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1. PRESENTAZIONE GENERALE 
 
 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato con decreto 7 agosto 2003 venti 
“Programmi concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, 
per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. URBAN-Italia”, tra cui anche il Programma 
denominato “L’altra città” di Trieste. In ottemperanza alle indicazioni di cui al Decreto 27 maggio 2002 
dello stesso Ministero, l’Amministrazione comunale aveva infatti predisposto un Programma stralcio 
del Programma iniziale già elaborato per URBAN II. 
In coerenza con quanto espresso nel Decreto 7 luglio 2000, il PIC URBAN II finanzia la promozione e 

realizzazione di strategie particolarmente innovative ai fini della rivitalizzazione economica e sociale 

sostenibile dei centri urbani o dei quartieri degradati delle grandi città e favorisce lo sviluppo e lo 

scambio di conoscenze ed esperienze sulla rivitalizzazione e lo sviluppo urbano sostenibile nell’Unione 

Europea.   

Sulla base della ricognizione della realtà del territorio (analisi SWOT, Strenghs-Weaknesses-Opportunities and 

Threats) ed attraverso la modalità della progettazione partecipata, il Comune di Trieste aveva elaborato 

un programma di sviluppo della zona target. Uno sviluppo che mira ad unificare la Città e l’Altra Città 

in un miglioramento sostenibile dell’ambiente cittadino e della qualità della vita, a rafforzare il senso di 

appartenenza e di cittadinanza attorno ai centri delle periferie, migliorandone visibilmente l’aspetto e la 

fruizione, a sostenere lo sviluppo economico sia attraverso i consueti mercati che l’utilizzo delle nuove 

tecnologie, a sostenere le famiglie nelle componenti dei giovani e degli anziani in un’ottica di 

integrazione. 

 

Coerentemente con le indicazioni ministeriali, il programma stralcio è stato elaborato individuando un 

insieme di azioni e di risorse del Programma iniziale che ne rappresentassero una parte significativa ed 

al contempo ne mantenessero inalterato l’obiettivo generale ed il livello di integrazione fra le diverse 

tipologie di azioni.   

Il Programma stralcio si articola secondo i seguenti ambiti tematici di riferimento: 

 

Asse 1- Riurbanizzazione plurifunzionale ed ecocompatibile di spazi urbani degradati 

Asse 2- Imprenditorialità e Patti per l’occupazione 

Asse 3- Strategie di lotta contro l’esclusione e la discriminazione 

 

Il quadro programmatico si completa con l’Asse relativo alle attività di Assistenza Tecnica locale, 

denominato “Miglioramento della gestione”, e finalizzato a supportarne una implementazione efficacie 
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ed efficiente nonché una corretta azione di informazione sulle opportunità offerte ed i risultati 

conseguiti dal Programma stesso. 

 

Complemento di programmazione 
 

Il presente Complemento di Programmazione (da ora CdP) è stato elaborato dall’Autorità di Gestione 

in coerenza ed ottemperanza alle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in 

occasione della riunione tenutasi a Roma nella giornata del 25 marzo 2003. Esso riprende la strategia e 

gli assi prioritari del programma iniziale riproponendoli e ridefinendoli in funzione delle modifiche 

intervenute fra la data di presentazione del programma e la data di approvazione. Infatti, coerentemente 

con il modus operandi e la filosofia dei Fondi Strutturali dell’UE, e nel rispetto delle indicazioni del 

Ministero stesso di cui all’art. 5 comma 16 del Decreto 7 agosto 2003, l’Amministrazione comunale si è 

attivata ricercando altre fonti di finanziamento per attuare alcuni interventi urgenti e di immediato 

interesse per la collettività. Ciò ha portato allo stralcio di alcune azioni ed al necessario inserimento di 

altre, nel rispetto della compatibilità con l’obiettivo generale del programma. Al fine poi di 

salvaguardare l’integrazione fra azioni comprese in assi diversi ed apportare un miglioramento degli 

indicatori del programma, si è reso opportuno ricollocare alcuni interventi da un Asse ad un altro. Per 

poter meglio comprendere le modifiche introdotte, è stata elaborata una Tabella Sinottica di 

collegamento fra il Programma Stralcio approvato dal Ministero ed il presente Complemento di 

Programmazione. 

 

Tab. n.1 
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Arredo urbano a Borgo San Sergio X
Riqualificazione ambientale area mercato

Nuovo giardino di Borgo San Sergio

Nuovo giardino pubblico di Altura X
Manutenzione straordinaria mercato
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Il CdP definisce, relativamente a ciascun intervento, i contenuti, le modalità di attuazione, le risorse 
finanziarie ed i beneficiari finali. 
Esso si articola in una parte generale comprensiva della sintetica descrizione del programma in termini 
di strategia, obiettivi e risultati; della presentazione della sua articolazione in assi prioritari, misure ed 
azioni e relativi contenuti attuativi; della analisi SWOT e dell’approfondimento della Valutazione ex-
ante; del piano finanziario (per azione, anno e fondo); delle informazioni relative al Piano di 
informazione e pubblicità degli interventi; delle condizioni di attuazione, gestione,  controllo e 
partenariato ed infine del cronoprogramma. 
La parte di dettaglio comprende le singole Schede di progetto che descrivono gli interventi da 
realizzare, i beneficiari, le procedure attuative, il quadro finanziario e gli indicatori di realizzazione, di 
risultato e di impatto. 
Nella tabella che segue è presentata la struttura per Assi, Misure ed Interventi del CdP. 
Tab. n. 2 
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URBAN ITALIA-CITTA’ DI TRIESTE 
ASSE I  Riurbanizzazione plurifunzionale ed ecocompatibile di spazi urbani degradati 

 Misura 1 
Sperimentazione di un piano d’azione per la riqualificazione dell’ambiente 
urbano e per la gestione efficiente delle risorse naturali 

  azione 1.1.a Arredo urbano a Borgo San Sergio 
  azione 1.1.b Giardino di Altura 
  azione 1.1.c Piscina di Altura 
  
  

azione 1.1.d Manutenzione straordinaria mercato comunale di Borgo San Sergio 

ASSE II Imprenditorialità e Patti per l'occupazione 

 Misura 1 Sostegno alle attività economiche 
  azione 2.1.a Bruno Pacorini Distripark 

 Misura 2 Sviluppo delle potenzialità occupazionali 
  Azione 2.2.b Cittadella dell'edilizia 
ASSE III Strategie di lotta contro l'esclusione e la discriminazione 

 Misura 1 Promozione di strutture ad hoc per l'integrazione sociale 
  
  

azione 3.1.a Adeguamento di un centro aggregativo a Borgo San Sergio 

  
  

azione 3.1.b  Biblioteca di quartiere 

  Azione 3.1.c Integrazione sociale dei soggetti disabili 
  
  

azione 3.1.d Organizzazione del complesso per l'infanzia  

 Misura 2 Interventi integrati di lotta all'esclusione sociale 

  azione 3.2.a Habitat: nuovo sportello di portierato sociale 
ASSE IV Miglioramento della gestione 

 Misura 1 Assistenza tecnica  
  azione 4.1.a Assistenza tecnica 

 Misura 2 Valutazione 
  azione 4.2.a Valutazione 

 Misura 3 Comunicazione, pubblicità, informazione 
  azione 4.3.a Comunicazione, informazione, pubblicità 
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2. ANALISI SWOT ed approfondimento della valutazione ex-
ante 
 
Al fine di fornire una chiara ma sintetica descrizione dello stato dell’arte e delle principali tendenze in 
atto è utile ricorrere all’analisi SWOT (Strenghts-Weaknesses-Opportunities-Threats) dell’area bersaglio, che 
coincide con la VII circoscrizione cittadina, comprendente i quartieri di Servola, Borgo San Sergio, 
Chiarbola, Valmaura. (Tab. 3) 

PUNTI DI FORZA 
 
Fattori fisici ed ambientali 
� Collocazione geografica favorevole 
� Presenza di linee ferroviarie dismesse che potrebbero 

essere riutilizzate 

 

 
 
Fattori economici 
� Accessibilità/ampiezza zona industriale 
� Forza sistema intermodale di trasporto 
� Presenza nell’area di un BIC (Business Innovation Center) 
� Realizzazione di interventi di sviluppo locale ed 

urbano attraverso fondi europei, nazionalie regionali 
(ob. 2 , SFOP, contratti di quartiere…) 

 
 
 
Fattori sociali 
 
� Best Practices di carattere sociale realizzate nel 

quartiere 
� Pubblica Amministrazione attiva ed efficiente, in 

grado di accedere ai finanziamenti europei e nazionali 
 
 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 
Fattori fisici ed ambientali 
� Compresenza di insediamenti urbani ed impianti produttivi 

altamente inquinanti 
� Alto livello di inquinamento soprattutto atmosferico ed acustico 
� Degrado ed utilizzo improprio delle aree industriali 
� Povertà e degrado di spazi verdi pubblici 
� Presenza di grandi opere infrastrutturali senza rilievo diretto per il 

territorio (viadotti, stadi, grande viabilità) 
� Patrimonio edilizio abitativo a rischio di degrado 

 
Fattori economici 
� Debolezza del tessuto commerciale  
� Occupazione abusiva di suolo pubblico 
� Processo di riconversione industriale ancora in corso 
� Declino dei settori chiave della cantieristica e della telefonia 

 
Fattori sociali 
 
� Assenza di edifici pubblici destinati ad attività socio-culturali 
� Scarsità di servizi pubblici 
� Scarsa coesione ed isolamento sociale; mancanza di senso di 

comunità 
� Degrado delle regole di convivenza e forte devianza giovanile 
� Disoccupazione di lunga durata soprattutto nei giovani e nelle 

donne 
� Basso tasso di scolarizzazione 
� Forte presenza di nuclei familiari disagiati ed al di sotto della soglia 

di povertà 
OPPORTUNITA’ 
 
Fattori fisici ed ambientali 
� Localizzazione geografica internazionale 
� Adesione e partecipazione ad AGENDA 21 

 
 
Fattori economici 
� Presenza di alcune aziende attive in settori economici 

innovativi ed in crescita 
� Vicinanza di centri scientifici internazionali di 

eccellenza 
� Designazione di Trieste quale sede EXPO 2008 

 
Fattori sociali 
� Presenza di risorse progettuali nel tessuto degli attori 

sociali e locali 
� Accesso a programmi dell’UE da parte 

dell’amministrazione pubblica 

RISCHI 
 
Fattori fisici ed ambientali 
� Graduale isolamento della città rispetto le grandi linee di 

collegamento europee 
� Non elevato grado di integrazione dei nodi nel sistema dei 

trasporti relativi all’asse ovest-est 
 

Fattori economici 
�  Allargamento dell’UE ed entrata di nuovi Stati molto competitivi  
� Graduale perdita di concorrenzialità del porto di Trieste nel bacino 

del Mediterraneo 
� Riduzione delle fonti pubbliche di finanziamento 
� Livelli modesti di accessibilità ed integrazione delle reti 

