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OGGETTO: Contributi economici aziendali in favore delle Associazioni di volontariato per l'anno 2018. 
Erogazione del saldo pari al 20% del contributo attribuito alle singole Associazioni di volontariato. II parte. 
 

Premesso che la L.R. n. 23 dd. 09.11.2012, “Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di 
promozione sociale” e s.m. ed i. ha codificato, in maniera strutturata ed organica, la materia riprendendo in 
parte, per quanto concerne le associazioni di volontariato, i contenuti della precedente L.R. n. 12 dd. 20.02.1995 
e, più specificatamente, prevedendo la possibilità: 

 all’art. 14, rubricato “convenzioni” - in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere 
forme di amministrazione condivisa - per le organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro da almeno sei 
mesi, di stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e 
gli enti locali per lo svolgimento di attività e servizi assunti integralmente in proprio, di attività innovative e 
sperimentali, di attività integrative complementari o di supporto a servizi pubblici e di attività frutto di co-
progettazione tra organizzazioni ed enti pubblici; 

 all’art. 39, rubricato “accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati” – per le 
organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale – di utilizzare strutture e attrezzature e 
usufruire di servizi da parte della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti e degli enti locali, nei limiti e 
con le modalità stabiliti dai rispettivi ordinamenti; 

che, in particolare, l’art. 16 della L.R. n. 12/95 cit. - tutt’ora in vigore - attribuisce alle Aziende Sanitarie 
Regionali la facoltà di “…. concedere contributi e sussidi finalizzati al sostegno organizzativo, al funzionamento 
e allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore sanitario ….”; 

atteso che, con l’emanazione del D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017, recante “Codice del Terzo settore …”, 
l’ordinamento italiano ha provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina degli operanti nel cd 
“Terzo settore”, fra i quali figurano le Associazioni di volontariato, al fine di “sostenere l'autonoma iniziativa 
dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di 
cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo 
della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 
4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione” (art. 1); 

verificato che l’A.S.U.I.Ts - nell’ambito del processo di riorganizzazione complessiva delle procedure 
aziendali connesse con l’attività di alcune tipologie di Enti appartenenti al Terzo Settore e volte all’erogazione di 
contributi ed alla stipula di rapporti convenzionali - ad ultimum con decreto n. 1112 dd. 28.12.2018 - ha 
approvato un nuovo documento denominato “Regolamento sui rapporti con le Associazioni di volontariato e di 
promozione sociale”; 

osservato che tale documento, fra altro, individua le modalità operative e organizzative aziendali, al fine 
di regolare i rapporti istituzionali con le Associazioni di volontariato nel rispetto ed in ossequio ai principi di 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza dell’azione amministrativa, proporzionalità e pubblicità; 

preso atto che, con provvedimento n. 170 dd. 28.02.2018, l’A.S.U.I.Ts ha stabilito di dare avvio al 
procedimento volto all’individuazione delle Associazioni di volontariato, alle quali destinare contributi per 
l’annualità 2018 tramite un “Avviso per l’ammissione ai contributi in favore delle Associazioni di volontariato”, 
secondo il testo unito al provvedimento n. 170/2018 cit. ed, ivi, contestualmente approvato; 
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considerato, inoltre, che la finalità del predetto Avviso è quella di fornire ogni possibile forma di 
supporto ai progetti promossi e realizzati dalle Associazioni di volontariato, iscritte nel Registro Generale del 
Volontariato Organizzato, Settore sociale e sanitario - di cui all’art. 5, comma 2 e all’art. 42, comma 5, della 
L.R. n. 23/2012 cit. ed operanti nel territorio dell’A.S.U.I.Ts, in tutte quelle attività integrative del mandato 
istituzionale aziendale, al fine del conseguimento di obiettivi comuni di miglioramento della salute e della 
qualità di vita della popolazione; 

