
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale         n. 235  dd. 03 GIUGNO 2021

[seduta in modalità telematica tramite videoconferenza]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

Prot. corr. 16_13/4/21_10 (12661) 

OGGETTO: Bando "EduCare" Progetto "La VIA per crescere giocando".  Approvazione della 
Convenzione e del Progetto di Attività con il CONI per il tramite del CONI Comitato Regionale 
Friuli  Venezia Giulia. Estate 2021.

Adottata nella seduta del 03/06/2021

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Assente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Assente
Francesca De Santis Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale Reggente dott. Fabio LORENZUT.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 08/06/2021 al 22/06/2021.

Comune di Trieste - Deliberazione n.  235 del 03/06/2021 pag. 1 / 10



Oggetto:  Bando  "EduCare"  Progetto  "La  VIA  per  crescere  giocando".  Approvazione  della 
Convenzione e del Progetto di Attività con il CONI per il tramite del CONI Comitato Regionale 
Friuli  Venezia Giulia. Estate 2021 
Prot. corr. 16_13/4/21_10 (12661) 

Su proposta dell'Assessore a Scuola, Educazione, Università, Ricerca e Decentramento Angela 
Brandi

Preso atto
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia 

promuove e sostiene a livello nazionale il bando “EduCare”, con l'obiettivo di contribuire a ridurre 
il divario ludico ed educativo generato dalla necessità di contenimento della pandemia tuttora in 
corso,  promuovendo  l’attuazione  di  interventi  progettuali,  anche  sperimentali  e  innovativi,  di 
educazione  non  formale  e  informale  e  di  attività  ludiche  per  l’empowerment  dell’infanzia  e 
dell’adolescenza, in conformità con le indicazioni sulla riapertura in sicurezza delle attività ludiche e 
ricreative fornite dalle disposizioni elaborate ai vari livelli di Governo;

Considerato che
- detta progettualità mira a promuovere apprendimenti volti a contribuire allo sviluppo delle 

potenzialità  fisiche,  emotive  e  sociali  di  bambini  e  ragazzi  dai  6  ai  16  anni,  favorendo 
l'acquisizione di nuove conoscenze e abilità, oltre che a promuovere occasione di socialità 
per permettere ai minori di riappropriarsi degli spazi di gioco  in tempi così complessi e 
delicati; 

- i Ricreatori Comunali rappresentano un'istituzione unica e peculiare su tutto il territorio 
nazionale che ha corrisposto nel  passato e corrisponde nel  presente alle  finalità  e  agli 
obiettivi  che  caratterizzano  il  bando  in  parola,  tanto  da  rappresentare  un  modello 
educativo e organizzativo da promuovere ed esportare per solidità e qualità di intervento, 
essendo  parte  integrante  della  città  capaci  di  rinnovarsi  mantenendo  salde  la  propria 
identità e le proprie radici storiche: valenza formativa del gioco, legame con il territorio, 
accoglienza, inclusione, coesistenza di utenza di età diverse, libertà di sperimentazione e 
promozione della creatività nel rispetto di semplici e chiare regole di convivenza; 

- una delle risposte alle nuove sfide che l'emergenza sanitaria in corso sta generando, va 
ricercata  nelle  peculiarità  stessa  dei  Ricreatori  Comunali,  quale  servizio  che  offre  ai 
bambini/ragazzi  del  territorio e alle loro famiglie,  una risposta  concreta ai  loro bisogni 
rafforzando tutte le attività legate al gioco, al movimento, alla coordinazione motoria, alla 
manualità e alla sensibilità di riscoprire ascolto e connessioni con l'ambiente che li circonda, 
per  riappropriarsi  del  valore e del  senso di  appartenenza di  una comunità,  dopo mesi 
trascorsi attraverso relazioni a distanza mantenute con l'ausilio dei mezzi telematici;

Dato atto che
- in data 02.07.2020 l'Assessorato a Scuola, Educazione, Università e Ricerca del Comune di 