 
Fattori sociali 

� Aumento delle disparità sociali dovuto all’esclusione dalle nuove 
tecnologie. 
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Come può evincersi dall’analisi condotta, la situazione dell’area oggetto di intervento è multisfaccettata 
e complessa. 
Dal punto di vista socio-economico, è sicuramente rilevante la tipologia abitativa della zona: si tratta di 
aree di edilizia popolare, destinate in origine alle persone impegnate nelle industrie circostanti. Le 
politiche di assegnazione degli alloggi pubblici hanno favorito il crearsi di condizioni di omogeneità  in 
termini di estrazione sociale, livello di istruzione, reddito, con tutte le problematiche conseguenti. 
Accanto a ciò la zona è stata frutto di sperimentazioni edilizie innovative improntate all’idea di 
autarchia ed indipendenza, che hanno purtroppo portato a condizioni di disagio e ghettizzazione. 
Attualmente nella zona oggetto del Programma la fonte principale di reddito è data dal lavoro 
dipendente o dalla pensione, vi sono inoltre diversi casi di famiglie che vivono al di sotto la soglia di 
povertà o che non dichiarano alcun reddito. Alta è la presenza di nuclei familiari composti da una 
persona sola, solitamente anziana, mentre la mancanza di servizi pubblici o a basso costo dedicati alla 
famiglia ed alla cura dell’infanzia non consente alle madri di entrare nel mondo del lavoro, favorendo 
così il persistere di condizioni di disagio economico.  
Per ciò che riguarda la situazione ambientale, l’analisi SWOT mette in luce aree di deterioramento sia 
del territorio, soprattutto in termini di inquinamento atmosferico elevato e degrado dell’area urbana, 
che del patrimonio immobiliare come evidenziano anche le frequenti manifestazioni di abusivismo e 
vandalismo. Emerge inoltre in misura sempre maggiore la tendenza all’isolamento della città nell’ambito 
della grande viabilità europea…  
 
L’analisi del contesto evidenzia al contempo come la zona possa costituire un buon centro di attrazione 
per gli investimenti e per il commercio, vista la posizione favorevole di crocevia fra l’UE ed i paesi 
dell’est Europa, e non subire passivamente le conseguenze che l’entrata di nuovi stati comporterà in 
termini di dumping economico e sociale, di regimi di aiuto più favorevoli e di perdita di agevolazioni. 
Sicuramente positiva è l’importanza attribuita dal Comune di Trieste all’ambito europeo, con la 
costituzione di un ufficio ad hoc, prodromo di futuri programmi e forme di cooperazione ed 
aggregazione fra istituzioni e soggetti socioeconomici per la promozione dello sviluppo locale. In tal 
senso in città operano infatti anche altre realtà di questo tipo quali la Camera di Commercio di Trieste, 
Ufficio Aries, il BIC, l’Area di Ricerca… 
Esistono poi larghe disponibilità di risorse da valorizzare per lo sviluppo, come quella di personale 
altamente specializzato nel campo delle nuove tecnologie, accanto alla presenza di centri di eccellenza 
nella ricerca, della sufficiente dotazione infrastrutturale, delle bellezze paesaggistiche. La promozione 
dello sviluppo dell’area individuata richiede un uso pieno ed adeguatamente produttivo di queste 
risorse, reso possibile attraverso l’abbattimento dei nodi ed ostacoli che caratterizzano la situazione 
attuale. Come per esempio è il caso dell’ insufficiente o distorta utilizzazione delle risorse umane e di 
quelle scientifiche e tecnologiche, non adeguatamente integrate e collegate con il sistema produttivo; e 
delle estese aree di inefficienza che riguardano proprio quest’ultimo gravato da caratteristiche ancora 
sfavorevoli in termini di produttività, disponibilità ed utilizzazione di servizi… 
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Sulla base dei risultati dell’analisi SWOT sono emersi alcuni elementi chiave che hanno portato 
all’elaborazione delle linee strategiche di intervento del Programma URBAN Italia. La Tabella che segue 
sintetizza le relazioni esistenti fra gli elementi del contesto e le linee operative di base del Programma. 
 
Tab. 4 Teoria dell’azione 
 

 Asse 1 Asse 2 Asse 3 
 
 
Punti di forza 

Collocazione geografica  
Presenza di collegamenti 
ferroviari dismessi 
 

Accessibilità/ampiezza zona 
industriale 
Sistema intermodale di 
trasporto 
Presenza  di un BIC 
Interventi di sviluppo locale 
ed urbano già finanziati 
 

Best Practices di carattere 
sociale realizzate nel 
quartiere 
Risorse progettuali PA 

 
 
 
 
Punti di debolezza 

Compresenza insediamenti 
urbani ed impianti produttivi 
Alto livello di inquinamento  
Degrado aree industriali 
Povertà e degrado di spazi 
verdi pubblici 
Grandi opere infrastrutturali 
senza rilievo diretto per il 
territorio (viadotti, stadi, 
grande viabilità) 

Debolezza del tessuto 
commerciale  
Occupazione abusiva di 
suolo pubblico 
Processo di riconversione 
industriale ancora in corso 
Declino dei settori chiave 
della cantieristica e della 
telefonia 

Assenza di edifici pubblici 
destinati  
Mancanza di servizi pubblici 
Scarsa coesione sociale 
Degrado delle regole di 
convivenza  
Disoccupazione di lunga 
durata  
Basso tasso di scolarizzazione 
Forte presenza di nuclei 
familiari disagiati  

 
 
Opportunità 

Localizzazione geografica 
internazionale 

Presenza di aziende in settori 
economici innovativi 
Vicinanza di centri scientifici 
internazionali di eccellenza 
Designazione di Trieste quale 
sede EXPO 2008 

Presenza di risorse 
progettuali nel tessuto locale 
Dinamicità PA 

 
 
Rischi 

Patrimonio edilizio abitativo 
a rischio di degrado 
Isolamento della città  
Non elevata integrazione del 
sistema dei trasporti  

Allargamento dell’UE  
Riduzione delle fonti 
pubbliche di finanziamento 
Livelli modesti di accessibilità 
ed integrazione delle reti 

Aumento delle disparità 
sociali dovuto all’esclusione 
dalle nuove tecnologie. 

 
Fattori di criticità 

Degrado ambientale Insufficiente livello di 
formazione professionale 
Disoccupazione giovanile  di 
lunga durata 

Isolamento  e povertà 
Scarsità di senso civico 
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Nella tabella che segue le linee strategiche di intervento sono analizzate in funzione dei temi trasversali 
rilevanti nell’ambito della programmazione allo sviluppo dell’unione europea. 
 
Tab. 5 Interazione fra assi e temi strasversali 
 
Temi Trasversali Asse 1 Asse 2 Asse 3 
 
 
 
Sostenibilità 
ambientale 

Fruibilità di spazi pubblici e 
verdi del quartiere adattati al 
contesto fisico-ambientale di 
riferimento  
Recupero edifici dimessi ed 
in degrado 
Miglioramento della mobilità 
 

Coinvolgere attivamente le 
realtà produttive nella 
riqualificazione economica, 
fisica e sociale del quartiere 
Connettere lo sviluppo delle 
potenzialità delle nuove 
tecnologie e della società 
dell’informazione con la 
riqualificazione sociale del 
quartiere. 

Tutti gli interventi sono 
attuati nel rispetto della 
sostenibilità ambientale. 
 

 
 
 
Pari opportunità 

Tutti gli interventi sono 
attuati secondo una strategia 
di gender mainstreaming. 

Offrire opportunità di 
formazione e politiche attive 
del lavoro mirate 
all’inserimento lavorativo 
delle categorie più deboli del 
quartiere 
 

Sviluppare e potenziare i 
servizi sociali ed assistenziali 

 
 
Società 
dell’informazione 

Non rilevante. Stimolare nuova 
imprenditorialità nello 
sviluppo delle nuove 
tecnologie e della società 
dell’informazione 

Promuovere attività culturali 
anche attraverso sistemi 
innovativi 
Migliorare la gestione dei 
servizi esistenti attraverso 
attività innovative di ricerca, 
messa in rete, comunicazione 
e identificazione di nuove 
metodologie d’intervento 

 
 

Alfine di poter valutare efficacemente il successo dell’iniziativa, è necessario monitorare l’evoluzione del 
contesto socioeconomico e ambientale dell’area durante tutto il periodo di programmazione. Si 
ricorrerà quindi a degli indicatori di tipo quantitativo che forniranno i dati di partenza relativi ai 
principali elementi di sviluppo della zona di intervento. Tali indicatori, elencati nella tabella seguente, si 
vanno ad aggiungere agli indicatori di realizzazione, risultato e impatto, impiegati per la quantificazione 
degli obiettivi relativi ai singoli interventi. 
 
 
INSERIRE TABELLA 6  
TABELLA DEL MINIMUM SET 
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3. SCHEDE ASSE-MISURA 
 
Asse 1 – Riurbanizzazione plurifunzionale ed ecocompatibile degli spazi urbani 

 
L’asse 1 ricomprende tutte le azioni che riguardano il miglioramento delle caratteristiche fisico-
ambientali del quartiere. 
L’analisi del contesto ha evidenziato infatti la presenza di problemi omogenei riguardanti il forte 
degrado ambientale, la massiccia presenza di edilizia pubblica in degrado, la scarsa dotazione di verde 
pubblico e di servizi per i cittadini…. 
Il programma mira a quindi a trattare tali temi attraverso: 
 
•  il miglioramento della mobilità nell’area, tramite interventi di ripristino e risanamento delle 

carreggiate e dei marciapiedi, favorendo in tal modo le persone anziane ed i giovani che si muovono 
con mezzi alternativi alle autovetture; 

 
•  il miglioramento della qualità e vivibilità degli spazi pubblici, tramite la bonifica di aree verdi e  la 

fornitura di dotazioni sportive, culturali  ed in generale di carattere aggregativo soprattutto 
all’aperto; 

 
•  la sistemazione di edifici degradati e dismessi ma di grande utilità per l’utenza locale, tali da poter 

costituire anche lo spazio per momenti di aggregazione. 
 
