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

AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITA`, CASA, INSER. 
LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

REG. DET. DIR. N. 1980 / 2018

Prot. Corr. n. 17/18-17/6-3 (18639) 

OGGETTO: Concessione di un contributo pubblico alla Comunità di  S. Martino al  Campo – 
ONLUS per il progetto di gestione di un Centro Diurno destinato a persone senza fissa dimora 
nonché per il progetto Caleidoscopio - Casa Brandesia destinato a giovani tra 18 e 25 anni con 
problemi psico-sociali.  Impegno di spesa di euro 170.847,00. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

– nel triennio di progettazione dei Piani di Zona 2006-2009 i soggetti istituzionali Comune 
di Trieste e Azienda per i Servizi Sanitari - e le associazioni del terzo settore presenti al 
tavolo di progetto - Comunità di S. Martino Al Campo, ICS, Progetto Stella Polare - hanno 
affrontato il problema delle necessità e dei servizi da attivare per le persone che vivono 
per  la  strada  in  condizione  di  emarginazione  e  povertà  estrema,  sviluppando  la 
progettualità di una struttura diurna che si affiancasse agli interventi di ricovero notturno, 
al lavoro di strada e all’emergenza freddo;

– tra  gli  obiettivi  del  tavolo di  progettazione era l'individuazione,  l'acquisizione di  locali, 
l'affidamento della gestione e l'apertura di un centro diurno che potesse fornire supporto 
alle persone senza fissa dimora, intraprendendo un percorso che li portasse a superare 
la loro situazione di disagio;

– sulla base di tale progettazione dei Piani di Zona già dall'anno 2009 è stato attivato il  
Centro Diurno di via Udine n. 19, gestito dalla Comunità di S. Martino Al Campo sulla 
base di apposita convenzione con il Comune di Trieste;

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 4008/2015 è stata affidata alla Comunità di S. 
Martino al Campo – ONLUS   la coprogettazione per la realizzazione e la gestione del Centro 
Diurno destinato a persone senza fissa dimora per le annualità 2016 e 2017;
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Considerato che:

• la  Comunità  di  S.  Martino  al  Campo –  ONLUS ha presentato   in  data  26.07.2018 al  
Comune di Trieste per l'anno 2018 un progetto dal seguente oggetto: Progetto finalizzato 
ad uno sviluppo di comunità ed alla acquisizione di consapevolezza rispetto ai diritti e 
doveri di cittadinanza, destinato a due diversi  target: persone senza dimora,  italiani e 
stranieri; giovani residenti con problematiche psicosociali;

• la linea di intervento A del progetto prevede la gestione del Centro Diurno di via Udine 
con  aspetti   in  parte   innovativi;   la   linea  di   intervento  B  prevede   la  gestione  di  Casa 
Brandesia, una struttura rivolta   ai  giovani   tra 18 e 25 anni  con problematiche psico 
sociali;

• per lo svolgimento del suddetto progetto la Comunità di S. Martino al Campo – ONLUS 
ha   contestualmente   richiesto   l'erogazione   di   un   contributo   pubblico   destinato   alla 
realizzazione delle due linee di intervento;

Richiamato   il   Regolamento   comunale   per   la   concessione   di   contributi   ed   altri   vantaggi 
economici di qualsiasi genere ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 e per la coorganizzazione di 
eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio;

Dato atto che:

• secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 6 del regolamento citato, le domande di contributo  
vanno presentate entro la data del 31 ottobre dell'anno precedente all'anno di riferimento 
dell'iniziativa e, se presentate  fuori   termine,  possono essere valutate  in  via  residuale 
unicamente se residuano risorse;

• entro   il   31  ottobre  2017  non   sono  pervenute   richieste   di   contributi   e   sono  pertanto 
disponibili a bilancio le risorse necessarie per soddisfare eventuali richieste di contributo 
fuori termine;

Rilevato che:

• il   progetto   presentato   dalla   Comunità   di   S.   Martino   al   Campo   –   ONLUS   risponde 
ottimamente all'obiettivo di questo Comune di attivare e garantire servizi alle persone 
disagiate, adulti e giovani, che rappresentano la parte fragile della popolazione residente;