rilevato come l’Azienda abbia, da molto tempo, attivato una forma di stretta collaborazione con le 
Associazioni del Terzo Settore, che operano con finalità di promozione sociale, al fine di attuare una 
integrazione degli interventi tesi a risolvere i problemi dei cittadini; 

che, per le finalità sopra descritte, per l’anno in corso, è stato stabilito dall’A.S.U.I.Ts in sede di 
programmazione, un importo totale di Euro 210.000,00.- (duecentodiecimila/00), imputato al conto n. 
305.100.700.100 - contributi ad Associazioni di volontariato - del Bilancio aziendale per l’esercizio 2018 e 
successivamente aumentato ad Euro 217.500,00 (duecentodiciasettemilacinquecento/00); 

acclarato che, con decreto n. 647 dd. 22.08.2018, l’A.S.U.I.Ts, ha fra altro, approvato: 

1. l’individuazione delle Associazioni di volontariato ammesse ai contributi economici aziendali 
per l’anno 2018, secondo l’ elenco riepilogativo allegato al provvedimento n. 647/2018 cit. ed, ivi, 
contestualmente approvato; 

2. la riduzione dei contributi economici per l’anno 2018 alle Associazioni di volontariato da Euro 
217.500,00.- alla somma complessiva di Euro 200.005,00.- (duecentomilacinque/00) e la conseguente 
proporzionale riduzione dei contributi riconoscibili alle singole Associazioni di volontariato; 

3. l’erogazione alle predette Associazioni di volontariato di un acconto pari al 50% dell’importo 
del contributo attribuito, subordinatamente all’esplicita accettazione del medesimo, da parte delle singole 
Associazioni, mediante sottoscrizione di un’apposita “lettera di accettazione”; 

atteso, inoltre, che l’Associazione di volontariato “Stella Alpina Onlus”, con nota Prot. n. 
48507/T.GEN.I.2.C.3 dd. 11.09.2018, ha presentato formale rinuncia al contributo assegnato con provvedimento 
n. 647/2018 cit., e che conseguentemente risulta una minor spesa, pari a complessivi Euro 1.748,00.- rispetto alla 
somma precedentemente imputata al Bilancio per l’esercizio 2018; 

verificato che, in data 17.09.2018, 23.10.2018 e 29.10.2018, sono stati emessi i mandati di pagamento a 
tutte le Associazioni di volontariato aventi diritto, del primo acconto pari al 50% dell’importo complessivo del 
contributo attribuito, così come previsto dal decreto n. 647/2018 cit.; 

considerato che l’art. 10 dell’Avviso cit., rubricato “Erogazione del contributo”,  prevede: 

- la corretta presentazione, da parte di ciascuna Associazione di volontariato, di un’idonea 
relazione sulle attività progettuali compiute fino al 30.09.2018 e sulle attività programmate per l’ultimo 
trimestre; 

- secondo acconto, pari al 30% dell’importo complessivo del contributo, liquidabile alle varie 
Associazioni di volontariato, subordinatamente all’esito positivo della verifica dell’andamento delle attività 
relazionate, in ordine ai singoli progetti già approvati con decreto n. 647/18 cit.; 



 
 

4 
 

dato atto che la Commissione per l’attribuzione dei contributi finalizzati, di cui all’art. 6 dell’Avviso cit., 
nello svolgimento dei lavori per l’erogazione dei contributi economici per l’anno 2018 alle Associazioni di 
volontariato, di cui al verbale della seduta dd. 12.06.2018, conservato in atti, ha ritenuto di integrare le 
informazioni richieste in sede di presentazione della relazione sulle attività progettuali poste in essere sino al 
30.09.2018, con le seguenti dichiarazioni: 

- numero dei volontari utilizzati per la realizzazione del singolo progetto; 

- numero delle ore di attività svolte dai volontari; 