 
Gli interventi sono il frutto della ricognizione delle esigenze ambientali e di qualità della vita espresse 
dagli abitanti del quartiere. Il loro scopo ultimo è quello di dare un senso di centralità alla periferia, 
inserendola in un contesto ambientale sano ed eco-compatibile, fornendola di spazi e luoghi di 
aggregazione e servizio, sicuri, ben illuminati, accessibili a tutti… 
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Asse Obiettivo 
globale Obiettivi specifici Misure Interventi 

1.3.a Arredo urbano 
a Borgo San Sergio 

1.3.b Giardino di 
Altura 

1.3.c Piscina di 
Altura   
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Miglioramento 
e 
riqualificazione 
dell’ambiente 
urbano 
attraverso la  
promozione 
d’interventi 
volti a creare 
qualità degli 
spazi urbani, 
dotarli di 
servizi e ridurre  
i fattori di 
degrado 
urbanistico e 
ambientale  

•  rendere fruibile al pubblico 
e riqualificare la dotazione 
di spazi pubblici e verdi, 
accessibili, sicuri e di 
qualità per tutti gli abitanti 
del quartiere; 

•  dotare di servizi e spazi 
pubblici aggregativi 
nell’ottica dello sport e 
della cultura  per gli 
abitanti del quartiere e di 
tutta la città  

•  migliorare la mobilità ed 
accessibilità per gli abitanti 
del quartiere, in particolare 
per coloro con maggiori 
difficoltà di spostamento; 

•  rimodernare  edifici  
sottoutilizzati ed obsoleti 
per attività aggregative 
rilevanti per il quartiere. 

 
 
 
 

1.3 
Sperimentazione 
di un piano di 
azione per la 
riqualificazione 
dell’ambiente 
urbano e per la 
gestione 
efficiente delle 
risorse naturali 

1.3.d Manutenzione 
straordinaria 
mercato comunale 
di Borgo San Sergio 
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Asse 2 – Imprenditorialità e Patti per l’occupazione 

 
L’asse 2 ricomprende le azioni volte a promuovere le attività economiche ed il livello occupazionale nel 
quartiere attraverso interventi che privilegino le nuove tecnologie, la società dell’informazione, 
l’innovazione scientifica e tecnologica, il rispetto dell’ambiente. Gli interventi si sono concentrati quindi 
su: 
 
•  il trasferimento di un importante polo logistico integrato dal cuore della città ad una zona periferica, 

favorendo la sostenibilità ambientale, il rilancio dei sistemi di trasporto intermodale e soprattutto 
creando quell’elemento di ancoraggio al tessuto locale delle grandi arterie della viabilità cittadina, 
stradale, marittima e ferroviaria. La posizione baricentrica del polo fra Italia e Slovenia rappresenta 
inoltre un elemento che contribuirà in maniera sensibile all’integrazione dell’est Europa ed al 
conseguente rilancio e sviluppo del quartiere e della città. 

 
•  la coagulazione di tutte le realtà della città che ruotano attorno al mondo dell’edilizia in funzione di 

una idea di sviluppo congiunto e condiviso: la costituzione di un polo dell’edilizia in una zona 
periferica della città. Attraverso tale struttura si potrà elevare la qualità dei servizi forniti ed offrire  
un ampio livello di formazione, da quella professionale di base a quella universitaria e specialistica. 
In una prospettiva di lungo periodo questa struttura contribuirà sia all’efficace trasferimento e 
consolidamento di conoscenze e tecnologie sia a trattare il problema della disoccupazione delle 
fasce deboli nel mondo del lavoro (giovani poco qualificati, immigrati o lavoratori anziani con 
necessità di riqualificarsi), soprattutto del quartiere.   

 
Sono previsti in particolar modo interventi di allestimento di strutture ed impianti produttivi che 
porteranno un indubbio vantaggio in termini di bonifica e riqualificazione del territorio del quartiere, 
dato che saranno ubicati in zone di rilevante abbandono e degrado.  
Nell’ambito della formazione si cercherà di favorire soprattutto la qualificazione e riqualificazione delle 
competenze e capacità della popolazione locale, dato che si godrà dell’indubbio vantaggio di essere 
collegati con reali opportunità occupazionali. 
Lo sviluppo del polo logistico potrà inoltre contribuire favorendo uno sviluppo imprenditoriale ed 
occupazionale sia diretto che indotto. 
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Asse Obiettivo 
globale Obiettivi specifici Misure Interventi 

2.1 Sviluppo 
imprenditoriale 
ecocompatibile 

2.1.a Bruno 
Pacorini Distripark 
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dell’imprendito
rialità locale 
secondo 
modalità 
ecocompatibili 
e nel campo 
delle alte 
tecnologie e 
potenziamento 
delle possibilità 
offerte ai 
gruppi più 
deboli del 
mercato del 
lavoro 
 

 
•  sostenere uno sviluppo 

imprenditoriale 
ecocompatibile e che 
favorisca l’intermodalità; 

•  coinvolgere attivamente 
le realtà produttive nella 
riqualificazione 
economica, fisica e 
sociale del quartiere; 

•  creare delle reti e 
collegamenti per 
rafforzare comparti 
specifici di sviluppo 
locale; 

•  offrire opportunità di 
formazione e politiche 
attive del lavoro mirate 
all’inserimento lavorativo 
delle categorie più deboli 
del quartiere; 

•  connettere lo sviluppo 
delle potenzialità delle 
nuove tecnologie e della 
società dell’informazione 
con la riqualificazione 
sociale del quartiere. 

2.2 Sviluppo 
delle potenzialità 
occupazionali 

2.2.b Cittadella 
dell’edilizia 
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Asse 3 – Strategie di lotta contro l’esclusione e la discriminazione 

 
L’asse 3 raggruppa tutte le attività che mirano alla promozione ed allo sviluppo della collettività. Vi 
sono ricompresi interventi per i giovani e gli adolescenti, per le famiglie e la tutela dell’infanzia, per le 
persone anziane, quelle disabili e le giovani madri. Le azioni affrontano i maggiori problemi strutturali 
del quartiere, quali povertà, carenze socio-sanitarie, squilibrio demografico, disoccupazione soprattutto 
dei giovani… 
Tali problemi verranno affrontati attraverso la creazione e valorizzazione del senso di appartenenza alla 
collettività del quartiere, affrontando il problema dell’alta frammentazione sociale, della mancanza del 
senso di appartenenza, della cittadinanza passiva, intesa come “condivisione passiva degli spazi” priva 
di qualsiasi sostrato civico e di compartecipazione. E’ significativo a riguardo che l’intervento più 
significativo dell’asse, il progetto “Habitat, salute e sviluppo della comunità”, nuovo sportello di 
portierato sociale, assuma come metodologia ed obiettivo di lavoro proprio la progettazione partecipata 
e la collaborazione fra le strutture pubbliche e del privato sociale. 
Gli interventi in cui si articola l’asse si sostanziano nella: 
 
•  riduzione del disagio sociale, in particolar modo quello giovanile e dei soggetti disabili, e delle 

famiglie attraverso l’offerta di strutture e servizi adeguati che rispondano ad esigenze specifiche  e 
costituiscano un centro di riferimento per l’integrazione e la socializzazione del quartiere. Tali 
strutture rientrano nell’attività di riorganizzazione e messa in rete  dei servizi pubblici e dispongono 
di personale formato ed attento alle esigenze del territorio. 
Sono quindi in grado di fornire servizi complessi ed innovativi, come per esempio momenti di 
autogestione e responsabilizzazione o l’introduzione di indicatori di sostenibilità e performance locale, 
coinvolgimento e partecipazione degli abitanti su temi specifici, scambio di buone pratiche, 
sviluppo di progetti innovativi di integrazione sociale; 
 

•  promozione culturale, al fine di fornire un servizio essenziale di stimolo e diffusione delle 
conoscenze e, in un’ottica di innovatività, anche il punto di riferimento per interventi di 
Formazione continua (e quindi di opportunità di crescita personale e professionale) nonché  luogo 
di accesso alle nuove tecnologie. Si prevede anche l’ideazione ed implementazione di servizi ed 
eventi ad hoc mirati alla realtà del quartiere: iniziative di aiuto ai più deboli, iniziative artistiche, 
teatrali o cinematografiche di carattere partecipativo per i più piccoli etc etc. 
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Asse Obiettivo 
globale Obiettivi specifici Misure Interventi 

3.1.a Adeguamento 
di un centro 
aggregativo a 
Borgo San Sergio 

3.1.b Biblioteca di 
quartiere 

3.1.c Integrazione 
sociale  dei soggetti 
disabili 

3.1 Promozione di 
strutture ad hoc per 
l’integrazione 
sociale 

3.1.d 
Organizzazione del 
complesso per 
l’infanzia 
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Superamento 
delle 
condizioni di 
disagio sociale 
attraverso lo 
sviluppo di 
servizi socio-
culturali e di 
aiuto alla 
persona 
 

•  sviluppare e potenziare i 
servizi sociali ed 
assistenziali in funzione dei 
bisogni degli abitanti del 
quartiere, in particolare 
delle fasce sociali più 
deboli; 

•  migliorare la qualità dei 
servizi pubblici attraverso la 
predisposizione di processi 
d’informazione e 
partecipazione sia degli 
operatori che degli abitanti; 

•  promuovere attività 
culturali legate sia allo 
sviluppo della comunità che 
dei singoli; 

•  promuovere il senso di 
appartenenza e di 
condivisione della comunità 
del quartiere; 

•  migliorare la gestione dei 
servizi esistenti attraverso 
attività innovative di ricerca, 
messa in rete, 
comunicazione e 
identificazione di nuove 
metodologie d’intervento; 

 
 

3.2 Interventi 
integrati di lotta 
all’esclusione 
sociale 

3.2.a Habitat: 
nuovo sportello di 
portierato sociale 
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Asse 4- Miglioramento della gestione 
 

L’Asse “Miglioramento della gestione” ricomprende l’insieme delle misure preparatorie, di sorveglianza, 
di controllo e di valutazione necessarie per la corretta esecuzione del Programma.  In particolare si 
tratta del supporto tecnico necessario per lo svolgimento delle attività che rientrano nella competenza 
specifica dell’Autorità di Gestione: 
 

•  programmazione ed attuazione (compresa la sorveglianza ed il controllo nonché le attività 
connesse al partenariato); 

•  promozione ed informazione; 
•  monitoraggio fisico e finanziario; 
•  valutazione. 

 
Tali attività tecniche, organizzative e gestionali richiedono competenze qualificate e devono fare capo 
direttamente all’Autorità di Gestione che può realizzarle sia direttamente che attraverso la 
consulenza/collaborazione di consulenti esterni. 
 
