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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

REG. DET. DIR. N. 3503 / 2021

Prot. Corr. 17/21-2/1/4-14(26365)

OGGETTO: Attività progettuale nell’ambito dell’Avviso pubblico n. 1/2019 – PaIS (Avviso pubblico per 
la presentazione di progetti finalizzati all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale – PaIS – da finanziare 
a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), programmazione 2014 -2020 Programma Operativo Nazionale 
Inclusione. Percorsi personalizzati a favore di soggetti giovani e adulti in situazioni di disagio e svantaggio 
sociale  -  Impegno  di  spesa  per  un  importo  pari  ad  euro  219.281,37  pro  anno  2022  e 
integrazione accertamento di entrata (assunto con Determinazione n. 3242/2021) + euro 
219.281,37 pro anno 2022. CUP F91H20000040006. 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che:
• ai  sensi  della  Deliberazione  Giuntale  n.  442  dd.  08/09/2003,  come  modificata  dalla 
Determinazione n. 413 dd. 24/02/2017, è stato approvato il progetto tecnico-organizzativo per 
l'erogazione  di  percorsi  personalizzati,  a  favore  di  soggetti  adulti  in  situazioni  di  disagio  e 
svantaggio sociale, con la finalità di promuovere interventi di accompagnamento e di integrazione 
sociale nei luoghi di lavoro;

• ai  sensi  della  Deliberazione  Consiliare  n.  36  dd.  26/04/1999,  come  modificata  dalle 
Determinazioni n. 927 dd. 03/07/2017 e n. 2859 dd. 09/12/2020, è stato approvato il progetto 
tecnico-organizzativo per l'erogazione di percorsi personalizzati, a favore di giovani (minori o in 
età di apprendistato) in situazioni di difficoltà, disagio e/o svantaggio sociale, atti all'integrazione 
sociale nei luoghi di lavoro;

Premesso, altresì, che

• il Comune di Trieste ha presentato, in qualità di Soggetto Unico ed Unico Proponente 
dell'Ambito Territoriale  Triestino,  un progetto a valere sull'Avviso n 1/2019 – PaIS  (Avviso  
pubblico per la presentazione di progetti finalizzati all'attuazione dei Patti per l'Inclusione Sociale – PaIS  
– da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), programmazione 2014 -2020 Programma  
Operativo Nazionale Inclusione), da ora in avanti Progetto PaIS;
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• al  progetto  finanziato  interamente  dal  Fondo  Sociale  Europeo  e  dal  cofinanziamento 
nazionale e  approvato con Decreto Direttoriale n. 312 dd. 22/09/2020, è stato attribuito un 
finanziamento complessivo di euro 447.513,00 per il biennio 2021-2022;

• le  attività  progettuali  (CUP  F91H20000040006),  che  hanno  preso  avvio  in  data 
01/10/2021 e si concluderanno in data 31/12/2022, si propongono di attivare interventi e servizi 
sociali  di  contrasto  alla  povertà  ed,  in  particolare,  interventi  finalizzati  al  rafforzamento  dei 
servizi sociali, nonché interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa;

• i destinatari del Progetto PaIS sono i nuclei familiari e le altre persone in povertà, come 
individuate nell'Avviso citato, inclusi i beneficiari di REI/RdC;

Preso atto che:
• i percorsi personalizzati citati in premessa sono coerenti con gli interventi previsti dal progetto 
PaIS nell'ambito delle azioni volte all'attivazione lavorativa;

• le richieste provenienti dal Servizio Sociale Territoriale per questo tipo di interventi sono in 
continuo aumento, poiché legate alla negativa congiuntura economica, per cui tali interventi, seppure a  
tempo determinato, possono costituire un valido aiuto per i nuclei familiari fragili ed esposti al rischio di 
povertà,  in quanto propedeutici alla progressiva integrazione sociale e lavorativa;