Trieste  ha  presentato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  le 
Politiche della Famiglia,  richiesta di ammissione a specifico finanziamento per il Progetto 
“La VIA per crescere giocando”, rivolto ai Ricreatori Comunali, a valere sul bando 
nazionale  per  progetti  di  educazione non formale  e  informale  e di  attività  ludiche  per 
l'empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza; 

- il  progetto  prevede  la  creazione,  attraverso  la  triangolazione  gioco-sport-territorio,  di 
concrete occasioni per la promozione del benessere fisico e psicologico dei bambini e dei 
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ragazzi che frequentano i Ricreatori comunali,  attraverso il “giocare a fare sport” che da 
sempre caratterizza  le  loro  attività  e  in  particolare  attraverso  la  riscoperta  dei  giochi 
tradizionali  e  la  promozione  della  pratica  dell'arrampicata  sportiva,  in  omaggio  alla 
tradizione cittadina forte di significativi numeri e risultati in questa disciplina, recentemente 
promossa a disciplina olimpica, e negli sport alpinistici;

- con Decreto dd. 12.08.2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le 
politiche della  famiglia,  ha ammesso a finanziamento il  progetto, identificato con codice 
RUP 158, per un importo  pari a complessivi Euro 150.000,00;

- in data 10.02.2021 è stato sottoscritto l’atto di concessione del contributo tra  la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e 
il  Comune,  rappresentato  dal  Servizio  Scuola  ed  Educazione  del  Dipartimento 
Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

- in data 11.03.2021 è avvenuta la registrazione con il n. 861 del sopra citato atto di 
concessione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del bilancio 
e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1341 dd. 09.04.2021 sono stati costituiti i due 
gruppi di lavoro che si occuperanno della cabina di regia e del progetto pedagogico-
educativo;

- con  Determinazione  Dirigenziale  n.  915  dd.  21.04.2021  è  stato  accertato  il 
finanziamento  di  150.000,00  euro  per  la  realizzazione del  progetto ed  è stato 
approvato  il  cronoprogramma  delle  attività,  che  ne  prevede  lo  svolgimento  in 
costanza delle attività dei “Ricrestate” comunali 2021 (mesi di giugno e settembre 
2021) e l'articolazione in due azioni parallele:

- il  recupero e la  realizzazione di  giochi  da campo tradizionali  e  di  giochi  ludico-
sportivi individuati ed attuati presso ciascuna delle tredici strutture dei Ricreatori 
Comunali; 

- lo svolgimento dell’arrampicata sportiva su una parete artificiale mobile itinerante 
presso i Ricreatori Comunali nella quale verrà allestita;

Richiamata
la Deliberazione Giuntale n. 119 dd. 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Protocollo 

d'Intesa,  di  durata  triennale,  tra  il  Comune  di  Trieste,  Dipartimento  Scuola,  Educazione, 
Promozione  Turistica,  Cultura  e  Sport,  Servizio  Scuola  ed  Educazione  e  il  CONI  Comitato 
Regionale Friuli Venezia Giulia, quale sinergia e promozione di azioni, da svolgere concretamente 
attraverso la formazione e la promozione culturale in ambito sportivo, rivolte ai bambini e ragazzi  
del territorio;

Dato atto che
- in base all’art. 4 del suddetto Protocollo è previsto che “Gli enti firmatari avranno la facoltà  

di proporre, nell'ambito delle aree di specifica competenza e di comune interesse, ulteriori progetti  
di promozione, alla cui realizzazione parteciperanno con propri staff tecnici.”; 

- in base al  successivo art. 6 che “Il  Dipartimento Scuola,  Educazione, Promozione turistica,  
Cultura  e  Sport  negli  ambiti  ritenuti  prioritari  e  in  coerenza  con i  piani  comunali,  promuove  
l'interazione e la collaborazione con Il CONI anche all'interno di ulteriori protocolli e progetti di  
educazione motoria e di benessere fisico”;