L’ asse è composto da due misure di assistenza tecnica (Misura 4.1 “Assistenza Tecnica” in senso 
stretto e Misura 4.2 “Valutazione”) e da una dedicata alle attività di informazione e comunicazione ai 
cittadini e destinatari degli interventi (4.3 “Informazione, comunicazione e pubblicità”). Per tutte e tre 
le misure le attività di assistenza tecnica sono svolte a livello locale. Il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, da parte sua, attraverso la Direzione generale per le trasformazioni territoriali, svolgerà le 
seguenti attività di coordinamento (art. 3 del Decreto 7/8/2003): 
 

- attivazione dell’Assistenza Tecnica Centrale di supporto alle amministrazioni comunali 
nell’attuazione dei programmi e di supporto alle attività dell’amministrazione centrale; 

 
- promozione delle attività di valutazione e di ricerca  al fine di valutare l’efficacia dell’azione 

integrata sul territorio attuata dai Comuni attraverso i Programmi URBAN Italia; 
 
- promozione di azioni di comunicazione a livello nazionale finalizzate a migliorare la conoscenza  

dei programmi e ad incrementare la pubblicità  e la divulgazione degli stessi. 
 
Ai sensi dell’art 4 del Decreto 7/8/2003, il Ministero riunirà inoltre almeno una volta l’anno tutte le 
amministrazioni comunali promotrici dei programmi URBAN Italia, le amministrazioni centrali e 
regionali, i rappresentanti delle organizzazioni e delle categorie dei soggetti  che a vario titolo operano 
nei programmi, al fine di valutarne l’andamento e l’impatto complessivo sulle politiche urbane.  
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Asse Obiettivo 
globale Obiettivi specifici Misure Interventi 

4.1. Assistenza 
tecnica  

4.1.a Assistenza 
tecnica 

4.2. Valutazione 4.2.a Valutazione
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Promozione di 
azioni finalizzate 
all’attuazione 
efficace ed 
efficiente del 
Programma e a 
garantire un 
utilizzo ottimale 
delle risorse per 
il 
conseguimento 
degli obiettivi 
prefissati 

•  sostegno al 
funzionamento del 
sistema di sorveglianza 
operativa del 
programma; 

•  sostegno alla ideazione e 
implementazione di un 
efficace sistema di 
controllo tale da 
assicurare che gli 
interventi siano gestiti 
correttamente; 

•  sviluppo del quadro delle 
conoscenze riguardanti 
sia l’attuazione che i 
contenuti del 
Programma; 

•  promozione del 
coinvolgimento degli 
stakeholders; 

•  individuazione di 
strumenti di supporto al 
processo decisionale e 
alla gestione operativa 
attraverso i rapporti di 
valutazione e altri 
prodotti formulati 
durante la vita del 
programma; 

•  valutazione dell’efficacia 
del Programma e 
dell’impatto rispetto agli 
obiettivi da esso 
prefissati; 

•  completa informazione e 
comunicazione sui 
contenuti e 
sull’attuazione del 
Programma, sulle 
possibilità offerte dagli 
interventi e sui risultati 
ottenuti. 

 

4.3. 
Informazione, 
comunicazione e 
pubblicità  

4.3.a 
Informazione, 
comunicazione e 
pubblicità 
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4. SEZIONE MISURA-PROGETTI 
 
4.1 INDICE delle SCHEDE TECNICHE DI  PROGETTO 
 
Le seguenti Schede tecniche di progetto contengono gli aspetti descrittivi, finanziari ed attuativi di 
dettaglio per ogni progetto e sono articolate secondo il seguente indice: 
 
Sezione I - Identificazione e descrizione dell’azione 
I1 - Asse prioritario di riferimento 
I2 - Obiettivi strategici 
I3 - Linee d’intervento ed azioni 
I4 - Tipologia di azioni 
Sezione II – Procedure per l’attuazione dell’azione 
II1 - Beneficiari finali 
II2 - Soggetti attuatori 
II2a - Soggetti destinatari dei benefici 
II3 - Procedure attuative 
II4 - Fasi attuative 
II5 - Normativa di riferimento 
II6 - Spese ammissibili 
Sezione III - Quadro finanziario del progetto 
III1 – Percentuale di cofinanziamento del progetto 
III2 - Piano finanziario  
III3 – Soggetti cofinanziatori 
Sezione IV - Il sistema degli indicatori  
IV1a – Quantizzazione dei risultati 
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Azione 1.1.a Arredo urbano a Borgo San Sergio 
 
Sezione I Identificazione e descrizione dell’azione 
 
I1- Asse prioritario di riferimento 
 
Asse 1- Riurbanizzazione plurifunzionale ed ecocompatibile degli spazi urbani 
 
I2- Obiettivi strategici 
 
Il progetto mira al miglioramento della qualità dell’ambiente urbano attraverso l’eliminazione delle aree 
di degrado ed il miglioramento della infrastrutture viarie. Sono continue infatti le segnalazioni che 
pervengono agli organi di controllo (Carabinieri, Polizia stradale) sul degrado delle strade del 
comprensorio di Borgo San Sergio. Trattandosi di un quartiere periferico, poco collegato con il centro 
città ed abitato in prevalenza da persona anziane non autonome, il dissesto stradale rischia di costituire 
una seria minaccia per la pubblica incolumità e la percorribilità della zona stessa.  
 
I3- Linee di intervento ed azioni 
 
L’intervento consiste in un opera di generale risanamento delle carreggiate e dei marciapiedi delle 
principali vie che attengono al rione di Borgo San Sergio secondo un approccio handicap friendly nonchè 
dell’adeguamento del sistema generale di illuminazione. Con i lavori di via M. Maovaz (2° tratto), via R. 
Rosani e parti di Via Grego e via Forti si completerà tutto l’anello perimetrale delimitante Borgo San 
Sergio. Gli altri interventi riguardano invece le vie interne a tale anello: via di Peco, via Amatori, via 
Gardoni, via Petracco, via Carletti e la zona attorno a piazza XXV aprile, tutta la zona cioè ove si svolge 
il mercatino rionale. Poiché le necessità di manutenzione eccedono di gran lunga le possibilità operative 
del Servizio tecnico preposto, soprattutto per quel che riguarda le vie interne, ci si avvale di ditte esterne 
cui affidare specifici interventi come il presente.  
 
I4- Tipologia di azioni 
 
Classificazione UE 
 
3122- Strade regionali/locali 
 
Classificazione Nazionale 
 
Codice  
progetto 

Descrizione progetto Codice  
sottoprogetto

Descrizione sottoprogetto 

31 Strade regionali/locali 1 Rete viaria regionale/locale 
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Sezione II  Procedure per l’attuazione dell’azione 
 
II1- Beneficiari finali 
 
Beneficiario finale della misura è il Comune di Trieste. 
 
II2- Soggetti attuatori 
 
La struttura organizzativa responsabile dell’attuazione è l’Area Territorio e patrimonio-Servizio 
manutenzione e sviluppo reti urbane, Passo Costanzi n. 2, 34121 Trieste, Tel.: +39/040/6754240, e-
mail ashiku@comune.trieste.it, nella persona dell’ing. Sergio Ashiku. 
 
II2a- Soggetti destinatari dei benefici 
 
Destinatari dell’intervento sono tutti i cittadini, prevalentemente coloro che risiedono ed operano 
nell’area bersaglio. 
 
II3-Procedure attuative  
 
Trattandosi di intervento di competenza ed interesse comunale, rispondente a priorità e vincoli di 
pianificazione e programmazione locale, l’attuazione verrà svolta direttamente da parte dell’Autorità di 
gestione. 
Per tale tipologia di progetti è stata avviato un sistema di coordinamento fra gli uffici comunali 
competenti al fine di garantire il rispetto della tempistica e dei contenuti prefissati nella 
programmazione ed attuazione degli interventi. Per garantire poi il coordinamento tecnico generale 
nell’ambito del Programma URBAN è stato nominato un Responsabile per ogni misura. Per la Misura 
1.3  il referente è proprio l’ing. Sergio Ashiku, dell’Area territorio e patrimonio- Servizio Manutenzione 
e sviluppo reti urbane, che garantirà il raccordo fra l’Area tecnica e l’Autorità di gestione cui rimane 
comunque il ruolo di regia e la responsabilità ultima per il finanziamento e la realizzazione delle azioni 
previste dal programma, nel rispetto della tempistica e delle indicazioni stabilite. 
 
II4-Fasi attuative 
 
Per questo tipo di intervento si prevedono le seguenti fasi attuative: 

 
� progettazione esecutiva 
� approvazione del progetto 
� pubblicità della gara d’appalto 
� raccolta offerte 
� aggiudicazione e stipula del contratto d’appalto 
� realizzazione delle opere, collaudo 
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� pagamenti e controlli amministrativi. 
 

II5-Normativa di riferimento 
 
Legge 109 del 11 febbraio 1994 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e s.m.i. 
Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici». 
Regolamento attuativo della legge regionale sui lavori pubblici D.P.R  5.06.2003 , n. 0165  Pres. 
Codice della strada 30.04.92 n. 285  
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, Decreto del Presidente della repubblica n.  
495 del 16/12/1992. 
 
II6-Spese ammissibili 
 
Le spese ammissibili per le diverse azioni sono quelle previste dalla normativa nazionale e regionale di 

riferimento. 

Per l'individuazione delle voci di spesa eleggibili si fa inoltre riferimento al Reg. (CE) 1783/1999 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/7/1999, pubblicato sul G.U.C.E n. L 213 del 13/8/1999 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale , al Reg. (CE) 1685/2000 della Commissione del 28/7/2000, 
pubblicato sulla G.U.C.E n. L 193 del 29/7/2000, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 
1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni 
cofinanziate dai Fondi Strutturali ed al Reg. (CE) 1145/2003 del 27/6/2003 pubblicato sulla G.U.C.E 
n. L 160 del 28/6/2003 che modifica il Reg. (CE) 1685/2000 per quanto riguarda le norme di 
ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali. 
 

In generale sono previste le seguenti tipologie di spese: 
� spese per indagini, progettazione direzione dei lavori e spese generali 
� spese per opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

 
Nessun aiuto di stato ai sensi dell’art. 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura. 
 
Sezione III  Quadro finanziario del progetto 
 
III1-Percentuale di cofinanziamento del progetto 
 
 
Azione 1.3a Tasso di partecipazione sul totale delle spese ammissibili 

 Nazionale Comunale Regionale Altro Privati TOTALE 

Azione 0% 100% 0% 0% 0% 100% 
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Azione 1.3a Tasso di partecipazione sul totale delle spese pubbliche 

 Nazionale Comunale Regionale Altro TOTALE 

Azione 0% 100% 0% 0% 100% 

 
 
III2-Piano finanziario 
 
Azione 1.3a  Piano finanziario indicativo 
  Spesa Pubblica Privati 

  

Totale costi 
ammissibili Totale costi pubblici 

ammissibili Nazionale Comunale Regionale Altro 
  

Tot 1.266.456,90 1.266.456,90  1.266.456,90                  -                -  
          

-  
Euro 

 
III3-Soggetti cofinanziatori 
 
Non applicabile. 
 