- che la somma delle ore svolte dal personale non volontario (a pagamento) comunque rientra 
nella percentuale massima del 30% del totale delle ore di attività dei volontari; 

verificato, inoltre che, con decreto n. 936 dd. 28.11.2018, l’A.S.U.I.Ts ha stabilito, fra altro, di: 

1. prendere atto dei lavori di verifica effettuati da parte delle Strutture Sanitarie aziendali Distretto 
n. 2, Distretto n. 3, Dipartimento di Prevenzione e Dipartimento di Assistenza Ospedaliera, per l’erogazione dei 
contributi economici per l’anno 2018 alle Associazioni di volontariato, di cui ai verbali dd. 07.11.2018 (Distretto 
n. 2), in data 06.11.2018 e 20.11.2018 (Distretto n. 3), in data 06.11.2018 (Dipartimento di Prevenzione) e in 
data 14.11.2018 (Dipartimento di Assistenza Ospedaliera), tutti conservati in atti; 

2. erogare - con le modalità definite dall’Avviso per l’ammissione ai contributi in favore delle 
Associazioni di volontariato. Annualità 2018” - il secondo acconto dell’importo del contributo già attribuito alle 
Associazioni di volontariato , la cui attività/progetto insista nell’area territoriale o afferisca per materia al 
Distretto n. 2, Distretto n. 3, Dipartimento di Prevenzione e Dipartimento di Assistenza Ospedaliera, secondo 
l’elenco riepilogativo, allegato al decreto n. 936 dd. 28.11.2018; 

3. riservarsi, analogamente, la liquidazione del secondo acconto alle Associazioni di volontariato - 
la cui attività/progetto insista nell’area territoriale o afferisca per materia al Distretto n. 1, Distretto n. 4, 
Dipartimento delle Dipendenze e Dipartimento di Salute Mentale nonché al Distretto n. 3 (limitatamente 
all’Associazione “Iside”) – una volta pervenuti i relativi verbali di verifica; 

4. prendere atto della formale rinuncia dell’Associazione di volontariato “Stella Alpina Onlus” – di 
cui alla nota Prot. n. 48507/T.GEN.I.2.C.3 dd. 11.09.2018 - al contributo assegnato con provvedimento n. 
647/2018 cit. e della conseguente una minor spesa - pari a complessivi Euro 1.748,00.- rispetto alla somma 
precedentemente imputata al conto n. 305.100.700.100 (contributi ad Associazioni di Volontariato) del Bilancio 
dell'Azienda per l’esercizio 2018; 

verificato che, in data 05.12.2018, è stato emesso il mandato di pagamento del secondo acconto, pari al 
30% per le Associazioni, di cui all’elenco, allegato al predetto dec. n. 936/2018; 

tenuto conto peraltro che, con decreto n. 992 dd. 12.12.2018, l’A.S.U.I.Ts ha stabilito, fra altro di: 

1. prendere atto dei lavori di verifica effettuati da parte delle Strutture Sanitarie aziendali Distretto 
n. 4 e Dipartimento delle Dipendenze, per l’erogazione dei contributi economici per l’anno 2018 alle 
Associazioni di volontariato, di cui ai verbali entrambi dd. 30.11.2018, conservati in atti; 
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2. erogare - con le modalità definite dall’ “Avviso per l’ammissione ai contributi in favore delle 
Associazioni di Volontariato. Annualità 2018” - il secondo acconto dell’importo del contributo già attribuito alle 
Associazioni di volontariato, la cui attività/progetto insista nell’area territoriale o afferisca per materia al 
Distretto n. 4 e Dipartimento delle Dipendenze, secondo l’elenco riepilogativo, allegato al provvedimento n. 992 
dd. 12.12.2018; 