Rilevato
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- l'interesse  dell'Amministrazione  Comunale  di  ampliare  la  collaborazione  con  il  CONI 
Comitato  Regionale  Friuli  Venezia  Giulia,  anche  per  l'intero  svolgimento  del  progetto 
ministeriale sopra indicato, “La VIA per crescere giocando”, dedicato ai bambini/ragazzi dei 
Ricreatori Comunali, come percorso formativo propedeutico all'arrampicata sportiva e alla 
coordinazione motoria, nel contesto delle previsioni dell'art. 15 della L. n. 241/1900;

- che  la  progettualità  relativa alla  realizzazione  del  percorso  formativo  sorpa  indicato, 
prevede  anche  l'allestimento  di  una  parete  di  arrampicata  artificiale  mobile,  che  sarà 
ospitata nei Ricreatori Comunali, secondo l'organizzazione declinata nel Progetto di Attività 
Estate 2021, allegato alla  presente Deliberazione Giuntale; 

Ritenuto
pertanto  di  procedere  alla  formalizzazione  di  una  specifica  Convenzione  tra 

l'Amministrazione Comunale e il CONI Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, secondo quanto 
riportato nello schema e nel Progetto di Attività Estate 2021, entrambi allegati  al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale, che tiene conto delle finalità e delle modalità di  
attuazione del progetto dedicato ai bambini/ragazzi dei Ricreatori Comunali;

Dato atto che
la  suddetta  Convenzione  rientra  nel  più  ampio  insieme  delle  azioni  rendibili  in 

collaborazione con il terzo settore, come previste all'art. 1 della L. n. 328/2020, riferendosi ad 
attività rivolte ad accrescere le opportunità di conoscenza e di competenza delle diverse tipologie 
di  utenti  dei  Ricreatori  e  dei  Ricrestate  comunali  che,  come tali,  concorrono a  rimuovere  e 
superare le situazioni di bisogno o di difficoltà che i bambini ed i ragazzi possono trovarsi a vivere 
nel particolare ambito delle attività sportive.

Preso atto
che  il  progetto  "La  VIA  per  crescere  giocando"  si  svolgerà  nell'arco  dell'apertura  del 

Ricrestate 2021, indicativamente dal 14 giugno al 3 settembre 2021, considerando l'intero mese di 
settembre e la prima settimana di ottobre p.v. come possibili periodi di recupero delle attività nel 
caso  sospese  per  maltempo,  per  offrire  ai  bambini  e  ai  ragazzi  che  li  frequentano  un'inedita 
implementazione all'offerta educativa estiva;

Precisato
che per la realizzazione delle attività di cui alla Convenzione e del suo allegato, il Comune di 

Trieste destinerà al CONI Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia la quota complessiva di Euro 
113.000,00 (Iva ed oneri di sicurezza inclusi ove previsti), che trova copertura al cap. 00249500 del 
bilancio 2021, nella base di quanto previsto nel progetto e con le seguenti specificazioni approvate:

- Euro  78.000,00  (Iva  ed  oneri  di  qualsiasi  natura  compresi)  per  l'installazione, 
disinstallazione,  manutenzione,  collaudo,  spostamento  della/e  parete/i  di  arrampicata 
mobile e la messa a disposizione di tutte le attrezzature individuali, trasporto dei gruppi di  
bambini/ragazzi dalla propria sede di Ricreatorio/Ricrestate alla sede ospitante la parete di 
arrampicata mobile, come da progetto di attività allegato alla presente Convenzione;