Sezione IV  Il sistema degli indicatori 
 
Indicatori di realizzazione fisica Unità di misura Valore atteso 
Superfici di marciapiedi rifatte mq 10.600 
Superfici di pavimentazione stradale rifatte mq 26.300 
Superfici di muri di contenimento rifatte m 160 
Manufatti di protezione della vegetazione m 250 

Indicatori di risultato   
Superficie stradale rifatta per abitante  mq/abitante 0,83 

Indicatori di impatto   
Riduzione del disagio degli abitanti 
 
 
Residenti che hanno percepito un miglioramento nella sicurezza 
della viabilità 

numero reclami 
/anno 

 
% con riscontro 

positivo 
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Azione 1.1.b Giardino di Altura 
 
Sezione I- Identificazione e descrizione dell’azione 
 
I1- Asse prioritario di riferimento 
 
Asse 1- Riurbanizzazione plurifunzionale ed ecocompatibile degli spazi urbani 
 
I2- Obiettivi strategici 
 
L’azione contribuisce al processo di trasformazione dell’ambito urbano della zona obiettivo al fine di 
rendere gli spazi pubblici e verdi più vivibili, attraenti e sicuri per gli abitanti della zona e di tutta la città. 
Il progetto riguarda l’area di proprietà comunale collocata in zona S. Maria Maddalena Inferiore 
delimitata ad ovest ed a sud dalla via delle Alpi Giulie, a nord dal tracciato ora dimesso della ferrovia 
Trieste-Erpelle, attiva fino alla Seconda Guerra Mondiale, ed ad est dall’area di pertinenza della Chiesa 
parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes in via Monte Mangarat. I piani di zona, che sono andati a 
formare il nucleo abitativo di Altura, prevedevano la urbanizzazione dell’area e la sua destinazione quale 
area verde e ricreativa, tuttavia ciò non si è mai realizzato e l’area residuale di origine agricola è stata 
utilizzata in maniera totalmente abusiva per l’allevamento del bestiame e per l’attività orticola. 
 
In dettaglio quindi l’intervento mira a : 

- restituire alla fruizione degli abitanti  alcune aree degradate ed utilizzate in maniera abusiva per 
attività private; 

- migliorare la qualità, accessibilità, vivibilità degli spazi pubblici delle aree verdi; 
- completare le urbanizzazioni e fornire alla zona  dotazioni sportive e ricreative. 

 
 
I3- Linee di intervento ed azioni 
 
L’intervento si propone di creare un polo articolato ricreativo e di svago per gli abitanti della zona, 
soprattutto giovani e bambini, favorendo momenti di sana aggregazione nell’ambito dello sport. Il 
progetto, che consentirà la completa bonifica del territorio, si articola infatti in varie realizzazioni: una 
pista di pattinaggio acrobatico e ricreativo, un manufatto contenente i servizi collettivi, un chioso/bar 
all’aperto ed un’area adibita a parco giochi per i più piccoli.  
Il tutto sarà collocato in un’area verde, attrezzata con percorsi pedonali, zone alberate, ed un parcheggio 
che servirà tutto il sistema. La scarsità di impianti per il pattinaggio presenti in città, potrebbe attirare 
anche abitanti di altre zone e contribuire alla diminuzione delle condizioni di perifericità del quartiere. 
A latere si sottolinea il fatto che la gestione del chiosco bar  dovrebbe essere fonte di reddito diretto per 
almeno otto mesi all’anno e di reddito indotto per opere di manutenzione e servizi occasionali. 
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Infine, alla sistemazione e valorizzazione dell’area contribuirà anche la realizzazione, da parte della 
Provincia di Trieste, della pista ciclopedonale sul sedime dimesso della ferrovia ed il suo collegamento 
col giardino. 
 
I4- Tipologia di azioni 
 
Classificazione UE 
 
352- Risanamento di aree urbane 
 
Classificazione Nazionale 
 
Codice  
progetto 

Descrizione progetto Codice  
sottoprogetto

Descrizione sottoprogetto 

67 Riqualificazione urbana 1 Verde pubblico 
67 Riqualificazione urbana 2 Arredo urbano 
66 Strutture per turismo e tempo libero 2 Strutture/spazi att. sportive/ricreative 

 
 
Sezione II- Procedure per l’attuazione dell’azione 
 
II1- Beneficiari finali 
 
Beneficiario finale della misura è il Comune di Trieste. 
 
II2- Soggetti attuatori 
 
La struttura organizzativa responsabile dell’attuazione è l’Area Territorio e patrimonio-Servizio verde 
pubblico, Passo Costanzi n. 2, 34121 Trieste, Tel.: +39/040/6754811, e-mail sello@comune.trieste.it, 
nella persona dell’arch. Angela Sello. 
 
II2a- Soggetti destinatari dei benefici 
 
Destinatari dell’intervento sono tutti i cittadini, prevalentemente coloro che risiedono ed operano 
nell’area bersaglio. 
 
II3-Procedure attuative  
 
Trattandosi di intervento di competenza ed interesse comunale, rispondente a priorità e vincoli di 
pianificazione e programmazione locale, l’attuazione verrà svolta direttamente da parte dell’Autorità di 
gestione. 
Per tale tipologia di progetti è stata avviato un sistema di coordinamento fra gli uffici comunali 
competenti al fine di garantire il rispetto della tempistica e dei contenuti prefissati nella 
programmazione ed attuazione degli interventi. Per garantire poi il coordinamento tecnico generale 
nell’ambito del Programma URBAN è stato nominato un Responsabile per ogni misura. Per la Misura 
1.3 il referente è l’ing. Sergio Ashiku, dell’Area territorio e patrimonio- Servizio Manutenzione e 
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sviluppo reti urbane, che garantirà il raccordo fra l’Area tecnica e l’Autorità di gestione cui rimane 
comunque il ruolo di regia e la responsabilità ultima per il finanziamento e la realizzazione delle azioni 
previste dal programma, nel rispetto della tempistica e delle indicazioni stabilite. 
 
II4-Fasi attuative 
 
L’intervento complessivo è stato suddiviso in due lotti funzionali, da attivarsi in tempi differenti a 
seconda dei finanziamenti resi disponibili dall’Amministrazione: 
 

- lotto A, comprendente il parcheggio, il manufatto contenente i servizi collettivi e la relativa 
copertura, la realizzazione del giardino corredato da attrezzature gioco; 

- lotto B, comprendente la pista di pattinaggio con annesse gradinate, la sistemazione degli spazi 
pedonali adiacenti e la sistemazione delle aree verdi di margine. 

 
In generale, la realizzazione di ciascun intervento verrà attuata, tramite l’affidamento dei lavori mediante 
esperimento di gara d’appalto, attraverso le seguenti fasi: 
 

� progettazione preliminare 
� progettazione definitiva 
� acquisizione dei pareri di rito 
� progettazione esecutiva 
� approvazione del progetto 
� pubblicità della gara d’appalto 
� raccolta offerte 
� aggiudicazione e stipula del contratto d’appalto 
� realizzazione delle opere, collaudo 
� pagamenti e controlli amministrativi. 

 
 
II5-Normativa di riferimento 
 
Legge 109 del 11 febbraio 1994 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e s.m.i. 

Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge 

quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”. 

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici» . 

Regolamento attuativo della legge regionale sui lavori pubblici D.P.R  5.06.2003 , n. 0165  Pres. 
Capitolato Generale d'Appalto della Regione D.P.R  5.06.2003 , n. 0166  Pres. 

 
II6-Spese ammissibili 
 
Le spese ammissibili per le diverse azioni sono quelle previste dalla normativa nazionale e regionale di 

riferimento. 

Per l'individuazione delle voci di spesa eleggibili si fa inoltre riferimento al Reg. (CE) 1783/1999 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/7/1999, pubblicato sul G.U.C.E n. L 213 del 13/8/1999 
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sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale , al Reg. (CE) 1685/2000 della Commissione del 28/7/2000, 
pubblicato sulla G.U.C.E n. L 193 del 29/7/2000, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 
1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni 
cofinanziate dai Fondi Strutturali ed al Reg. (CE) 1145/2003 del 27/6/2003 pubblicato sulla G.U.C.E 
n. L 160 del 28/6/2003 che modifica il Reg. (CE) 1685/2000 per quanto riguarda le norme di 
ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali. 
 

In generale sono previste le seguenti tipologie di spese: 
 

� spese per indagini, progettazione direzione dei lavori e spese generali 
� spese per opere edili ed impiantistiche 
� spese per opere di urbanizzazione secondaria 
� spese per opere paesaggistiche ambientali e d’illuminazione di esterni 
� spese per opere necessarie per l’implementazione dei servizi di rete 
� spere per l’acquisizione ed allestimento di arredamento urbano e per interni 
� spese per l’acquisizione di attrezzature specifiche necessarie allo svolgimento delle funzioni 

previste negli spazi e negli edifici realizzati. 
 

Nessun aiuto di stato ai sensi dell’art. 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura. 
 
 
Sezione III- Quadro finanziario del progetto 
 
III1-Percentuale di cofinanziamento del progetto 
 
 
Azione 1.3b Tasso di partecipazione sul totale delle spese ammissibili 

 Nazionale Comunale Regionale Altro Privati TOTALE 

Azione 47% 53% 0% 0% 0% 100% 

 
 
 
Azione 1.3b Tasso di partecipazione sul totale delle spese pubbliche 

 Nazionale Comunale Regionale Altro TOTALE 

Azione 47% 53% 0% 0% 100% 

 
 
III2-Piano finanziario 
 
Azione 1.3b  Piano finanziario indicativo 

  Spesa Pubblica Privati 

  

Totale costi 
ammissibili Totale costi pubblici 

ammissibili Nazionale Comunale Regionale Altro 
  

Tot 1.373.030 1.373.030 650.000           723.030                  -               -
 

- 
Euro  

 



PROGRAMMA URBAN Italia “L’altra città” di TRIESTE- Complemento di programmazione 

 28

 
III3-Soggetti cofinanziatori 
 
Non applicabile. 
 
