  nostra  città  tanto  da  richiedere  nel  tempo  la 

predisposizione di un progetto dedicato che utilizzasse quali strumenti la  prevenzione, l'intervento e la  
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compensazione;
nell'ambito del  Piano  di  Zona  2013/2015  l'obiettivo  regionale  5.1,  nella  specifica  Area  tematica  dei 

minori, famiglia e genitorialità, ha previsto in particolare il progetto denominato  - Non uno di meno - rivolto a  
sostenere i ragazzi sotto i 16 anni e fuoriusciti dai percorsi scolastici tradizionali ed individuati; 

l'Organizzazione di Volontariato Comunità di San Martino al Campo Onlus con sede legale in Via 
Gregorutti n. 2 Trieste - C.F. 800026740326, è tra i soggetti firmatari dell'Accordo di Programma per 
l'attuazione del Piano di Zona 2013/2015 nonchè attuatore del progetto denominato  - Non uno di meno; 

considerato che:
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con direttive indirizzate agli Ambiti e alle Aziende 

Sanitarie ha formalmente prorogato per le annualità 2016, 2017 e 2018 i Piani di Zona 2013/2015;
in attesa dei nuovi indirizzi programmatori a livello regionale la Cabina di regia, costituita tra i 

Servizi Sociali comunali degli allora Ambiti 1.1, 1.2 e 1.3 e l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Trieste (ora ASUGI), ha confermato di voler proseguire anche per l'anno 2021 l'attuazione del Piano di 
Zona 2013/2015, come già avvenuto negli anni precedenti, al fine di mantenere il capitale relazionale e 
continuare le attività  attualmente in essere,  tra le quali  quelle dell'obiettivo 5.1 nella  specifica Area 
tematica dei minori, famiglia e genitorialità che prevede, tra l'altro, attività e/o azioni volte al contrasto 
dell'abbandono scolastico; 

atteso che: 
il  progetto  si  è  posto  negli  anni  l'obiettivo  di  aiutare  i  ragazzi  a  vivere  il  contesto 

d'apprendimento come un ambiente di benessere, inclusione e (ri)scoperta delle proprie capacità;
per  raggiungere  questi  obiettivi  l'equipe  di  progetto  ha  posto  l'attenzione  alla  dimensione 

individuale,  familiare  e  gruppale  e  i  punti  cardine  del  lavoro  educativo  sono  stati  focalizzati 
nell'apprendimento, nell'esperienza e nella riflessione (linee educative di riferimento);

il progetto è stato più volte aggiornato nel tentativo di rispondere in modo sempre più efficace 
alle esigenze educative e formative dei ragazzi presi in carico;

dato atto che:
durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 le attività progettuali sono state interessate, 

come per  altri  interventi  educativi  rivolti  a  ragazzi  e  giovani  in  età  scolare,  da  una  ridefinizione  e 
rimodulazione tenuto conto che i ragazzi sono stati costretti a rimanere in casa;

sono  state  attivate  con  tempestività  modalità  a  distanza,  fornendo  ai  ragazzi  gli  strumenti 
informatici  per  effettuare  la  connessione  e  coinvolgendo  gli  insegnanti  in  un  lavoro  di  costante 
aggiornamento;

è stata mantenuta costante la partecipazione dei ragazzi alla dad stimolando lo svolgimento dei 
compiti in autonomia seppur con non poche difficoltà visto il perdurare di una situazione epidemilogica 
ancora incerta;

il progetto si sviluppa secondo un approccio ecologico ed in particolare privilegia il rapporto con 
le famiglie,  la rete con i  servizi,  la collaborazione con il  territorio e la  progettazione personalizzata 
individuando obiettivi educativi e didattici (interrompere il ciclo dell'esclusione,  sviluppare le capacità di 
riflettere sulle  esperienze e aumentare il  senso di  autoefficacia  dei  ragazzi)  nonchè indicatori  come 
ampiamente declinati nel progetto annuale;  
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preso atto che:
le attività/azioni sopra descritte, finalizzate alla riduzione della dispersione scolastica dei ragazzi usciti 