Dato atto che, in  data  13/12/2021,  è stata ammessa  la  richiesta  di  rimodulazione delle  attività  progettuali 
presentata dal Comune di Trieste, al fine di destinare una parte del finanziamento,  pari ad euro 219.281,37, per 
l'avviamento del servizio di attivazione di percorsi personalizzati a favore di soggetti giovani e adulti in situazioni 
di disagio e svantaggio sociale (c.d. Borse lavoro);

Preso atto che 

• l'individuazione  dei  beneficiari  delle  c.d.  Borse  lavoro  avviene  secondo  quanto  definito  nei 
progetti tecnici organizzativi approvati con le delibere giuntali precedentemente richiamati;

• è  conservato,  agli  atti  di  questi  Uffici,  l'elenco  dei  destinatari  per  i  quali  è  prevista  la 
prosecuzione o attivazione degli interventi di cui trattasi;

Considerato  che  un'interruzione  del  suddetto  servizio  causerebbe  un ulteriore  disagio  ai  destinatari  degli 
interventi, già impegnati in percorsi di attivazione lavorativa o per gli stessi in lista d'attesa;

Dato atto che, con Determinazione n.. 3242/2021 di data 26/11/2021, è stata già impegnata una quota parte del 
finanziamento   del  progetto  PaIS  (pari  ad  euro  203.431,95)  per  il  rafforzamento  dei  servizi  sociali  e,  più 
precisamente, per l'attivazione di un servizio di accompagnamento socio – educativo a favore di adulti/nuclei  
familiari italiani e comunitari in situazione di povertà e vulnerabilità sociale;

Rilevato, pertanto, che si rende necessario:

• garantire  la  copertura  finanziaria  dei  percorsi  personalizzati  citati  già  in  essere  e/o 
destinati a proseguire nel 2022, nonchè dei nuovi percorsi che saranno attivati nel 2022;
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• far fronte alle necessità inderogabili ed urgenti riguardanti i servizi e gli interventi attuati 
in favore dei soggetti destinatari, al fine di permettere una programmazione adeguata dei progetti 
personalizzati  in  funzione alla  continuità  dei  servizi  rientranti  fra  le  funzioni  fondamentali  di 
competenza  comunale,  demandando  a  successivi  provvedimenti  della  responsabile  di  P.O. 
Servizio  Integrazione  Inserimento  Lavorativo  l'attivazione  degli  interventi  di  cui  trattasi  e  la 
liquidazione delle relative provvidenze economiche;

• quindi, impegnare ulteriormente per l'esercizio 2022 un importo pari ad euro 219.281,37;

Dato  atto  che nel  sistema dinamico di  gestione dei  percorsi  personalizzati  di  attivazione lavorativa 
risultano beneficiari le persone di cui all'allegato elenco per estratto (parte integrante del presente atto, 
oscurato per motivi di privacy) con l'avvertenza che tale elenco viene aggiornato – su indicazione e con 
atto  della  responsabile  di  P.O.  Servizio  Integrazione  Inserimento  Lavorativo  –  durante  tutto  l'arco 
dell'anno  per  le  variazioni  conseguenti  all’attivazione  di  nuovi  percorsi  o  all’effettuazione  di  nuove 
proroghe dei percorsi già in essere;

Dato atto, quindi, che:

• in base al progetto sopra indicato ed agli interventi in fase di definizione, si prevede di 
utilizzare la quota parte di finanziamento rimanente, pari ad euro 244.081,05,  come di seguito 
indicato:

Anno 2022 euro 219.281,37 da impegnare con il presente provvedimento dirigenziale;

Anno 2022 euro 24.799,68 da impegnare con successivo provvedimento dirigenziale;

Ritenuto, pertanto,  di assumere con il presente provvedimento:
• in competenza 2022 impegno di euro 219.281,37 al capitolo 262950;

• in competenza 2022 integrazione di accertamento per euro 219.281,37 al capitolo 30900 
(accertamento  d'entrata  già  precedentemente  assunto  con  la  citata  Determinazione  n. 
3242/2021);

• di  rinviare  a  successivo  provvedimento  impegno  e  accertamento  dei  restanti  euro 
24.799,68;