Sezione IV – Il sistema degli indicatori 
 
Indicatori di realizzazione fisica Unità di misura Valore atteso 
Superfici a verde pubblico create o riqualificate mq 8.800 
Superfici sportive e ricreative create o ripristinate mq 1700 
Indicatori di risultato   
Aumento superficie di verde pubblico attrezzato per abitante  mq/abitante 0,19 
Utenti delle strutture ricreative e sportive di area URBAN numero 

medio/giorno 
 

Utenti delle strutture ricreative e sportive fuori area URBAN numero 
medio/giorno 

 

Enti sportivi e culturali che usufruiscono degli spazi n  
Indicatori di impatto   
Grado di soddisfazione degli utenti % con riscontro 

positivo 
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Azione 1.1.c Piscina di Altura 
 
Sezione I- Identificazione e descrizione dell’azione 
 
I1- Asse prioritario di riferimento 
 
Asse 1- Riurbanizzazione plurifunzionale ed ecocompatibile degli spazi urbani 
 
I2- Obiettivi strategici 
 
Il progetto mira alla riqualificazione ambientale ed alla vivibilità degli spazi pubblici in un’area periferica 
in cui vi sono pochi servizi e pochi momenti di aggregazione a fronte di una forte densità abitativa. Gli 
investimenti nella valorizzazione degli spazi pubblici, particolarmente quelli in ambito sportivo, 
rappresentano un importante elemento di incentivazione del radicamento della popolazione del 
quartiere e quindi di investimenti privati per il recupero abitativo, di contrasto degli episodi di 
vandalismo e di disinteresse della cosa pubblica, nonché di attrazione per l’insediamento di nuovi 
abitanti. La riqualificazione degli spazi pubblici, fruibili dalla popolazione, favorisce i momenti 
aggregativi, contrasta gli episodi di marginalità ed emarginazione cementando il senso di appartenenza 
del quartiere e di valorizzazione del senso di collettività. 
 
In dettaglio quindi l’intervento mira a : 

 
- migliorare la qualità, accessibilità, vivibilità degli spazi pubblici delle aree verdi; 
- incrementare la fruibilità di  dotazioni sportive e ricreative. 
 

I3- Linee di intervento ed azioni 
 
Il progetto si articola in due interventi che intendono rendere funzionali e quindi utilizzabili dagli 
abitanti, alcuni impianti sportivi del Comune Censuario di S. Maria Maddalena Inferiore, e cioè: 
 

1. la sistemazione di elementi di arredo urbano a completamento della copertura praticabile della 
piscina di Altura, resa accessibile con un precedente intervento di realizzazione di una rampa 
d’accesso; 

 
2. l’adeguamento degli impianti sportivi al fine di  garantire idonee condizioni di sicurezza agli 

utenti, con il rifacimento del manto superficiale del campetto di calcio posto nelle vicinanze 
della piscina, utilizzando erba sintetica, con lo scopo di sostituire l’attuale manto (terriccio a 
grana fine) per permettere un agevole utilizzo del campo da calcio. 

 
La vicinanza della nuova pista di pattinaggio e della riqualificata area adiacente (di cui al progetto 
precedente), costituirà un elemento amplificatore delle finalità dei due interventi, favorendone il 
successo. 
 
I4- Tipologia di azioni 
 
Classificazione UE 
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352- Risanamento di aree urbane 
 
Classificazione Nazionale 
 
Codice  
progetto 

Descrizione progetto Codice  
sottoprogetto

Descrizione sottoprogetto 

67 Riqualificazione urbana 2 Arredo urbano 
66 Strutture per turismo e tempo libero 2 Strutture/spazi att. sportive/ricreative 

 
 
Sezione II- Procedure per l’attuazione dell’azione 
 
II1- Beneficiari finali 
 
Beneficiario finale della misura è il Comune di Trieste. 
 
II2- Soggetti attuatori 
 
La struttura organizzativa responsabile dell’attuazione è l’Area Territorio e patrimonio-Servizio 
manutenzione straordinaria e gestione del patrimonio, Passo Costanzi n. 2, 34121 Trieste, Tel.: 
+39/040/6754018, e-mail iammarino@comune.trieste.it, nella persona dell’arch. Lucia Iammarino. 
 
II2a- Soggetti destinatari dei benefici 
 
Destinatari dell’intervento sono tutti i cittadini, prevalentemente coloro che risiedono ed operano 
nell’area bersaglio. 
 
II3-Procedure attuative  
 
Trattandosi di intervento di competenza ed interesse comunale, rispondente a priorità e vincoli di 
pianificazione e programmazione locale, l’attuazione verrà svolta direttamente da parte dell’Autorità di 
gestione. 
Per tale tipologia di progetti è stata avviato un sistema di coordinamento fra gli uffici comunali 
competenti al fine di garantire il rispetto della tempistica e dei contenuti prefissati nella 
programmazione ed attuazione degli interventi. Per garantire poi il coordinamento tecnico generale 
nell’ambito del Programma URBAN è stato nominato un Responsabile per ogni misura. Per la Misura 
1.3 il referente è l’ing. Sergio Ashiku, dell’Area territorio e patrimonio- Servizio Manutenzione e 
sviluppo reti urbane, che garantirà il raccordo fra l’Area tecnica e l’Autorità di gestione cui rimane 
comunque il ruolo di regia e la responsabilità ultima per il finanziamento e la realizzazione delle azioni 
previste dal programma, nel rispetto della tempistica e delle indicazioni stabilite. 
 
II4- Fasi attuative 
 
Le fasi attuative in cui si articola un intervento di questo tipo sono: 
 

� progettazione definitiva 
� progettazione esecutiva 
� approvazione del progetto 
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� affidamenti incarichi professionali esterni (direzione lavori; coordinatore della sicurezza ) 
� pubblicità della gara d’appalto 
� raccolta offerte 
� aggiudicazione e stipula del contratto d’appalto 
� realizzazione delle opere, collaudo 
� pagamenti ( a saldo e conclusione) e controlli amministrativi 

 
 
II5-Normativa di riferimento 
 
Legge Regionale 31 maggio 2002, n.14 “Disciplina organica dei lavori pubblici” e Legge Regionale 30 aprile 

2003, n. 12 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003”: 

Legge 109 del 11 febbraio 1994 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e s.m.i. 

Decreto Legislativo n. 494 del 1996 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di 

sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili” 

 
II6-Spese ammissibili 
 
Le spese ammissibili per le diverse azioni sono quelle previste dalla normativa nazionale e regionale di 

riferimento. 

Per l'individuazione delle voci di spesa eleggibili si fa inoltre riferimento al Reg. (CE) 1783/1999 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/7/1999, pubblicato sul G.U.C.E n. L 213 del 13/8/1999 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale , al Reg. (CE) 1685/2000 della Commissione del 28/7/2000, 
pubblicato sulla G.U.C.E n. L 193 del 29/7/2000, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 
1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni 
cofinanziate dai Fondi Strutturali ed al Reg. (CE) 1145/2003 del 27/6/2003 pubblicato sulla G.U.C.E 
n. L 160 del 28/6/2003 che modifica il Reg. (CE) 1685/2000 per quanto riguarda le norme di 
ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali. 
 
In generale sono previste le seguenti tipologie di spese: 
 

� spese per indagini, progettazione direzione dei lavori e spese generali 
� spese per opere edili ed impiantistiche 
� spese per opere paesaggistiche ambientali e d’illuminazione di esterni 
� spere per l’acquisizione ed allestimento di arredamento urbano  
� spese per l’acquisizione di attrezzature specifiche necessarie allo svolgimento delle funzioni 

previste negli spazi e negli edifici realizzati. 
 

Nessun aiuto di stato ai sensi dell’art. 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura. 
 
 
Sezione III- Quadro finanziario del progetto 
 
 
III1-Percentuale di cofinanziamento del progetto 
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Azione 1.3c Tasso di partecipazione sul totale delle spese ammissibili 

 Nazionale Comunale Regionale Altro Privati TOTALE 

Azione 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

 
 
Azione 1.3c Tasso di partecipazione sul totale delle spese pubbliche 

 Nazionale Comunale Regionale Altro TOTALE 

Azione 0% 100% 0% 0% 100% 

 
III2-Piano finanziario 
 
Azione 1.3c  Piano finanziario indicativo 
  Spesa Pubblica Privati 

  

Totale costi 
ammissibili Totale costi 

pubblici 
ammissibili Nazionale Comunale Regionale Altro 

  

Tot 214.275,18 214.275,18 - 214.275,18                  -               -             - 
Euro 

 
III3-Soggetti cofinanziatori 
 
Non applicabile. 
 
Sezione IV – Il sistema degli indicatori 
 
Indicatori di realizzazione fisica Unità di misura Valore atteso 
Superficie coperta riqualificata mq 1.658 
Superficie sportiva all’aperto riqualificata mq 1.014 
Indicatori di risultato   
Superficie di area pubblica creata o ripristinata  mq/abitante 0,059 
Utenti delle strutture ricreative e sportive di area URBAN numero 

medio/giorno 
 

Utenti delle strutture ricreative e sportive fuori area URBAN numero 
medio/giorno 

 

Enti sportivi e ricreativi che usufruiscono degli spazi n 1 
Indicatori di impatto   
Grado di soddisfazione degli utenti % con riscontro 

positivo 
70 
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Azione 1.1.d Manutenzione straordinaria del mercato comunale 
di Borgo San Sergio 
 
 
Sezione I- Identificazione e descrizione dell’azione 
 
I1- Asse prioritario di riferimento  
 
Asse 1- Riurbanizzazione plurifunzionale ed ecocompatibile degli spazi urbani 
 
I2- Obiettivi strategici 
 
Obiettivo dell’intervento è il miglioramento della qualità della vita degli abitanti del quartiere, 
soprattutto anziani, assicurando loro autonomia ed indipendenza nell’ambito degli acquisti di generi 
alimentari di prima necessità. Il rione periferico di Borgo San Sergio infatti presenta le caratteristiche di 
alta densità abitativa, soprattutto di anziani soli, e scarsità di servizi per la popolazione. In particolare la 
zona è servita da una rete commerciale insufficiente, ed è difficile per le persone anziane (e come è noto 
in tale fascia rientra un gran numero di acquirenti) muoversi in autonomia per raggiungere il centro 
cittadino.  
 
I3- Linee di intervento ed azioni 
 
Il mercato comunale coperto di Borgo San Sergio rappresenta un importante servizio per i cittadini del 
quartiere, in particolare perché garantisce un’ampia gamma di prodotti merceologici, un orario 
prolungato e prezzi convenienti. Esso è inoltre facilmente raggiungibile ed adiacente al locale mercatino 
settimanale, che è il più importante sul territorio comunale, (con una consistenza di 30 posteggi 
destinati alla vendita di generi alimentari e non alimentari) Sia il mercato coperto che ambulante, 
garantiscono degli alti valori di umanizzazione in termini di soddisfazione della richiesta mirata, forte 
fidelizzazione, umanità dei rapporti e costituiscono un importante momento di aggregazione sociale e 
di incontro soprattutto per  le fasce più deboli e marginali della zona. 
La struttura del mercato è tuttavia obsoleta e necessita di importanti opere di manutenzione 
straordinaria, al fine di permetterne la sopravvivenza, evitare atti di vandalismo e renderla fruibile agli 
utenti. In linea generale sono previsti degli interventi di revisione generale dell’intera struttura, sia 
interna che esterna, nonché di adeguamento della stessa soprattutto dei servizi igienici interni e 
costruzione di quelli esterni da utilizzarsi soltanto in occasione del mercatino ambulante del mercoledì. 
 
