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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. 2325 / 2020

Prot. corr. 17/20-25/1-57(20260)

OGGETTO: Attività d’inclusione per indigenti e nuclei in grave disagio o situazioni di marginalità sociale. 
Collaborazione tra il Comune di Trieste e la Fondazione Diocesana CARITAS di Trieste ONLUS per la 
gestione di un refettorio con annesso centro diurno: riconoscimento di un contributo finalizzato alla 
copertura delle spese di gestione generali nonché di quelle relative alla fornitura dei pasti. Impegno di 
spesa a carico del Bilancio 2021 con imputazione al capitolo 278910 per l'importo complessivo di euro  
80.000,00. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

il Comune di Trieste in piena coerenza con le linee Guida del Piano di Zona attualmente vigente 
rivolge particolare attenzione al sostegno alle persone e ai nuclei familiari che versano in condizioni di 
grave disagio e di marginalità sociale;

l’Amministrazione, nell’ambito  delle  azioni  di  contrasto  alle  diverse  forme  di  povertà, pone 
particolare attenzione al potenziamento di quei servizi, già presenti ed attivi sul territorio cittadino, che 
offrono una pronta ed immediata risposta ai  bisogni  primari delle persone in situazioni  di indigenza, 
disagio o particolare difficoltà, riconoscendo il valore delle funzioni di solidarietà sociale svolte dal terzo 
settore;

Constatato che:

per  effetto  della  crisi  economica  si  registra  un  rapido  aumento  dei  cittadini  senza  risorse 
sufficienti neanche a soddisfare i bisogni primari, fenomeno che negli ultimi tempi è andato aumentando a 
dismisura a tal punto da connotare una nuova forma di povertà “relativa” in aggiunta a quella “assoluta” 
che colpisce gran parte delle città italiane e anche la nostra realtà locale;

questa drammatica situazione non è solo verificabile da parte di chi per l’esperienza diretta si  
trova a doverla affrontare ma trova riscontro nei dati contenuti nei rapporti sulle povertà elaborati dalle 
diverse diocesi italiane, dai quali emerge la condizione di tanti uomini e donne di mezza età che hanno 
perso il lavoro e non riescono a ricollocarsi; 
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l’indigenza sta riguardando intere famiglie con minori, anziani che sono dunque le categorie sulle 
quali è pesata maggiormente la crisi con gravi difficoltà alimentari;

con  la  povertà  aumenta  anche  la  solidarietà  che  si  concretizza  anche  in  interventi  di  aiuto 
alimentare intesi come offerta di un pasto tramite mensa oppure come la distribuzione di un pacco 
alimentare che contiene cibo per pochi giorni;

Atteso che:

in questa realtà un ruolo determinante viene svolto dalle organizzazioni no profit come la Caritas 
italiana attraverso le proprie sedi periferiche. In particolare la Fondazione Diocesana CARITAS di Trieste 
- ONLUS, soggetto attivo nei tavoli tematici del citato Piano di Zona, ha come sua principale missione il 
supporto alle persone e alle famiglie più povere ed emarginate e da tempo svolge, sul territorio cittadino, 
attività di grande valore sociale in favore di categorie svantaggiate (immigrati, nuclei familiari in condizioni 
di grave disagio sociale ed economico);

per  anni  è  stato  in  funzione  a  Trieste  un  servizio  di  refettorio  organizzato  e  gestito  dalla  
Fondazione CARITAS Diocesana di Trieste – ONLUS, con il supporto anche di personale volontario;

preso atto che:

la maggior parte di coloro che accedono al servizio appena descritto è costituita da persone in 
situazione di disagio socio - economico, residenti nel territorio del Comune e segnalate dal Servizio 
Sociale Comunale;

all’interno del centro diurno collegato al refettorio vengono svolte attività di ascolto, di supporto 
sociale, di consulenza psicologica anche attraverso l’attuazione di corsi e attività di socializzazione che si 
concretizzano  in  un  importante  sostegno  per  le  persone  con  disagio  sociale,  in  un’ottica  di  
accompagnamento verso l'autonomia piuttosto che di semplice assistenza;

tutti questi servizi sono connotati da una rilevante funzione sociale in quanto rappresentano una 
pronta risposta a bisogni primari e di ascolto, particolarmente diffusi ed accentuati in momenti di disagio 
e difficoltà socio – economica, limitando l’aggravarsi di situazioni ad alto rischio di emarginazione con 
pesanti ricadute sociali, personali e familiari. Con ciò, corrispondono alla soddisfazione di bisogni primari 
e connessa realizzazione di finalità ed obiettivi coincidenti con alcuni tra quelli istituzionali e statutari del 
Comune di Trieste; 

Tenuto presente

che  l’esperienza  ormai  quasi  pluridecennale  intercorsa  nell’attuazione  di  tali  obiettivi  e 
realizzazione di simili servizi ha comportato di comune accordo la formazione di schemi, procedure, 
indicazioni e disposizioni operative, strutturali ed organizzative in materia anche per quanto concerne i 
rapporti di collaborazione tra i due soggetti che si possono sintetizzare nelle seguenti prescrizioni:

Al refettorio possono accedere tutti coloro che necessitano di consumare un pasto caldo.

