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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. 1552 / 2020

Prot. corr. 17/20-2/1/10-9 (15179) 

OGGETTO: Approvazione progetto per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno 
previsto dalla Legge Regionale n.19/2010 e dal Regolamento di attuazione fino al  31/12/2020. 
Affidamento ad Assostegno, impegno di spesa dell'importo di euro 49.900,59. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che  con  determinazione  dirigenziale  n. 2941/2019  è  stato  approvato  il  progetto 
presentato  dall'associazione  di  volontariato  AsSostegno  per  la  promozione  e  la  diffusione 
dell'amministratore di sostegno, ai sensi della Legge Regionale n. 19/2010 e dal relativo regolamento di 
attuazione, ed  è  stata  prevista  l'erogazione  di  una  quota  del  contributo  pari  ad  euro  25.000,00 
all'associazione AsSostegno per l'attuazione, nel primo semestre dell'anno 2020, di tale progetto;

Dato atto che vista l'emergenza Covid 2019, che ha caratterizzato i primi mesi dell'anno 2020, con 
determinazione  dirigenziale  n. 1919/2020  è  stato  prorogato  fino  al  31/07/2020  il  termine  per  la 
realizzazione del progetto approvato con atto n. 2941/2019 affinchè ci sia una completa attuazione dello 
stesso;

Dato atto che nelle more della definizione degli atti di gara,  Assostegno ha presentato con nota 
prot. 126181  dd. 28/07/2020, per  il  periodo  agosto-dicembre  2020, un  progetto, agli  atti,  per  la 
promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno, ai sensi della Legge Regionale n. 19/2010 e 
del relativo regolamento di attuazione che amplia ed integra le attivita' previste nel primo semestre e le 
adegua all'emergenza Covid 2019 prevedendo pertanto l'attuazione delle stesse anche e sopratutto in 
modalita' a distanza;

dato atto altresì che la Regione fvg con Decreto n1363 dd 28/07/2020 ha assegnato all'ambito di 
Trieste la somma di euro  74.900,59;

Considerato che l'importo di euro 25.000 è già stato erogato per il progetto del primo semestre 
2020 e che pertanto per lo svolgimento e l'attuazione delle attività per il periodo da agosto 2020 a 
dicembre 2020 è previsto un contributo pari ad euro 49.900,59;

Considerato pertanto opportuno altresì assegnare all'associazione Assostegno la quota di euro 
49.900,54 per lo svolgimento e l'attuazione, per il periodo agosto 2020-dicembre 2020, del progetto 
allegato e facente parte integrante del presente provvedimento, per la promozione e la diffusione 
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dell'amministratore di sostegno, ai sensi della Legge Regionale n. 19/2010;

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 indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di  approvare il  progetto, per il  periodo agosto 2020-dicembre 2020,  per la  promozione e la 
diffusione dell'amministratore di sostegno, ai sensi della Legge Regionale n. 19/2010, allegato e 
facente parte integrante del presente provvedimento;

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

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

2020 20190232275 0 Istituzione sportello promoz e 
supp amministratore di sost 
egno - Convenzione AsSostegno

00579400 49.900,59 + 49.900,59;31.12.2020

3. di disporre la liquidazione di euro 49.900,59 all'Associazione AsSostegno con le modalità 
previste nel progetto allegato;

4. di stabilire che l'Associazione a rendiconto delle somme erogate presenterà alla Direzione del 
Servizio Sociale una relazione dettagliata sull'attività svolta secondo gli impegni assunti e 
declinati nella convenzione unitamente a prospetto riepilogativo delle spese sostenute; 

5. di dare 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 
e' 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 L. n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);

• l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020;

• il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

      anno 2020  – Euro    49.900,59

Allegati:
PROGETTO ADS 2020 - secondo semestre.pdf

Responsabile del procedimento dott,ssa Ambra de Candido Tel: 040 6754374 E-mail: ambra,de,candido@comune,trieste,it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Nicoletta Flora Tel: 0406758895 E-mail: nicoletta.flora@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Nicoletta Flora Tel: 0406758895 E-mail: nicoletta.flora@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  1552 / 2020



Pag. 3 / 3

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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