3. riservarsi, analogamente, la liquidazione del secondo acconto alle Associazioni di volontariato - 
la cui attività/progetto insista nell’area territoriale o afferisca per materia al Distretto n. 1 e Dipartimento di 
Salute Mentale nonché al Distretto n. 3 (limitatamente all’Associazione “Iside”) - una volta pervenuti i relativi 
verbali di verifica; 

acclarato che, in data 03.01.2019, è stato emesso il mandato di pagamento del secondo acconto, pari al 
30% per le Associazioni, di cui all’elenco, allegato al dec. n. 992/2018 cit.; 

considerato che, con decreto n. 40 dd. 23.01.2019, l’A.S.U.I.Ts ha deciso, fra altro di: 

1. prendere atto dei lavori di verifica effettuati da parte delle Strutture Sanitarie aziendali 
Dipartimento di Salute Mentale, Distretto n. 3 (limitatamente all’Associazione “Iside”) e Distretto n. 1, per 
l’erogazione dei contributi economici per l’anno 2018 alle Associazioni di volontariato, di cui ai verbali dd. 
06.12.2018 (Dipartimento di Salute Mentale), 24.12.2018 (Distretto n. 3) e 16.01.2019 (Distretto n. 1), 
conservati in atti; 

2. erogare - con le modalità definite dall’ “Avviso per l’ammissione ai contributi in favore delle 
Associazioni di Volontariato. Annualità 2018” - il secondo acconto dell’importo del contributo già attribuito alle 
Associazioni di volontariato, la cui attività/progetto insista nell’area territoriale o afferisca per materia al 
Dipartimento di Salute Mentale, al Distretto n. 3 (con riferimento all’ODV “Iside”) ed al Distretto n. 1, secondo 
l’elenco riepilogativo, allegato al dec. n. 40/2019; 

atteso che, in data 06.02.2019, è stato emesso il mandato di pagamento del secondo acconto, pari al 30% 
per le Associazioni, di cui all’elenco, allegato al predetto dec. n. 40/2019; 

tenuto conto dell’art. 9 del succitato Avviso, rubricato “Obblighi della beneficiaria del contributo - 
Rendicontazione” che fissa, entro il mese di maggio 2019, il termine ultimo per la corretta presentazione, da 
parte di ciascuna Associazione di volontariato, della rendicontazione economica, della certificazione delle spese 
sostenute e della relazione sulle attività progettuali compiute; 

considerato, inoltre, il successivo art. 10, rubricato “Erogazione del contributo”, terzo capoverso, in base 
al quale il saldo, pari al 20% dell’importo complessivo del contributo, verrà liquidato alle varie Associazioni di 
volontariato, subordinatamente alla conclusione del progetto, all’esito positivo della verifica delle attività poste 
in essere da ciascuna Associazione al 30 settembre e, di conseguenza, di quelle programmate per l’ultimo 
trimestre, alla presentazione di una relazione conclusiva di tutte le attività svolte nell’anno di riferimento, alla 
corretta presentazione dell’esatta rendicontazione economica, della certificazione e della documentazione di cui 
all’art. 9 cit., con esclusione dal contributo e con recupero dell’acconto già erogato, delle Associazioni che non 
abbiano provveduto, entro il mese di maggio 2019, alla trasmissione di quanto richiesto; 

verificato che, con decreto n. 347 dd. 10.05.2019, l’A.S.U.I.Ts ha deciso, fra altro, di: 
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1. prendere atto dei lavori di verifica effettuati da parte delle Strutture Sanitarie aziendali 
Dipartimento di Prevenzione e Distretto n. 4 (limitatamente all’Associazione di volontariato “Filo d’Argento 
Auser”), per l’erogazione dei contributi economici per l’anno 2018 alle Associazioni di volontariato, di cui ai 
verbali dd. 11.02.2019 (Dipartimento di Prevenzione) e dd. 05.04.2019 (Distretto n. 4), conservati in atti; 