La frequenza del Centro Diurno è aperta a tutti.

I gestori del Refettorio e del Centro Diurno stabiliscono, tramite colloquio, con la persona 
interessata e con i servizi territoriali coinvolti, il periodo di durata dell’accesso al refettorio.
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Le persone in stato di disagio socio – economico, residenti nel Comune di Trieste, accedono, 
di norma, al servizio di refettorio, su proposta del Servizio Sociale Comunale, sulla base dei requisiti di 
accesso previsti per gli interventi di sostegno economico, disciplinati dal Regolamento comunale, i quali 
presuppongono l’elaborazione di un “progetto personalizzato” con la persona e/o famiglia.

Il refettorio del Centro Diurno ha caratteristiche rispondenti alla normativa vigente per tale 
tipo di strutture.

I gestori s’impegnano a mantenere i locali  adibiti  a refettorio e sede del Centro Diurno, 
nonché gli arredi e le attrezzature in essi collocati in conformità alle norme vigenti in materia di igiene e 
sicurezza sul lavoro.

Il refettorio deve essere attrezzato per la distribuzione di pasti che sono preparati in una 
cucina, adiacente al refettorio stesso, da personale del gestore.

Questi  provvede ad individuare il  miglior fornitore, tenuto conto delle caratteristiche del 
servizio e dei costi, e a stipulare con il medesimo il relativo contratto di fornitura impegnandosi così a 
garantire:

– la presenza costante di un responsabile, addetto alla vigilanza, all’organizzazione ed al 
coordinamento generale del refettorio;

– la pulizia giornaliera dei locali, degli arredi e delle attrezzature del refettorio;

– il  ricevimento  e  la  conservazione  dei  pasti  preconfezionati  caldi  o  prerefrigerati, 
nonché la distribuzione degli stessi nei termini di scadenza stabiliti dalle normative 
vigenti.

Il Centro Diurno mette a disposizione un ambiente accogliente dove incontrare altri ospiti e 
usufruire dei servizi offerti.

Negli  orari  di  apertura  sono presenti  operatori  per  l’accoglienza  e  per  l’ascolto  i  quali  
organizzano percorsi di accompagnamento sociale.

Il gestore assicura la distribuzione dei pasti presso il refettorio tutti i giorni della settimana, 
nelle seguenti due fasce orarie (turni):

pranzo: ore 11.30 - 12.30

cena: ore 18.00 - 19.00

L’orario della cena potrà essere posticipato nel periodo di vigenza dell’ora legale.

Il refettorio garantisce una capacità ricettiva massima di 60 posti, alla quale corrisponde una 
capacità di distribuzione di 60 pasti per turno.

Il gestore garantisce l’apertura del Centro Diurno dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 
12.00 e dalle ore 18.00 alle 19.00.
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Considerato quindi

opportuno, alla  luce di  tutto quanto sopra, individuare in Fondazione Diocesana CARITAS di 
Trieste – ONLUS il soggetto associativo con cui creare, in continuità ed a conferma di quanto avvenuto 
in passato, un rapporto di collaborazione per la realizzazione di finalità sociali condivise e compatibili a 
livello istituzionale e statutario, precipuamente in materia di interventi immediati come risposta ai bisogni 
primari delle persone che si trovano in situazioni di indigenza, disagio o particolare difficoltà;

necessario  in  conseguenza  di  tale  collaborazione  partecipare  con  il  trasferimento  di  un 
contributo annuale  in  tranches a Fondazione Diocesana CARITAS di  Trieste – ONLUS alle  spese di 
gestione generale  dell’associazione finalizzate  alle  attività  sociali  nonché  in  particolare  alla  materiale 
erogazione dei servizi di ristorazione e di prima accoglienza al centro diurno sopra riportati;

Richiamate, per quanto riguarda la motivazione, i criteri da seguire e le modalità di erogazione dei 
pasti nonché di liquidazione dei contributi, le determinazioni dirigenziali degli anni precedenti con le quali  
sono stati  disciplinati  servizi  ed attività di simile natura svolti  nei medesimi periodi  ed approvato lo 
schema di convenzione, determine n. 3912/2015 e n. 3618/2016. 