• il  progetto risulta ammissibile dal punto di vista tecnico ed in regola con le condizioni 
richieste dal  regolamento comunale per  la  concessione del  contributo,  primo tra  tutti  
l'impegno all'autofinanziamento per una quota minima pari ad almeno il 40% della spesa 
totale;
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• si ritiene pertanto di ammettere a finanziamento il progetto presentato, e allegato quale 
parte  integrante  e  sostanziale  al  presente  provvedimento,  concedendo il  100% della 
quota di spesa che residua detratta la spesa autofinanziata, con erogazione che avverrà 
in due momenti:  un acconto pari  al  50% dell'intero contributo concesso ad avvenuta 
esecutività  del  presente  provvedimento;  il  restante  50%  successivamente 
all'approvazione rendicontazione;

Preso atto che il contributo così concesso viene quantificato in complessivi € 170.847,00 da 
impegnare  a carico  del  Bilancio  2018 sul  capitolo  279205 per  €  167.500,00  e  sul  capitolo 
579700  per  €  3.347,00  ed  opererà  in  regime  di  rendicontazione  in  relazione  agli  obiettivi 
realizzati;

Dato atto che, 

– ai sensi dei nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci previsti dal D.Lgs 
23 giugno 2011 n. 18, l'obbligazione giuridica derivante dal presente provvedimento verrà 
a scadenza come segue: euro 170.847,00 nel 2018;

– ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 
conseguenti  pagamenti  (degli  impegni  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 
170.847,00 nel 2018;

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 ragioni esplicitate in premessa e qui interamente richiamate,

1. di concedere un contributo pubblico alla Comunità di S. Martino al Campo – ONLUS ai 
sensi   del   Regolamento   comunale   per   la   concessione   di   contributi   ed   altri   vantaggi 
economici   di   qualsiasi   genere   ai   sensi   dell'art.   12   della   L.   241/1990   e   per   la 
coorganizzazione   di   eventi   con   persone   ed   enti   pubblici   o   privati   e   disciplina   del  
patrocinio;

2. di quantificare il contributo pubblico in complessivi € 170.847,00 per la realizzazione del 
progetto, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, per la gestione 
per l'anno 2018 di due linee di intervento:   linea A  gestione del Centro Diurno di via 
Udine  n.   19,    destinato  a  persone  senza  fissa  dimora;  linea  B  -  gestione  di  Casa 
Brandesia, una struttura rivolta   ai  giovani   tra 18 e 25 anni  con problematiche psico 
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sociali;

3. di  approvare  la  spesa  complessiva  di  Euro  170.847,00  relativa  al  su  menzionato 
contributo  in  regime  di  rendicontazione  delle  spese  effettivamente  sostenute  e 
documentate in relazione agli obiettivi realizzati;
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4.  di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  euro  170.847,00  ai  capitoli  di  seguito 
elencati :  

Anno

CapDescrizioneCEV 
livelloProgrammaProgettoD/NImportoNote

2018 00279
205

TRASFERIMENT
I A ISTITUZIONE 
SOCIALI 
PRIVATE PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
(INT.PER 
FAMIGLIE)

G210Y U.1.04.04
.01.001

00007 00799 N 167.500,0
0

 

2018 00579
700

TRASFERIMENT
I CORRENTI A 
ISTITUZIONI 
SOCIALI 
PRIVATE PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
(ASSISTENZA, 
BENEFICENZA, 
SERVIZI 
DIVERSI ALLA 
PERSONA)

G105Y U.1.04.04
.01.001

00007 00799 N 3.347,00  

5. di dare atto che la relativa obbligazione contrattuale andrà a scadenza come segue: euro 
170.847,00 nel 2018;

6. 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  (degli  impegni)  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:  - anno 2018 - euro 170.847,00;

7. di provvedere alla liquidazione della spesa nel seguente modo: un acconto pari al 50% 
dell'intero contributo concesso ad avvenuta esecutività del  presente provvedimento; il 
restante 50% successivamente all'approvazione della rendicontazione.

Allegati:
progetto S. martino 2018.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Luigi Leonardi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
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(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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