
Domanda 1 Un privato cittadino può presentare un’idea progettuale? 
Risposta 1 Si, un privato cittadino può presentare un’idea progettuale anche 

in collaborazione con altri cittadini. 
 
Domanda 2 Dove posso trovare i documenti dell’avviso? 
Risposta 2 L’avviso, l’allegato 01, la scheda A e la scheda B sono 

scaricabili dall’apposito spazio sul sito www.retecivica.it 
 
Domanda 3 Le "idee progettuali" (Scheda A) hanno dei limiti relativi al costo 

totale di investimento? 
Risposta 3 Le “idee progettuali” in quanto tali, non hanno un limite di costo 

prestabilito. 
 

 
Domanda 4 Le iniziative di “manifestazioni di interesse" (Scheda B) potranno 

essere finanziate con un minimo di 50.000,00 euro a un 
massimo di 100.000,00 euro IVA compresa, e comunque per il 
massimo all'80% del costo totale dell'intervento? 

Risposta 4 Il bando regionale prevede che possano essere concessi 
contributi con un minimo di 50.000,00 euro e un massimo di 
100.000,00 euro, IVA compresa, e comunque per un massimo 
dell'80% del costo totale dell'intervento. 

 
Domanda 5 I privati cittadini possono presentare manifestazioni di interesse 

senza aver ancora costituito una PMI? 
Risposta 5 Il bando regionale parla sempre in maniera esplicita di PMI e 

loro consorzi, abbiamo comunque richiesto un supplemento di 
informazione nel caso in cui un privato cittadino abbia intenzione 
di costituire una PMI proprio grazie al contributo del PISUS 

 
Domanda 6 Un progetto di qualificazione urbana realizzato da una ditta 

privata e rientrante nella tipologia A può usufruire del contributo 
del PISUS? 

Risposta 6 Il bando regionale intende per la tipologia A solo ed 
esclusivamente opere e lavori pubblici 

 
Domanda 7 Che differenza c’è tra imprese e PMI? 
Risposta 7   «La categoria delle microimprese, 

  delle piccole imprese e delle medie 
  imprese (PMI) è costituita da imprese 
  che occupano meno di 250 persone, 
  il cui fatturato annuo non supera 
  i 50 milioni di euro oppure il cui 
  totale di bilancio annuo non supera 



      i 43 milioni di euro»  
  Estratto dell’articolo 2 dell’allegato alla  raccomandazione 2003/361/CE 

 
Domanda 8 Possono partecipare al progetto PISUS di Trieste anche cittadini 

residenti in altri comuni della Regione FVG? 
Risposta 8 Trattandosi di una fase concertativa che ha per obiettivo la 

raccolta di idee utili alla definizione del Piano non ci sono 
preclusioni legate alla residenza 

 

Domanda 9 E’ previsto un riconoscimento formale da parte del Comune se il 
progetto proposto viene inserito nella predisposizione del 
PISUS? 

Risposta 9 Il Comune di Trieste attraverso l’Avviso pubblico del PISUS 
richiede esclusivamente idee progettuali secondo e con i 
contenuti della scheda A, pertanto in alcun modo si richiedono 
progetti 

_____________________________________________________________ 
 

Domanda 10 E’ possibile proporre idee progettuali da realizzarsi all’esterno   
della zona bersaglio del PISUS? 

Risposta 10 La delimitazione dell’area bersaglio è in questa fase orientativa. 
 L’esatta definizione e delimitazione dell’ambito territoriale sarà 

precisata in un momento successivo, in fase di più avanzata 
elaborazione del Piano 

 

Domanda 11 Possono dei privati cittadini, singoli o associati, presentare delle 
idee progettuali? Per interventi di animazione culturale e 
manifestazioni in genere quale scheda va compilata, la A o la B? 

Risposta 11 Come previsto dall’Avviso Pubblico le idee progettuali possono 
essere presentate da singoli o associati e devono essere 
presentate compilando la scheda A. Per interventi di animazione 
culturale e manifestazioni in genere va compilata 
esclusivamente al scheda A. 

 

Domanda 12  Si possono presentare più schede A che facciano riferimento ad 
un’unica scheda B? 

Risposta 12 Possono essere presentate più scheda A ma le schede A hanno 
una finalità diversa dalle schede B che riguardano 
esclusivamente attività delle PMI. 

 

Domanda 13  Il progetto PISUS è aperto alle sole P.M.I.? 
Risposta 13 No, per quanto riguarda le idee progettuali (scheda A) è aperto a 

tutti i cittadini singoli o associati. 



 
Domanda 14  Quanto dura la fase istruttoria e l’eventuale tempistica di 

erogazione dei fondi? 
Risposta 14 L’avviso pubblico non prevede alcun tipo di erogazione di fondi 

ne di graduatorie a punteggio. E’ una mera raccolta di idee e 
manifestazioni di interesse per conoscere i bisogni del territorio 
e definire in maniera concertativa il PISUS del Comune di 
Trieste che andrà a concorrere sul bando regionale. Detto 
bando si chiuderà presumibilmente a metà del 2012 con la 
definizione dei comuni beneficiari. 

 
Domanda 15  Hanno titolo ad aderire al Bando progetti che già beneficiano di 

del patrocinio di altri enti e di contributi regionali.? 
Risposta 15 L’avviso tramite la compilazione della scheda A raccoglie 

esclusivamente idee progettuali utili al raggiungimento degli 
obiettivi del PISUS 

_____________________________________________________________ 
 

Domanda 16 E’ possibile “partecipare al bando PISUS inviando una 
manifestazione di interesse e non trovando nella scheda B dove 
descrivere l’idea progettuale nell’Asse individuato”? 

Risposta 16 L’idea progettuale non può essere inserita nella scheda B. 
La scheda A può essere compilata da chiunque, cittadini, 
associazioni, ecc, la scheda B va compilata esclusivamente da 
PMI, loro consorzi, ecc. 
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