dal percorso scolastico tradizionale, vista la valenza socio-educativa, sono state inserite nella tipologia degli 
interventi didattico-educativi all'interno delle aggiornate - Linee Guida per l'Albo dei fornitori di servizi 
educativi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e didattico-educativi per bambini e ragazzi minori di 
età e per genitori con figli, approvate con determinazione n. 1207/2021;

ritenuto per quanto sopra premesso di:
approvare la spesa di euro 36.000,00 per le attività progettuali come sopra delineate da parte 

della Organizzazione di  Volontariato Comunità di San Martino al Campo ONLUS, valutata la congruità 
tecnica ed economica;

impegnare l'importo di euro 36.000,00 a carico del Bilancio 2021 con attribuzione al capitolo 
00554000 "Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private per interventi a favore di minori a cura del Servizio 
domiciliarità", c.el G230Y (Progetti speciali);

assegnare  l'importo  di  euro  36.000,00  alla  Organizzazione  di  Volontariato  Comunità  di  San 
Martino al Campo ONLUS, con sede legale in Via Gregorutti n.  2 - Trieste (C.F. 800026740326) e 
liquidarlo dietro presentazione di apposita istanza a firma del legale rappresentante;

dare atto che l'ente presenterà rendiconto delle voci di spesa sostenute per la realizzazione delle 
azioni/attività declinate nel progetto di cui trattasi;

dato atto che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2021 dichiarata immediatamente eseguibile, 

sono  stati  approvati  il  Bilancio  di  Previsione  2021/2023  e  il  Documento  Unico  di  Programmazione 
2021/2023;

ai sensi dei nuovi principi contabili, le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento verranno 
a scadenza nell'anno 2021;

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento si riferisce all'anno 2021;
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  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 stabilità 2016);

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

Visti gli articoli 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l'articolo131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per i motivi esplicitati nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamati:
1) di approvare la spesa di euro 36.000,00 per le attività progettuali come sopra delineate da parte della 
Organizzazione di  Volontariato Comunità di San Martino al Campo ONLUS con sede legale in Via 
Gregorutti n.  2 - Trieste (C.F. 800026740326);
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2) di  impegnare l'importo di  euro 36.000,00 a carico del Bilancio 2021 con attribuzione al capitolo 
00554000 "Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private per interventi a favore di minori a cura del Servizio 
domiciliarita'", c.el G230Y (Progetti speciali):

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 00554000 TRASFERIME
NTI A 

IST.SOC.PRIV
ATE PER 

INTERVENTI 
A FAVORE 

DI MINORI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 

DOMICILIARI
TA'

02384 U.1.04.04.01.001 00007 03761 N 36.000,00 36000,00-
2021;

3) 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  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'articolo 1 della Legge n. 208/2015 
(c.d. Legge di stabilità 2016);
4) di dare, altresì, atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate verranno a scadenza nel 2021;
5) di dare, inoltre, atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento si riferisce 
all'anno 2021;
6) di liquidare l'importo di cui ai punti precedenti alla Comunità di San Martino al Campo ONLUS con 
sede legale  in Via Gregorutti n.  2 - TRIESTE - C.F. 80026740326, dietro presentazione di apposita 
istanza di liquidazione sottoscritta dal legale rappresentante della stessa;
7)  di  dare  atto  che  l'ente  è  tenuto  ad  assolvere  agli  obblighi  previsti  dall'articolo  3  della  Legge  n. 
136/2010  e  ss.mm.ii,  al  fine  di  assicurare  la  tracciabilità  dei  movimenti  finanziari  e  a  presentare 
rendiconto delle voci di spesa sostenute per la realizzazione delle azioni/attività declinate nel progetto di 
cui trattasi;
8) di provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 alla pubblicazione della presente determinazione.     

                                            
       LA DIRIGENTE  

                                          del Servizio Sociale Comunale
                                   dott.ssa Ambra de Candidio
    

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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