2. erogare - con le modalità definite dall’ “Avviso per l’ammissione ai contributi in favore delle 
Associazioni di volontariato. Annualità 2018” - il saldo pari al 20% dell’importo del contributo già attribuito alle 
Associazioni di volontariato, la cui attività/progetto insista nell’area territoriale o afferisca per materia al 
Dipartimento di Prevenzione e al Distretto n. 4 (quest’ultimo con riferimento solo all’Associazione di 
volontariato “Filo d’Argento Auser”), secondo l’elenco riepilogativo, allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale; 

3. riservarsi, analogamente, la liquidazione del saldo pari al 20% dell’importo del contributo già 
attribuito alle Associazioni di volontariato - la cui attività/progetto insista nell’area territoriale o afferisca per 
materia al Distretto n. 1, Distretto n. 2, Distretto n. 3, Dipartimento delle Dipendenze e Dipartimento di Salute 
Mentale, Dipartimento di Assistenza Ospedaliera nonché al Distretto n. 4 (con riferimento alle ulteriori 
Associazioni di volontariato al medesimo afferenti) - una volta pervenuti i relativi verbali di verifica 

atteso che, in data 17.05.2019, è stato emesso il mandato di pagamento del saldo, pari al 20% per le 
Associazioni, di cui all’elenco, allegato al predetto dec. n. 347/2019; 

atteso che, successivamente, il Distretto n. 3, con riferimento alle Associazioni “Starsi Skupaj - Genitori 
Insieme”, “Astro - Associazione triestina ospedaliera per il sorriso dei bambini”, “Circolo Cardiopatici Sweet 
Heart - Dolce Cuore Onlus” e “Bioest”, il Distretto n. 4, con riferimento alle Associazioni “Acli San Luigi”, 
“Alice FVG - Associazione per la lotta all’ictus cerebrale”, “Linea Azzurra” e “Pegaso A.P.T. - Associazione 
Parkinsoniani Trieste” e il Dipartimento delle Dipendenze - individuate come Strutture a livello periferico in 
base al prospetto dell’art. 1, secondo capoverso, dell’Avviso cit. - hanno proceduto alla verifica della corretta 
presentazione della rendicontazione economica e della certificazione inoltrata da parte di ciascuna delle 
Associazioni, in relazione al contributo loro destinato, anche tramite controlli a campione, sulla documentazione 
giustificativa delle spese sostenute (ex art. 43 della L.R. n. 7 dd. 20.03.2000), le cui risultanze sono state 
riportate in verbali, datati, sottoscritti e trasmessi alla S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, 
Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, al fine di procedere all’erogazione del saldo dei contributi; 

preso atto dei lavori di verifica, effettuati dalle Strutture Sanitarie aziendali coinvolte, come da verbali 
pervenuti alla predetta S.S.D. in data 30.04.2019 e 05.06.2019 (Distretto n. 3), in data 22.05.2019 e successiva 
rettifica dd. 31.05.2019 (Distretto n. 4) e in data 17.06.2019 (Dipartimento delle Dipendenze), tutti conservati in 
atti; 

verificato inoltre che, come risulta dal verbale dd. 22.05.2019 cit. e successiva rettifica dd. 31.05.2019 
cit. del Distretto n. 4, l’Associazione di volontariato “Acli San Luigi”, beneficiaria di un importo pari ad Euro 
6.806,00.- ex decreto n. 647/2018 cit., ha rendicontato un importo di Euro 4.215,74.- 
(quattromiladuecentoquindici/74.-), inferiore all’importo di Euro 5.444,80.-( 
cinquemilaquattrocentoquarantaquattro/80.-), risultante dalla somma dei due acconti, del 50% (Euro 3.403,00.-) 
e del 30% (Euro 2.041,80.-) già ricevuti, ex decreti, rispettivamente n. 647/2018 cit. e 992/2018 cit.; 

ritenuto, pertanto, di dover: 



 
 