Dato atto che:
• il  Bilancio di  previsione 2021-2023,   nonché il  Documento Unico di  Programmazione 
2021-2023 sono stati approvati con deliberazione consiliare n. 8 del 31 marzo 2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile;

• gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) disciplinano le fasi delle 
entrate  (accertamento,  riscossione,  versamento)  e  che  risulta  necessario  evidenziare  nel 
presente provvedimento, oltre alla scadenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (fase 
dell’accertamento), anche la motivazione di cassa conseguente alla relativa gestione;
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• ai  sensi  dell'art.  183,  comma 8 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'art 1. della Legge n. 208/2015 (c.d. 
Legge di stabilità 2016);

• l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:

2022 per euro  219.281,37;

• il cronoprogramma della riscossione dell'entrata è il seguente:

2022 per euro  219.281,37;

• il cronoprogramma della spesa è il seguente:

2022 per euro  219.281,37;

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;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. di garantire continuità per l'anno 2022 nell'erogazione di percorsi personalizzati di attivazione 
lavorativa a favore di soggetti giovani e adulti in situazioni di disagio e svantaggio sociale (c.d. Borse 
lavoro), al fine di promuoverne la progressiva inclusione sociale nei luoghi di lavoro;

2. di apportare le seguenti variazioni agli accertamenti di seguito elencati : 

Anno Accertamento Descrizione Cap Importo Segno 
Variazione Note

2022 20220001163 PaIS serv. accomp. socio-educativo 
adulti situaz. povert e vulnerabilit 
sociale

000309
00

219.281,37 + Variazione assunta sulla 
base dell'autorizzazione 
alla rimodulazione del 
progetto da parte 
dell'AdG dd. 13/12/2021

3. di impegnare, pertanto, la spesa complessiva di euro 219.281,37 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2022 002629
50

ASSEGNI E 
SUSSIDI 

02555  00007 05954 N 219.281,37 Impegno 
assunto sulla 
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ASSISTENZIALI 
PER IL SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(DISABILI) 
(FINANZIAMENTI 
EUROPEI)

base 
dell'autorizz
azione alla 
rimodulazio
ne del 
progetto da 
parte 
dell'AdG dd. 
13/12/2021

4. di dare atto che
• gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) disciplinano le fasi delle entrate  
(accertamento,  riscossione,  versamento)  e  che  risulta  necessario  evidenziare  nel  presente 
provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  (fase 
dell'accertamento), anche la motivazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

• ai sensi dell'art. 183, comma 8 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'art 1. della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);    

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:
2022 per euro  219.281,37

6. di dare atto che il cronoprogramma della riscossione dell'entrata è il seguente:

2022 per euro  219.281,37

7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa è il seguente:

2022 per euro  219.281,37

8. di dare atto che le attivazioni dei percorsi personalizzati, le cui spese vengono impegnate con il  
presente  provvedimento,  saranno  definite  con  determinazione  della  responsabile  di  P.O.  Servizio  
Integrazione Inserimento Lavorativo;

9. di individuare nell'elenco allegato al presente atto e parte integrante dello stesso, oscurato per motivi 
di privacy, i beneficiari degli interventi di attivazione lavorativa, con l'avvertenza che tale elenco viene 
aggiornato durante tutto l'arco dell'anno per le variazioni conseguenti all'attivazione di nuovi percorsi o 
all'effettuazione di nuove proroghe dei percorsi già in essere;

10. di approvare  le liquidazioni e i pagamenti dei percorsi di attivazione lavorativa in questione, i quali 
verranno autorizzati con successivi provvedimenti della responsabile della P.O. Servizio Integrazione  
Inserimento Lavorativo;

11. di dare atto che verranno liquidati gli oneri per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  
INAIL e per responsabilità civile verso terzi;
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12. di dare atto che la quota parte del finanziamento rimanente, pari ad euro 24.799,68, sarà impegnata 
con successivo provvedimento di spesa sul Bilancio 2022.

Allegati:
allegato.pdf

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
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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