- Euro 20.000,00 (Iva ed oneri di di qualsiasi  natura compresi)  per la realizzazione di un 
percorso formativo propedeutico all’arrampicata sportiva e alla coordinazione motoria, da 
realizzarsi  a  favore  dei  bambini  e  dei  ragazzi  dai  6  ai  16  anni  che  frequentano  i 
Ricreatori/Ricrestate  comunali,  come  da  progetto  di  attività  allegato  alla  presente 
Convenzione, con la messa a disposizione di collaboratori qualificati (istruttori federali di 
arrampicata) che seguiranno anche i minori nelle varie prove di arrampicata;
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- Euro  15.000,00  (Iva  ed  oneri  di  qualsiasi  natura  compresi)  per  l'organizzazione  e  la 
realizzazione del servizio di pulizia e manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei locali e 
degli spazi utilizzati nell'ambito delle attività, ivi comprese le spese di acquisto dei necessari 
DPI anche anti COVID-19, l'eventuale adeguamento delle strutture utilizzate, per far fronte 
alle necessità derivanti  dall'emergenza sanitaria,  delle misure finalizzate ad assicurare un 
adeguato distanziamento sociale e a tutelare la salute degli operatori e dei minori coinvolti, 
degli  interventi di sanificazione della/e parete/i  di arrampicata e delle attrezzature e dei 
materiali utilizzati;

Preso atto che
la rimanente disponibilità residua sarà successivamente impegnata, con specifici atti, al fine 

della completa realizzazione del progetto approvato con appositi procedimenti dirigenziali e come 
di seguito indicato:

- Euro 4.500,00 al capitolo 00249500
- Euro  32.500,00  ai  capitoli  relativi  alle  retribuzioni  del  personale  (amministrativo, 

coordinatori pedagogici, educatori dei Ricreatori); 

Preso atto che
- con  Deliberazione  Consiliare  n.  50  dd.  13.07.2016  sono  state  approvate  le  Linee 

Programmatiche del Sindaco;
- con Deliberazione Consiliare n. 8 dd. 31.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, 

sono stati approvati il Bilancio di previsione 2021 - 2023 nonché il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2021-2023 dell'Ente;

- con Deliberazione Giuntale n. 158 dd. 20.04.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023;

- il cronoprogramma della spesa in argomento è il seguente: anno 2021 – Euro 113.000,00;
- l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nell'anno  2021  –  Euro 

113.000,00;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 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 
pubblicata in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 
1 della L. 208/2010 (c.d. Legge di stabilità 2016);

Visti
- l'art. 15 della L. n. 241/1990;
- l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere, trattandosi 

di approvazione di un percorso progettuale da realizzarsi con terzi sottratta, in termini di 
valutazione discrezionale, ai poteri del Dirigente di Servizio;

Ritenuto
di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  1, 

comma 19, della L. R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b) della L.R. 17 dd. 
24.05.2004,  al  fine  di  rendere  immediatamente  operativo  il  progetto,  nel  rispetto  del 
cronoprogramma autorizzato dalla  Presidenza del  Consiglio dei  Ministri  -  Dipartimento per le 
politiche della famiglia;

Acquisiti  i  pareri  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lvo 18.08.2000 n.  267,  s.m.i.,  sulla  proposta  della 
deliberazione in oggetto, come sotto riportati:
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LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate,

1. di  approvare lo  schema di  Convenzione per  la  realizzazione del  progetto "La  VIA per 
crescere giocando" e il conseguente Progetto di Attività Estate 2021, entrambi allegati al 
presente atto, in collaborazione con il CONI per il tramite del CONI Comitato Regionale 
Friuli Venezia Giulia;

2. di approvare approvare la spesa complessiva di Euro 113.000,00 (Iva ed oneri di sicurezza 
inclusi ove previsti), che trova copertura al cap. 00249500, di cui:
- Euro  78.000,00  (Iva  ed  oneri  di  qualsiasi  natura  compresi)  per  l'installazione, 

disinstallazione,  manutenzione,  collaudo,  spostamento della/e  parete/i  di  arrampicata 
mobile e la messa a disposizione di tutte le attrezzature individuali, trasporto dei gruppi 
di  bambini/ragazzi  dalla  propria  sede di  Ricreatorio/Ricrestate alla  sede ospitante la 
parete  di  arrampicata  mobile,  come  da  progetto  di  attività  allegato  alla  presente 
Convenzione;

