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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. 2892 / 2021

Prot. Corr. 17/21-9/2/1-12 (23551)

OGGETTO:  Progetti  in  materia  di  vita  indipendente  ed  inclusione nella  società  delle  persone con 
disabilità - finanziamento anno 2020, progettualità 2022.  Impegno di spesa di € 100.000,00.  

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

• il Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del 21 novembre 2019, ha adottato il 
Piano  nazionale  per  la  non  autosufficienza  e  il  piano  di  riparto  del  Fondo  per  le  non 
autosufficienze del triennio 2019-2021 (Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 28 del 4 febbraio 
2020) nonché del finanziamento per le azioni volte all’implementazione delle «Linee di indirizzo 
per i Progetti di vita indipendente”;

• le citate Linee di indirizzo prevedono che le Regioni realizzino le predette azioni tramite 
gli Ambiti sociali e che la quota minima di finanziamento per ogni Ambito sia pari a 100.000,00 
euro, di cui 80.000,00 euro a valere sulle risorse del Fondo e 20.000,00 euro di cofinanziamento 
regionale;

• la Regione Friuli Venezia Giulia è risultata assegnataria di risorse per  la realizzazione dei 
progetti di nove ambiti territoriali;

• con  decreto  1691/SPS  del  29.06.2021,  la  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  –  Direzione 
centrale  salute   politiche  sociali  e  disabilità,  ha  ammesso al  finanziamento  sul  finanziamento 
annualità 2020 tutti  i  progetti  presentati  tra i  quali  è ricompreso il  progetto del  Comune di 
Trieste, Ente Gestore dell'Ambito Triestino  ed ha  concesso all'Ambito Triestino il contributo 
complessivo  di  €  100.000,00  per  la  realizzazione  di  Progetti  sperimentali  in  materia  di  vita 
indipendente  ed  inclusione  nella  società  di  persone  con  disabilità  a  valere  sul  Fondo  2020, 
fissando al 30 novembre 2022 il termine di scadenza per la presentazione del rendiconto relativo 
al contributo concesso;

Rilevato  che  il  finanziamento  concesso  con  decreto  n.  1691/SPS  del  29.06.2021  è  stato 
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interamente riscosso ed accertato  (accertamento n.  3849/2021 con reversale  11570/2021) e  vi  è  la 
necessità  di  impegnare tutto il  finanziamento concesso sul  Bilancio di  previsione 2022 per poter proseguire in 
continuità con i progetti a valere sul Fondo 2019, già avviati e che avranno termine nei primi mesi dell’anno 2022;

Considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di  
apportare le necessarie variazioni  di bilancio, fra gli  stanziamenti riguardanti  il  fondo pluriennale vincolato e gli  
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi  dell'art. 175, comma 5 quater,  lettera b  del  
D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Considerato che:

– il Comune di Trieste ha attivi  n. 8 progetti  sperimentali  di vita indipendente ed inclusione nella 
società delle persone con disabilità, conformi alle Linee guida, che proseguiranno nel corso del 2022;

– i suddetti progetti sono stati costruiti insieme ai tecnici del Servizio Sociale di Ambito selezionando, 
tra le persone già in carico al Servizio Sociale, quelle con le caratteristiche maggiormente rispondenti alle 
finalità della sperimentazione:  garantire la libertà di scelta di poter vivere al proprio domicilio attraverso lo 
sviluppo di una rete di servizi utili alla piena inclusione della persona con disabilità nella società anche a  
fronte di un progressivo processo di deistituzionalizzazione ovvero per prevenire l’istituzionalizzazione;

– le persone selezionate fruiscono di un contributo finalizzato a sostenere, in particolare, spese per 
servizi assistenziali, domiciliari e personali;

Preso atto che:

– tutti i progetti presentati ed elencati nell'allegato parte integrate e sostanziale al presente 
atto, oscurato per motivi  di  privacy, fruiranno del relativo contributo previa rendicontazione 
delle singole spese sostenute;

– i  progetti,  con  i  relativi  contributi  massimi,  dovranno  concludersi  improrogabilmente 
entro la data del 30.11.2022;

Rilevato  che  i  progetti  elencati  nell'allegato  citato,  oscurato  per  motivi  di  privacy,  vanno tutti 
ammessi  a  finanziamento e potranno,  nel  corso dell’anno 2022 essere ammessi  nuovi  progetti,  fino 
all’esaurimento dei fondi stanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia;

Ritenuto  di  impegnare  la  somma di  €  100.000,00 al  capitolo  564900 del  Bilancio  di  previsione  2022, 
rinviando  a  successivi  provvedimenti  l'erogazione  dei  contributi  ai  singoli  beneficiari  sulla  base  delle  spese 
effettivamente rendicontate;

Preso altresì atto che il Bilancio di previsione 2021-2023 nonché il Documento Unico di Programmazione 
2021-2023 sono stati approvati con con deliberazione consiliare n.  8  dd. 31.03.2021; 

Dato atto che 

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 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);
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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 i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente richiamati,

1. di ammettere a contributo per l'anno 2022 (Fondo anno 2020) i n. 8 progetti presentati 
dalle persone individuate nell'elenco allegato quale parte integrate e sostanziale al presente atto, 
oscurato per motivi di privacy;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 100.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2022 005649
00

TRASFERIMENTI 
A FAMIGLIE PER 
IL SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

02366 U.1.04.02.
05.999

00007 00953 N 100.000,00  

3. 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 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);

4. di dare atto che secondo i nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci, 
previsti dal D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, l'obbligazione derivante dal presente provvedimento 
verrà a scadenza:  per euro  100.000,00  nel 2022;

5. di dare atto che il crono programma dei pagamenti per la spesa complessiva in argomento 
e' il seguente: per euro  100.000,00  nel 2022;

6. di  dare  atto  che  il  dirigente  del  Servizio  Gestione  Finanziaria,  Fiscale  ed  Economale 
apporterà, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le 
necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli  
stanziamenti  correlati,  in  termini  di  competenza e di  cassa,  ai  sensi   dell'art.  175,  comma 5 
quater, lettera b  del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

7. di rinviare a successivi provvedimenti l'erogazione dei contributi ai singoli beneficiari sulla base delle  
spese effettivamente rendicontate.
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Allegati:
elenco beneficiari 2020.pdf

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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