I4- Tipologia di azioni 
 
Classificazione UE 
 
352- Risanamento di aree urbane 
 
Classificazione Nazionale 
 



PROGRAMMA URBAN Italia “L’altra città” di TRIESTE- Complemento di programmazione 

 34

Codice  
progetto 

Descrizione progetto Codice  
sottoprogetto

Descrizione sottoprogetto 

67 Riqualificazione urbana 2 Arredo urbano 
 
 
Sezione II- Procedure per l’attuazione dell’azione 
 
II1- Beneficiari finali 
 
Beneficiario finale della misura è il Comune di Trieste. 
 
II2- Soggetti attuatori 
 
La struttura organizzativa responsabile dell’attuazione è l’Area Territorio e patrimonio, Passo Costanzi 
n. 2, 34121 Trieste, Tel.: +39/040/6754567, e-mail pocecco@comune.trieste.it, nella persona dell’ing. 
Paolo Pocecco. 
 
II2a- Soggetti destinatari dei benefici 
 
Destinatari dell’intervento sono soprattutto coloro che risiedono ed operano nell’area bersaglio. 
 
II3-Procedure attuative  
 
Trattandosi di intervento di competenza ed interesse comunale, rispondente a priorità e vincoli di 
pianificazione e programmazione locale, l’attuazione verrà svolta direttamente da parte dell’Autorità di 
gestione. 
Per tale tipologia di progetti è stata avviato un sistema di coordinamento fra gli uffici comunali 
competenti al fine di garantire il rispetto della tempistica e dei contenuti prefissati nella 
programmazione ed attuazione degli interventi. Per garantire poi il coordinamento tecnico generale 
nell’ambito del Programma URBAN è stato nominato un Responsabile per ogni misura. Per la Misura 
1.3 il referente è l’ing. Sergio Ashiku, dell’Area territorio e patrimonio- Servizio Manutenzione e 
sviluppo reti urbane, che garantirà il raccordo fra l’Area tecnica e l’Autorità di gestione cui rimane 
comunque il ruolo di regia e la responsabilità ultima per il finanziamento e la realizzazione delle azioni 
previste dal programma, nel rispetto della tempistica e delle indicazioni stabilite. 
 
II4- Fasi attuative 
 
Le fasi attuative in cui si articola un intervento di questo tipo sono: 

 
� progettazione esecutiva 
� approvazione del progetto 
� affidamenti incarichi professionali esterni (direzione lavori; coordinatore della sicurezza ) 
� pubblicità della gara d’appalto 
� raccolta offerte 
� aggiudicazione e stipula del contratto d’appalto 
� realizzazione delle opere, collaudo 
� pagamenti ( a saldo e conclusione) e controlli amministrativi. 
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II5-Normativa di riferimento 
 
Legge 109 del 11 febbraio 1994 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e s.m.i.  

Legge Regionale 04/06/99 nr. 14 – Commercio 

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici». 

 
II6-Spese ammissibili 
 
Le spese ammissibili per le diverse azioni sono quelle previste dalla normativa nazionale e regionale di 
riferimento. 
Per l'individuazione delle voci di spesa eleggibili si fa inoltre riferimento al Reg. (CE) 1783/1999 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/7/1999, pubblicato sul G.U.C.E n. L 213 del 13/8/1999 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Reg. (CE) 1145/2003 del 27/6/2003 pubblicato sulla 
G.U.C.E n. L 160 del 28/6/2003 che modifica il Reg. (CE) 1685/2000 per quanto riguarda le norme di 
ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali. 
In generale sono previste le seguenti tipologie di spese: 
 

� spese per indagini, progettazione direzione dei lavori e spese generali 
� spese per opere edili ed impiantistiche 
� spese per allacciamenti 
� spere per sicurezza  

 
 

Nessun aiuto di stato ai sensi dell’art. 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura. 
 
 
Sezione III- Quadro finanziario del progetto 
 
III1-Percentuale di cofinanziamento del progetto 
 
 
Azione 1.3d Tasso di partecipazione sul totale delle spese ammissibili 

 Nazionale Comunale Regionale Altro Privati TOTALE 

Azione 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

 
 
 
Azione 1.3d Tasso di partecipazione sul totale delle spese pubbliche 

 Nazionale Comunale Regionale Altro TOTALE 

Azione 100% 0% 0% 0% 100% 

 
 
 
III2-Piano finanziario 
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Azione 1.3d Piano finanziario indicativo 
  Spesa Pubblica Privati 

  

Totale costi 
ammissibili Totale costi pubblici 

ammissibili Nazionale Comunale Regionale Altro 
  

Tot 235.310 235.310 235.310                  -               -
 

- 
Euro 

 
III3-Soggetti cofinanziatori 
 
Non applicabile. 
 
Sezione IV – Il sistema degli indicatori 
 
 

Indicatori di realizzazione fisica Unità di misura Valore 
atteso 

Superficie riqualificata mq 775 
Indicatori di risultato   
Superficie di area pubblica ripristinata   mq/abitante 0,017 
Utenti dell’area mercato numero medio/giorno 250 
Utenti anziani numero medio/giorno 200 
Indicatori di impatto   
Grado di soddisfazione degli utenti % con riscontro positivo 90 
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Azione 2.1.a Bruno Pacorini Distripark 
 
Sezione I- Identificazione e descrizione dell’azione 
 
I1- Asse prioritario di riferimento 
 
Asse 2- Imprenditorialità e Patti per l’occupazione 
 
I2- Obiettivi strategici 
 
La logistica ha assunto sempre più importanza per la competitività delle aziende comprendendo le fasi 
di approvvigionamento, immagazzinamento e distribuzione. Ciò porta alla necessità di razionalizzare la 
movimentazione e lo stoccaggio delle merci nel rispetto delle modalità ecocompatibili. 
L’intervento Bruno Pacorini Distripark mira allo sviluppo aziendale nell’ottica dell’innovatività e della 
sostenibilità ambientale. La B.Pacorini SpA, azienda leader nel settore della logistica, vuole realizzare un 
polo operativo integrato per implementare e razionalizzare la sua attività; dismettendo le aree demaniali 
già occupate in Porto Vecchio, di fatto sposta parte della sua attività dal centro della città di Trieste ad 
una zona periferica, contribuendo da un lato al recupero di un’area dismessa ed abbandonata, dall’altro 
sollevando il centro cittadino dal traffico pesante che lo congestiona e causa alti livelli di inquinamento 
dell’aria. Per la sua collocazione, l’intervento non sposterà il traffico merci sulle strade urbane del 
quartiere, al contrario si creerà quell’elemento di ancoraggio al territorio produttivo locale delle grandi 
infrastrutture (viadotti, grande viabilità) che ad oggi è molto debole. La posizione geografica favorirà 
infatti l’accesso alle grandi arterie di comunicazione stradale, ferroviarie e marittima della città. 
 
 
I3- Linee di intervento ed azioni 
 
L’intervento consiste nella realizzazione di un magazzino fornito di un sistema innovativo di stoccaggio 
delle merci, situato all’interno di un polo logistico integrato esteso su una superficie complessiva di 
140.000mq. 
Tale polo, se da un lato, è in grado di  servire in modo efficiente le aziende locali, l’entroterra del Porto 
di Trieste ed i clienti consolidati dello scalo triestino, dall’altra valorizza la posizione baricentrica della 
città tra Italia, Slovenia e centro Europa, essendo in grado di raggiungere facilmente e velocemente i 
diversi clienti europei. 
Il tutto sgravando il centro cittadino della presenza del traffico pesante. Prima della creazione del polo 
logistico infatti la B.Pacorini SpA svolgeva le sue attività esclusivamente in aree attrezzate del porto di 
Trieste, nel cuore della città. Il Distripark invece sorge nell’ambito della zona industriale, in un’area 
dimessa ed abbandonata, adiacente  una banchina del Canale navigabile con pescaggio di 9 metri, 
raccordata con la ferrovia ed a soli 300 metri di distanza dalla rete autostradale. Gli edifici compresi nel 
Distripark sono strutturati in funzione della tipologia di merce e di traffico; le aree scoperte consentono 
agevoli spazi di manovra e quelle adiacenti ai magazzini sono serviti da binari ferroviari per arrivo e 
partenza di merce via ferrovia.In tal modo viene valorizzata l’intermodalità e favorito un sistema di 
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trasporto più sostenibile dal punto di vista ambientale, riuscendo al contempo a potenziare quei 
collegamenti con l’est Europa, che costituiranno le basi per lo sviluppo futuro della città. 
Il nuovo magazzino, in particolare, sarà dotato di un nuovo sistema informatico integrato a mezzo di 
fibre ottiche e software personalizzati alle varie merceologie che consentono di localizzare esattamente 
le merci in modo tale che in tempo reale si possano avere tutte le informazioni sui prodotti sia come 
storico che di giacenza. 
 
I4- Tipologia di azioni 
 
Classificazione UE   
 
351- Riassetto e bonifica di aree industriali e militari 
 
Classificazione Nazionale 
 
Codice  
progetto 

Descrizione progetto Codice  
sottoprogetto 

Descrizione sottoprogetto 

62 Recupero aree dismesse 3 Altre attività economiche 
 
 
Sezione II- Procedure per l’attuazione dell’azione 
 
II1- Beneficiari finali 
 
Beneficiario finale della misura è la Bruno Pacorini SpA. 
 
II2- Soggetti attuatori 
 
La struttura organizzativa responsabile dell’attuazione è la Bruno Pacorini SpA, Via Caboto, 19/2 
34147- Trieste, Tel.: +39/040/3899111, e-mail info@pacorni.it, nella persona del dott. Federico 
Pacorini. 
 
II2a- Soggetti destinatari dei benefici 
 
L’intervento della B.Pacorini SpA determina un beneficio per il settore industriale e per la struttura 
portuale, garantendo una maggior efficienza dei servizi logistici e un aumento della capacità 
concorrenziale dell’intero sistema produttivo triestino.  
Tutti gli abitanti della città sono destinatari di benefici indiretti per gli effetti occupazionali e di 
attivazione economica che questo investimento induce, nonché per la riduzione dell’impatto 
ambientale, in particolare sulla qualità dell’aria, determinato da una razionalizzazione del traffico di 
mezzi pesanti.  
La popolazione della zona Urban potrà beneficiare in forma più diretta delle ricadute di questa azione, 
grazie al risanamento di una zona degradata e all’incentivazione di nuovi insediamenti e di nuove attività 
produttive collegate alla logistica.   
 