7 
 

- prendere atto del minor importo, pari ad Euro 2.590,26.- (duemilacinquecentonovanta/26.-), 
risultante dalla differenza fra quanto concesso all’Associazione di volontariato “Acli San Luigi”con 
decreto n. 647/2018 cit. (Euro 6.806,00.-) e quanto effettivamente rendicontato (Euro 4.215,74.-); 

- procedere al recupero della somma di Euro 1.229,06.- (milleduecentoventinove/06), risultante dalla 
differenza fra quanto già ricevuto ex dec. n. 647/2018 cit. e 992/2018 cit. (Euro 5.444,80.-) e 
l’importo effettivamente speso e rendicontato dalla medesima Associazione (Euro 4.215,74.-); 

atteso inoltre che, a seguito della verifica delle rendicontazioni effettuata dal Distretto n. 4, per 
l’Associazione Pegaso - A.P.T. Associazione Parkinsoniani Trieste, la somma definitiva da erogare a saldo, 
risulta pari ad Euro 1.610,00.- (milleseicentodieci/00.-), e, pertanto, inferiore per un importo di Euro 46,00.- 
(quarantasei/00.-), al contributo concesso con decreto n. 647/2018 cit., pari ad Euro 1.656,00.- 
(milleseicentocinquantasei/00.-); 

ritenuto, conseguentemente, di dover prendere atto del minor importo, pari ad Euro 46,00.- 
(quarantasei/00,) risultante dalla differenza fra quanto concesso all’Associazione Pegaso - A.P.T. Associazione 
Parkinsoniani Trieste con decreto n. 647/2018 cit. (Euro 1.656,00.-) e quanto effettivamente rendicontato (Euro 
1.610,00.-); 

verificato che, pertanto, risulta una sussistenza attiva a favore dell’A.S.U.I.Ts, pari a complessivi Euro 
2.636,26- (duemilaseicentotrentasei/26) - derivante dalla somma dei minori importi rendicontati da “Acli San 
Luigi” (Euro 2.590,26.-) e Pegaso - A.P.T. Associazione Parkinsoniani Trieste (Euro 46,00.-) - rispetto alla 
somma imputata in sede di Bilancio 2018, che verrà contabilizzata al conto n. 720.200.200.200.90 (altre 
sopravvenienze attive); 

accertato che non risultano ancora pervenuti i verbali di verifica del Distretto n. 1, Distretto n. 2, del 
Distretto n 3, con riferimento alle Associazioni “A.I.A.S. - Associazione italiana assistenza spastici - Trieste”, 
“Famiglia e Salute Onlus”, “Nuova Associazione Diabetici della Provincia di Trieste”, “C.A.V. - Centro di aiuto 
alla vita “Marisa”, “Cuore Amico Muggia”, “ISIDE - Associazione per la promozione del benessere perinatale e 
sostegno della genitorialità”, Distretto n. 4, con riferimento alle Associazioni “Progetto Riabilitazione ODV”, 
“A.N.S.Ha.F. - Associazione Nazionale Sportiva Handicappati Fisici Dilettantistica”, “C.I.F. - Centro Italiano 
Femminile”, “Circolo Auser Pino Zahar”, “Goffredo de Banfield”, Dipartimento di Salute Mentale nonché del 
Dipartimento di Assistenza Ospedaliera; 

ritenuto, quindi, di poter erogare, per l’anno 2018, il saldo dell’importo dei singoli contributi riconosciuti 
a ciascuna delle Associazioni di Volontariato la cui attività/progetto è stata attribuita al Distretto n. 3, con 
riferimento alle Associazioni “Starsi Skupaj - Genitori Insieme”, “Astro - Associazione triestina ospedaliera per 
il sorriso dei bambini”, “Circolo Cardiopatici Sweet Heart - Dolce Cuore Onlus” e “Bioest” e Distretto n. 4, con 
riferimento alle Associazioni “Acli San Luigi”, “Alice FVG - Associazione per la lotta all’ictus cerebrale”, 
“Linea Azzurra” e “Pegaso A.P.T. - Associazione Parkinsoniani Trieste” e al Dipartimento delle Dipendenze, 
secondo l’elenco riepilogativo, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

