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Unione Territoriale Intercomunale Giuliana
comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 2962 / 2018

Prot. Corr.: 17/18 – 9/2 – 31 – 7 - 1 (26153)

OGGETTO:  Approvazione  del  progetto  dell’Associazione  Dilettantistica  Unione  Sportiva 
Triestina Nuoto relativo allo sviluppo della sezione Nuoto Paralimpico. Impegno di  
spesa euro 5.000,00.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

-  la  dichiarazione  di  Tenerife,  adottata   nel  quadro  delle  iniziative  svoltesi  nel  2003,  Anno 
Europeo delle Persone con Disabilità, afferma che in tutte le attività del settore pubblico, come 
la progettazione di infrastrutture, l'istruzione, i  trasporti, il  lavoro e altri  servizi, le necessità 
delle persone con disabilità devono essere profondamente considerate in una Progettazione 
Universale ed Inclusiva (Progettazione di Inserimento Globale); 

- l’art. 30, c. 5, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con Disabilità,  
entrata  in  vigore  il  3  maggio  2008,  stabilisce  che  al  fine  di  permettere  alle  persone  con 
disabilità di partecipare su base di eguaglianza con gli altri alle attività ricreative, del tempo 
libero e sportive, gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per:

a)  incoraggiare  e  promuovere  la  partecipazione,  più  estesa  possibile,  delle  persone  con 
disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;

b) assicurare che le persone con disabilità abbiano l’opportunità di organizzare, sviluppare e 
partecipare  ad  attività sportive  e ricreative  specifiche per  le  persone con disabilità e,  a 
questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, sulla base di eguaglianza con gli altri, 
di adeguati mezzi di istruzione e formazione e di risorse;

c)  assicurare che le  persone con disabilità abbiano accesso a  luoghi  sportivi,  ricreativi  e 
turistici;
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d) assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso rispetto agli altri bambini 
alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, incluse le attività 
comprese nel sistema scolastico;

e) assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi da parte di coloro che 
sono coinvolti nell’organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive;

- l’Italia, con legge n. 18 del 3 marzo 2009, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14  
marzo 2009), ha ratificato e resa esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  
persone con disabilità;

- l’Associazione Dilettantistica Unione Sportiva Triestina Nuoto, Stella d’Oro al Merito Sportivo, è 
una società senza fini di lucro e la sua missione è la promozione e lo sviluppo delle discipline  
legate al nuoto per la città di Trieste. Dalla stagione agonistica 2014 – 2015 si è affiliata alla 
FISDIR,  Federazione  Italiana  Sport  Paralimpici  degli  Intellettivo  Relazionali,  Federazione 
riconosciuta dal 22 febbraio del 2009 dal Comitato Italiano Paralimpico quale “Federazione 
sportiva paralimpica”, e dal 2017 alla FINP, Federazione Italiana Nuoto Paralimpico;

considerato che:

- l’Associazione Dilettantistica Unione Sportiva Triestina Nuoto si è posta l’obiettivo di mettere a 
servizio la propria storica esperienza in ambito natatorio per fornire quel contributo utile a 
diffondere la pratica dell'eccellenza degli sport acquatici anche tra le persone con disabilità  
intellettiva e relazionale, oltre che fisica, auspicata dalle Federazioni Sportive Paralimpiche 
FISDIR  e  FINP,  che  da  quest’anno  hanno  assunto  un  impegno  formale  attraverso  la 
sottoscrizione del Protocollo d’Intesa del 2 febbraio 2017, utile a poter disporre di  atleti  di 
livello  nazionale e internazionale e per  creare quelle  eccellenze da inserire  alle  prossime 
Paralimpiadi di Tokyo 2020;

-  l’Associazione Dilettantistica Unione Sportiva Triestina Nuoto, che dispone già,  tra i  propri  
tesserati,  di  alcuni atleti  con disabilità di  livello nazionale ed internazionale, ha deciso per 
queste ragioni di istituire, al  proprio interno, il  Settore del Nuoto Paralimpico, per offrire la 
possibilità ad altri ragazzi e ragazze, con capacità natatorie di base, di avvicinarsi al mondo 
agonistico del nuoto;

- l’attività natatoria è importantissima, oltre che per i benefici di tipo fisico, anche perché può 
aiutare a migliorare in termini di autonomia, di autostima e di socializzazione, soprattutto se 
l’allenamento viene svolto per lo più in un contesto di normalità e di parità con gli altri atleti; è  
utile anche a mantenere capacità residue nelle persone con disabilità fisica e a migliorare le 
capacità di  coordinazione corporea in tutti  gli  atleti;  consente di  memorizzare una serie di  
routines (spogliarsi, vestirsi, lavarsi) utili nella vita quotidiana e responsabilizza sulla gestione 
dei tanti materiali in dotazione; 