- Euro 20.000,00 (Iva ed oneri di di qualsiasi natura compresi) per la realizzazione di un 
percorso formativo propedeutico all’arrampicata sportiva e alla coordinazione motoria, 
da realizzarsi  a favore dei  bambini  e dei  ragazzi dai  6 ai  16 anni che frequentano i 
Ricreatori/Ricrestate  comunali,  come  da  progetto  di  attività  allegato  alla  presente 
Convenzione, con la messa a disposizione di collaboratori qualificati (istruttori federali 
di arrampicata) che seguiranno anche i minori nelle varie prove di arrampicata;

- Euro 15.000,00 (Iva ed oneri di  qualsiasi  natura compresi)  per l'organizzazione e la 
realizzazione del  servizio  di  pulizia  e  manutenzione ordinaria  delle  attrezzature,  dei 
locali e degli spazi utilizzati nell'ambito delle attività, ivi comprese le spese di acquisto 
dei  necessari  DPI  anche  anti  COVID-19,  l'eventuale  adeguamento  delle  strutture 
utilizzate, per far fronte alle necessità derivanti dall'emergenza sanitaria, delle misure 
finalizzate ad assicurare un adeguato distanziamento sociale e a tutelare la salute degli 
operatori  e  dei  minori  coinvolti,  degli  interventi  di  sanificazione  della/e  parete/i  di 
arrampicata e delle attrezzature e dei materiali utilizzati;

3. di dare atto che
- con  Deliberazione  Consiliare  n.  50  dd.  13.07.2016  sono  state  approvate  le  Linee 

Programmatiche del Sindaco;
- con Deliberazione Consiliare n. 8 dd. 31.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, 

sono stati approvati il Bilancio di previsione 2021 - 2023 nonché il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2021-2023 dell'Ente;

- con  Deliberazione  Giuntale  n.  158  dd.  20.04.2021,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-
2023;

- il cronoprogramma della spesa in argomento è il seguente: anno 2021 – Euro 
113.000,00;
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- l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nell'anno  2021  –  Euro 
113.000,00;

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 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 
pubblicata in  materia  di  "pareggio di  bilancio" introdotte dai  commi 707 e seguenti 
dell'art. 1 della L. 208/2010 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4. di dare inoltre atto che la rimanente disponibilità residua sarà successivamente impegnata, 
con specifici atti, al fine della completa realizzazione del progetto approvato con appositi 
procedimenti dirigenziali e come di seguito indicato:
- Euro 4.500,00 al capitolo 00249500
- Euro  32.500,00  ai  capitoli  relativi  alle  retribuzioni  del  personale  (amministrativo, 

coordinatori pedagogici, degli educatori dei Ricreatori); 

5. di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  1, 
comma 19, della L. R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b) della 
L.R. 17 dd. 24.05.2004, per le motivazioni di cui in premessa.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

Prot. corr. 16_13/4/21_10 (12661) 

Proposta  di  deliberazione:   Bando  "EduCare"  Progetto  "La  VIA  per  crescere  giocando". 
Approvazione della Convenzione e del Progetto di Attività con il CONI Regionale Friuli  Venezia 
Giulia. Estate 2021.

PARERE  DI  REGOLARITÀ   TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

 
-  Il  presente  provvedimento  comporta  riflessi  diretti  sulla  situazione  economico  finanziaria 
dell'Ente e determina spesa.

 

La Dirigente
dott. Manuela Salvadei

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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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

Prot. corr. 16_13/4/21_10 (12661) 

Proposta  di  deliberazione:  Bando  "EduCare"  Progetto  "La  VIA  per  crescere  giocando". 
Approvazione della Convenzione e del Progetto di Attività con il CONI per il tramite del CONI 
Comitato Regionale Friuli  Venezia Giulia. Estate 2021.

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

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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L'assessore Angela Brandi fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.

Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n.  
21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 03/06/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 235.

Il Presidente Il Segretario Generale Reggente
Roberto Dipiazza dott. Fabio Lorenzut
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