verificato, inoltre, di riservarsi, analogamente, la liquidazione del saldo pari al 20% dell’importo del 
contributo già attribuito alle Associazioni di volontariato - la cui attività/progetto insista nell’area territoriale o 
afferisca per materia al Distretto n. 1, Distretto n. 2, Distretto n. 3 (con riferimento a: “A.I.A.S. - Associazione 
italiana assistenza spastici - Trieste”, “Famiglia e Salute Onlus”, “Nuova Associazione Diabetici della Provincia 
di Trieste”, “C.A.V. - Centro di aiuto alla vita “Marisa”, “Cuore Amico Muggia”, “ISIDE - Associazione per la 
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promozione del benessere perinatale e sostegno della genitorialità”), Distretto n. 4 (con riferimento a: Progetto 
Riabilitazione ODV”, “A.N.S.Ha.F. - Associazione Nazionale Sportiva Handicappati Fisici Dilettantistica”, 
“C.I.F. - Centro Italiano Femminile”, “Circolo Auser Pino Zahar”, “Goffredo de Banfield”), Dipartimento di 
Salute Mentale, Dipartimento di Assistenza Ospedaliera - una volta pervenuti i relativi verbali di verifica; 

considerato, ad ultimum, l’intervenuto D.Lgs. n. 33 dd. 14.03.2013 (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni), con particolare riferimento all’art. 26 rubricato “Obblighi di 
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a 
persone fisiche ed enti pubblici e privati”, il quale impone la pubblicazione degli atti di attribuzione “di vantaggi 
economici …..ai sensi…. dell’“art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241”, quale presupposto per la condizione 
legale di efficacia dei medesimi;  

rilevato che il provvedimento è proposto dagli Uffici della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo 
Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, che ne hanno curato l’istruzione e la redazione - afferenti al 
Vice Commissario Straordinario per l’Area amministrativa, che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e 
la legittimità dell’atto; 

acquisito il parere favorevole del Vice Commissario Straordinario per l’Area Sanitaria, del Vice 
Commissario Straordinario per l’Area Amministrativa e del Vice Commissario Straordinario per l’Area 
Sociosanitaria; 

 

I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O   

D E C R E T A  

per quanto esposto in narrativa di: 

1. prendere atto dei lavori di verifica effettuati da parte delle Strutture Sanitarie aziendali Distretto 
n. 3 (limitatamente alle Associazione di volontariato “Starsi Skupaj - Genitori Insieme”, “Astro - Associazione 
triestina ospedaliera per il sorriso dei bambini”, “Circolo Cardiopatici Sweet Heart - Dolce Cuore Onlus” e 
“Bioest”), Distretto n. 4 (limitatamente alle Associazione di volontariato “Acli San Luigi”, “Alice FVG - 
Associazione per la lotta all'ictus cerebrale”, “Linea Azzurra” e “Pegaso A.P.T. - Associazione Parkinsoniani 
Trieste”) e Dipartimento delle Dipendenze, per l’erogazione dei contributi economici per l’anno 2018 alle 
Associazioni di volontariato, di cui ai verbali pervenuti in data 30.04.2019 e 05.06.2019 (Distretto n. 3), in data 
22.05.2019 e successiva rettifica dd. 31.05.2019 (Distretto n. 4) e in data 17.06.2019 (Dipartimento delle 
Dipendenze),tutti conservati in atti; 