- l’inserimento dell’attività natatoria in un contesto di normalità e la possibilità, offerta ai ragazzi, 
di “gravitare” nei corsi della Triestina Nuoto a seconda delle competenze via via maturate, 
differenziando  singolarmente  il  tipo  di  allenamento  necessario  ad  ognuno,  consentono  di 
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aumentare e migliorare la coordinazione corporea, spesso precaria in persone con disabilità  
fisica e intellettiva, e permettono di interfacciarsi “alla pari” con gli altri coetanei dal punto di  
vista  sportivo  agonistico,  creando un prezioso punto  di  unione e un conseguente  grande 
valore sociale per tutti;

-  tale  attività  comporta tuttavia,  per  le  famiglie  degli  atleti  con disabilità,  oneri  correlati  alle 
costose trasferte e ai pernottamenti, in considerazione del fatto che essi vanno accompagnati, 
oltre che dall’allenatrice dedicata, anche da uno dei genitori;

visto  il  progetto  presentato  dall’Associazione  Dilettantistica  Unione  Sportiva  Triestina 
Nuoto, allegato al  presente atto quale parte integrante e sostanziale,  diretto ad ottenere un 
finanziamento che consenta di coprire parte degli oneri connessi alla concessione degli spazi  
acquei  per  gli  atleti  con disabilità  intellettiva,  alle  attività  del  personale  tecnico  preparatore 
dedicato sia agli atleti con disabilità intellettiva che fisica (comprese le trasferte), alle spese per 
le divise, alle spese amministrative (compreso noleggio furgone, carburante) e ai costi delle 
trasferte  per  i  campionati  e  per  i  trofei  e/o  qualifiche  regionali  necessari  alle  qualificazioni  
nazionali,  ai  pernottamenti  e  i  pasti  correlati  alle  trasferte,  che  sono  stati  stimati  in  euro 
21.194,50 annui;

ritenute  meritevoli  di  supporto  le  finalità  perseguite  dal  progetto  e  pertanto  opportuno 
approvare, a titolo sperimentale, lo stesso, e concedere, in considerazione dell’utilità sociale 
dell’attività svolta dall’Associazione Dilettantistica Unione Sportiva Triestina Nuoto, un contributo 
di euro 5.000,00 per la realizzazione dello stesso, impegnando la relativa spesa sul capitolo 
00186505, avendo ottenuto la relativa autorizzazione del competente Direttore dell’Area Cultura 
e Sport con e-mail del 09/10/2018; 

vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 e successive modifiche e integrazioni, 
avente ad oggetto “Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”;

visto  lo  Statuto  dell'Unione  territoriale  intercomunale  Giuliana-Julijska  Medobcinska 
Teritorialna Unija così come modificato con la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 7 
dd.29.12.2016;

vista  la  deliberazione  dell'Assemblea  dei  Sindaci  n.  8  del  29  dicembre  2016 
"organizzazione per l'anno 2017 delle funzioni dell' Unione territoriale intercomunale Giuliana-
Julijska Medobcinska Teritorialna Unija o da questa esercitate";

vista  la  deliberazione  dell'Assemblea  dei  Sindaci  n.  37  del  14  dicembre  2017 
“Organizzazione per l'anno 2018 delle funzioni dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana-
Julijska Medobcinska Teritorialna Unija o da questa esercitate”;

dato atto che:

- il  Bilancio di previsione 2018-2020 nonché il  Programma delle attività istituzionali  dell'Ente 
realizzabili anche con incarico esterno sono stati approvati con deliberazione consiliare n. 17 
dell' 8 maggio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

- 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 
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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 verrà a scadenza nel 2018;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/00 e l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1)  di  approvare  il  progetto  presentato  dall’Associazione  Dilettantistica  Unione  Sportiva 
Triestina Nuoto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2)  di  concedere,  in considerazione dell’utilità sociale  dell’attività  svolta  dall’Associazione 
Dilettantistica Unione Sportiva Triestina Nuoto,  un contributo di  euro 5.000,00 per la 
realizzazione dello stesso;

3) di impegnare l’importo di euro 5.000,00 al capitolo di seguito elencato;

Anno Cap Descrizione CE V livello
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2018 0018650
5

TRASFERIMENTI A 
ISTITUZIONI 
SOCIALI PRIVATE A 
CURA DEL SERVIZIO 
SPORT

M500
1

U.1.04.04.01.0
01

00018 01899 N 5.000,00 L'obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata 
verrà a 
scadenza nel 
2018.

4)di dare atto che l’obbligazione contrattuale verrà a scadenza nel 2018;

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  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) ed è ripartito 
come segue:
- euro 5.000,00 nel 2018;

6)  di  liquidare  e  pagare  all’Associazione  Dilettantistica  Unione  Sportiva  Triestina  Nuoto 
l’importo di cui al precedente punto 2) per il 50% a titolo di acconto e per il 50% a saldo 
dietro presentazione di una relazione illustrativa.

Allegati:
Progetto sviluppo settore paralimpico 2018.pdf
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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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