Dato atto che 

aspetti operativi ed esigenze o priorità particolari in dettaglio vengono definiti di volta in volta nel 
corso di appositi incontri con l’associazione e che l’elenco di coloro che hanno diritto ai servizi per la 
prima volta o come rinnovo viene fornito dal Comune e come feed-back delle prestazioni complessive 
erogate dalla Fondazione di norma a cadenza mensile;

Rilevato che

- nell’ambito di un rapporto di collaborazione così come individuato e strutturato appare equo 
stimare la partecipazione alla gestione da parte del Comune in un terzo della spesa totale stimata nel  
Piano di spesa generale sostenuta dalla Fondazione per i servizi e le attività sociali dalle finalità condivise 
con il Comune che si quantifica in euro 80.000,00 come gli anni precedenti;  

- con atto prot. corr. 17/20-25/7-2(20498)  prot. gen. 176327  dd. 14/10/2020, agli atti, la Fondazione 
Caritas  Diocesana  Trieste  ONLUS ha  richiesto  di  poter  proseguire  per  la  gestione  del  servizio  di  
ristorazione con le stesse modalità degli anni precedenti;

Valutato

opportuno  ed  equo  confermare  la  collaborazione  per  l'anno  2021  e  conseguentemente 
corrispondere a Fondazione Caritas pari contributo  per l’anno a venire nella misura suindicata;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 16 del 08/04/2020, immediatamente esecutiva, sono 
stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

Dato 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 è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 
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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);

– ai sensi del decreto Legislativo 23/6/2011 n. 118, secondo i principi di armonizzazione dei 
bilanci può dirsi che le obbligazioni inerenti i trasferimenti ai nuclei familiari delle erogazioni di 
cui al presente atto andranno a scadenza entro il 31/12/2021;

– il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  seguente:
anno 2021 – Euro 80.000,00;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarita' 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 di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

1)  di  concedere  alla  Fondazione  CARITAS  Diocesana  di  Trieste  -  ONLUS  un  contributo  di  Euro 
80.000,00 come partecipazione alle spese di gestione ed erogazione servizi del refettorio Giorgia Monti  
e del centro diurno La Tenda sito in via dell'Istria n. 73, per il periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre  
2021; 

2) di  approvare  la  spesa  presunta  di  euro  80.000,00  per  la  copertura  degli  oneri  derivanti 
dall'impegno assunto al punto 1) con la Fondazione CARITAS Diocesana di Trieste - ONLUS per 
la gestione del refettorio Giorgia Monti e del centro diurno La Tenda sito in via dell'Istria n. 73, 
per il periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021;

3) di impegnare la spesa complessiva di euro 80.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2021 002789
10

TRASFERIMENTI A 
ISTITUZIONI 
SOCIALI PRIVATE 
A CURA DEL 
SERVIZIO 
SOCIALE 
COMUNALE 
(RISCHIO 
ESCLUSIONE 
SOCIALE) (

02313 U.1.04.04.
01.001

00007 03761 N 80.000,00 80.000,00;
31.12.2021

    
4) di richiamare, per quanto riguarda la motivazione, i criteri da seguire e le modalità di erogazione dei 
pasti nonché di liquidazione dei contributi, le determinazioni dirigenziali degli anni precedenti con le quali  
sono stati  disciplinati  servizi  ed attività di simile natura svolti  nei medesimi periodi  ed approvato lo 
schema di convenzione, determine n. 3912/2015 e n. 3618/2016;
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5) di dare atto che aspetti operativi ed esigenze o priorità particolari in dettaglio vengono definiti di  
volta in volta nel corso di appositi incontri con l’associazione e che l’elenco di coloro che hanno diritto 
ai servizi per la prima volta o come rinnovo viene fornito dal Comune e come feed-back delle prestazioni 
complessive erogate dalla Fondazione di norma a cadenza mensile;

6)  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);

 7) di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate verranno a scadenza nel 2021;

 8)  di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

      anno 2021: Euro 80.000,00

9) di liquidare le somme relative sia all'erogazione dei servizi sia alla partecipazione alle spese di gestione 
direttamente a Fondazione Caritas come soggetto gestore tanto della ristorazione per persone indigenti 
ed in difficoltà quanto dell’annesso Centro Diurno.

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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