2. erogare - con le modalità definite dall’ “Avviso per l’ammissione ai contributi in favore delle 
Associazioni di volontariato. Annualità 2018” - il saldo dell’importo del contributo già attribuito alle 
Associazioni di volontariato, la cui attività/progetto insista nell’area territoriale o afferisca per materia al 
Distretto n. 3 (con riferimento alle Associazioni di volontariato “Starsi  Skupaj - Genitori Insieme”, “Astro - 
Associazione triestina ospedaliera per il sorriso dei bambini”, “Circolo Cardiopatici Sweet Heart - Dolce Cuore 
Onlus” e “Bioest”), Distretto n. 4 (con riferimento alle Associazioni di volontariato “Acli San Luigi”, “Alice 
FVG - Associazione per la lotta all’ictus cerebrale”, “Linea Azzurra” e “Pegaso A.P.T. - Associazione 
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Parkinsoniani Trieste”) e Dipartimento delle Dipendenze, secondo l’elenco riepilogativo, allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

3. prendere atto del minor importo rendicontato, rispetto al contributo concesso ex decreto n. 647 
dd. 22.08.2018, dalle Associazioni “Acli San Luigi” (Euro 2.590,26.-) e Pegaso - A.P.T. Associazione 
Parkinsoniani Trieste (Euro 46,00.-) e, conseguentemente, della sussistenza attiva a favore dell’A.S.U.I.Ts, 
rispetto alla somma imputata in sede di Bilancio 2018 - pari a complessivi Euro 2.636,26- 
(duemilaseicentotrentasei/26) - che verrà contabilizzata al conto n. 720.200.200.200.90 (altre sopravvenienze 
attive); 

4. recuperare parte del contributo già concesso con provvedimento n. 647 dd. 22.08.2018 
all’Associazione di volontariato “Acli San Luigi”, per un importo di Euro 1.229,06- 
(milleduecentoventinove/06), derivante dalla differenza fra gli acconti del 50% e del 30% già versati (Euro 
5.444.80.-) e il minor importo effettivamente speso e rendicontato dalla medesima associazione (Euro 4.215,74-
); 

5. riservarsi, analogamente, la liquidazione del saldo pari al 20% dell’importo del contributo già 
attribuito alle Associazioni di volontariato - la cui attività/progetto insista nell’area territoriale o afferisca per 
materia al Distretto n. 1, Distretto n. 2, Distretto n. 3 (con riferimento a: “A.I.A.S. - Associazione italiana 
assistenza spastici - Trieste”, “Famiglia e Salute Onlus”, “Nuova Associazione Diabetici della Provincia di 
Trieste”, “C.A.V. - Centro di aiuto alla vita “Marisa”, “Cuore Amico Muggia”, “ISIDE - Associazione per la 
promozione del benessere perinatale e sostegno della genitorialità”), Distretto n. 4 (con riferimento a: Progetto 
Riabilitazione ODV”, “A.N.S.Ha.F. - Associazione Nazionale Sportiva Handicappati Fisici Dilettantistica”, 
“C.I.F. - Centro Italiano Femminile”, “Circolo Auser Pino Zahar”, “Goffredo de Banfield”), Dipartimento di 
Salute Mentale e Dipartimento di Assistenza Ospedaliera - una volta pervenuti i relativi verbali di verifica; 

6. pubblicare il presente atto integralmente sul sito internet aziendale. 

La spesa conseguente dal presente provvedimento, ammontante a complessivi Euro 10.144,20.- 
(diecimilacentoquarantaquattro/20), va imputata al conto n. 240.550.400.50 (debiti verso associazioni di 
volontariato) - in quanto onere già contabilizzato nel Bilancio 2018 - del Bilancio dell’Azienda per l’esercizio 
2019. 

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, come sostituito dall’art. 
50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

dott. Antonio Poggiana   
 
 

Parere favorevole del 
vice Commissario Straordinario 

per l’Area sanitaria 
dott.ssa Adele Maggiore 

Parere favorevole del 
vice Commissario Straordinario 

per l’Area amministrativa 
dott. Franco Sinigoj 

Parere favorevole del 
vice Commissario Straordinario 

per l’Area dei Servizi sociosanitari 
dott.ssa Mara Pellizzari 
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