II3-Procedure attuative  
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L’Amministrazione comunale ha stipulato una Convenzione con la B.Pacorini SpA in base alla quale 
quest’ultima si assume il totale carico dell’intervento, ivi compreso l’onere della gestione dei lavori. Per 
garantire poi il coordinamento tecnico generale nell’ambito del Programma URBAN è stato nominato, 
all’interno dell’Amministrazione comunale, un Responsabile per ogni misura. Per la Misura 2.1 il 
referente è il dott. Mauro Silla, Vice Direttore generale e dirigente del Servizio Affari Europei-Urban che 
garantirà il raccordo fra il soggetto attuatore e l’Autorità di gestione cui rimane comunque il ruolo di 
regia e la responsabilità ultima per il finanziamento e la realizzazione delle azioni previste dal 
programma, nel rispetto della tempistica e delle indicazioni stabilite. 
 
II4- Fasi attuative 
 
Le fasi attuative in cui si articola un intervento di questo tipo sono: 
 

� Stipula della Convenzione  
� Predisposizione del progetto 
� Approvazione del progetto  
� Procedure per l’ottenimento della concessione edilizia 
� Realizzazione delle opere, collaudo 
� Pagamenti (a saldo e conclusione) e controlli  

 
II5-Normativa di riferimento 
 
Legge n. 142 dd. 08.06.1990 Ordinamento delle autonomie locali  
Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste. 
 
 
II6- Spese ammissibili 
 
Le spese ammissibili per le diverse azioni sono quelle previste dalla normativa nazionale e regionale di 
riferimento. 
Per l'individuazione delle voci di spesa eleggibili si fa inoltre riferimento al Reg. (CE) 1783/1999 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/7/1999, pubblicato sul G.U.C.E n. L 213 del 13/8/1999 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale , al Reg. (CE) 1685/2000 della Commissione del 28/7/2000, 
pubblicato sulla G.U.C.E n. L 193 del 29/7/2000, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 
1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni 
cofinanziate dai Fondi Strutturali ed al Reg. (CE) 1145/2003 del 27/6/2003 pubblicato sulla G.U.C.E 
n. L 160 del 28/6/2003 che modifica il Reg. (CE) 1685/2000 per quanto riguarda le norme di 
ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali. 
 

In generale sono previste le seguenti tipologie di spese: 
 
� Spese per progettazione, direzione lavori e spese generali; 
� Spese per l’acquisizione dell’immobile; 
� Spese per opere edili ed impiantistiche; 
� Spese per opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 
� Spese per opere di illuminazione di esterni; 
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� Spese per opere di implementazione dei servizi in rete; 
� Spese per  acquisizione ed installazione di sistemi informatici ed altre attrezzature. 

 
Nessun aiuto di stato ai sensi dell’art. 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura. 
 
Sezione III- Quadro finanziario del progetto 
 
III1-Percentuale di cofinanziamento del progetto 
 
Azione 2.1.a Tasso di partecipazione sul totale delle spese ammissibili 

 Nazionale Comunale Regionale Altro Privati TOTALE 

Azione 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

 
 
Azione 2.1.a Tasso di partecipazione sul totale delle spese pubbliche 

 Nazionale Comunale Regionale Altro TOTALE 

Azione 0% 0% 0% 0% 0% 

 
III2-Piano finanziario 
 
Azione 2.1.a Piano finanziario indicativo 

  Totale costi 
ammissibili 

Spesa Pubblica Privati 

   Totale costi pubblici 
ammissibili 

Nazionale Comunale Regionale Altro   

Tot 2.403.117,00                  -             - 2.403.117,00-
Euro 

III3-Soggetti cofinanziatori 
 
L’intervento viene completamente finanziato dalla Bruno Pacorini SpA. 
 
Sezione IV – Il sistema degli indicatori 
 
Indicatori di realizzazione fisica Unità di misura Valore atteso 
Superfici risanate e riqualificate  mq 6.700 
Indicatori di risultato   
Mezzi pesanti che operano nel nuovo polo logistico n. /giorno 20 
Mezzi pesanti che entrano in città n. 0 
Numero di posti di lavoro (nuovi o salvaguardati) nell’area obiettivo n. 30 
Indicatori di impatto   
Grado di soddisfazione delle imprese utenti dei servizi 
 

% con riscontro 
positivo 

100 

Riduzione dell’impatto ambientale  Kg CO2 
risparmiate* 

0,6366 

(* 3,183 kg di CO2 per tonnellata di gasolio) 
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Azione 2.2.a Cittadella dell’edilizia 
 
Sezione I- Identificazione e descrizione dell’azione 
 
I1- Asse prioritario di riferimento 
 
Asse 2 – Imprenditorialità e Patti per l’occupazione 
 
I2- Obiettivi strategici 
 
L’intervento prevede la creazione di un centro integrato ed all’avanguardia nel settore dell’edilizia, 
che sia in grado di offrire in maniera sinergica formazione, servizi alle imprese, consulenza sulla 
sicurezza nei cantieri edili, mutualità ed assistenza.  
 
L'azione permette di perseguire obiettivi importanti su piani diversi: 

� l'intervento edilizio consente come primo ed immediato risultato, il recupero di un'area 
degradata del quartiere, che si inserisce coerentemente nel programma di risanamento e 
bonifica della zona; 

� la trasformazione del complesso immobiliare in un centro di interesse economico e sociale, 
con la destinazione d'uso della struttura a centro integrato di servizi al settore edile, è 
finalizzata a favorire: 

o la rigenerazione socio-economica dell'area; 
o la creazione di percorsi formativi di qualificazione e riqualificazione con il 

conseguente inserimento lavorativo soprattutto rivolto ai giovani della zona; 
o lo sviluppo e l’ammodernamento delle imprese edili; 
o la crescita delle competenze nel campo ambientale e nel campo degli interventi di  

bioedilizia 
 
Accanto agli impatti legati alla maggiore vivibilità dell’area, al contributo all'occupazione e all'indotto 
economico generato in loco, l'intervento vuole costituire un primo esempio di intervento di ampio 
partenariato privato-pubblico sviluppato attorno ad uno specifico settore economico. Per questo 
motivo e per la qualità dei servizi attivati, la Cittadella vuole esser un punto di riferimento nel comparto 
delle costruzioni non solo per la città di Trieste ma per tutto il bacino dell’est Europa. 
 
I3- Linee di intervento ed azioni 
 
Gli Enti Paritetici del settore edile della Provincia di Trieste- Cassa Edile di mutualità ed assistenza; 
Scuola Edile Edilmaster; CPT Comitato Paritetico Territoriale per la sicurezza sul lavoro – hanno 
deciso di avviare un processo comune di razionalizzazione e di implementazione delle attività dei 
singoli Enti. Si è pertanto deciso di acquistare, nel comprensorio dell’Ente Zona Industriale di Trieste, 
una parte di uno stabilimento dismesso sito in via Cosulich 10, per realizzare, dopo un lavoro di 
ristrutturazione, una sede comune. Sede comune dove realizzare un unico punto di riferimento per 
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tutto il settore edile: per le Imprese, per i lavoratori, per le scuole collegate al mondo delle costruzioni: 
Facoltà di Architettura, Istituti per geometri, periti edili e istituto d’arte.  
 
A questo fine verranno promossi: 
 

� investimenti in infrastrutture per le imprese e la formazione 
� la razionalizzazione e miglioramento dei servizi offerti 
� la formazione sui temi ambientali e della bioedilizia 
� il coordinamento fra strutture pubbliche e private, professionali e  formative  
 

Nello specifico, l’intervento inserito nel programma Urban II prevede il recupero di un’area industriale 
di mq. 1890, già costituita da tre edifici accessibili sia da via Cosulich che da via Caboto, oltre che da 
un’area scoperta che sarà attrezzata per lo svolgimento delle attività didattiche di cantiere. L’immobile 
ospiterà una zona per le attività didattiche manuali, diverse aule corsi, la sede del CPT, gli uffici della 
Scuola Edile, aree ricreative complementari, una sala riunioni polifunzionale, una sala per riunioni fino a 
mq 152 oppure tre aule didattiche, ma anche gli uffici della Cassa Edile e gli spazi dedicati alla Facoltà 
di Architettura dell’Università di Trieste. Il cantiere pilota sarà appositamente concepito per 
sperimentare i principi dell’architettura bioecologica, testare materiali ecocompatibili, monitorare sul 
campo il rapporto costi-benefici dei diversi materiali, studiare le tematiche ambientali rilevanti per la 
regione quali campi elettromagnetici e presenza del gas radon. 
 
I4- Tipologia di azioni 
 
Classificazione UE   
 
351- Riassetto e bonifica di aree industriali e militari 
164- Servizi comuni per le imprese 
 
Classificazione Nazionale 
 
Codice  
progetto 

Descrizione progetto Codice  
sottoprogetto 

Descrizione sottoprogetto 

62 Recupero aree dismesse 3 Altre attività economiche 
13 Servizi comuni per PMI ed artigianato 6 Centri di informazione/servizi 

 
Sezione II- Procedure per l’attuazione dell’azione 
 
II1- Beneficiari finali 
 
Beneficiari finali della misura sono la Nuova Cassa Edile, la Scuola Edile Edilmaster ed il Comitato 
Paritetico Territoriale della Provincia di Trieste.  
 
II2- Soggetti attuatori 
 
L’intervento è a regia comunale ed attuato in stretta collaborazione con i beneficiari finali: Nuova Cassa 
Edile, Comitato Paritetico Territoriale, Via San Francesco n. 22, 34100 Trieste, Tel.: +39/040/363131, 
Scuola Edile Edilmaster, viale Miramare n. 89, e-mail gpcittadella@nuovacassaediletrieste.191.it, 
referente il sig. Paolo Petrini. 



PROGRAMMA URBAN Italia “L’altra città” di TRIESTE- Complemento di programmazione 

 43

 
II2a- Soggetti destinatari dei benefici 
 
I destinatari dell’intervento sono gli abitanti della zona di riferimento nonché tutti quelli che ruotano 
attorno al mondo dell’edilizia, in particolare i giovani disoccupati ed inoccupati della zona URBAN.  
 
II3-Procedure attuative  
 
L’Amministrazione comunale ha stipulato una Convenzione con la Nuova Cassa Edile, il Comitato 
Paritetico Territoriale e la Scuola Edile Edilmaster, in base alla quale quest’ultimi si assumono il totale 
carico dell’intervento, ivi compreso l’onere della gestione degli appalti dei lavori. Lo strumento scelto 
per la gara d’appalto è stato quello della Licitazione Privata come previsto dall’art. 1, 4 lettera d) della 
Legge 14 del 02/02/1973. Per garantire poi il coordinamento tecnico generale nell’ambito del 
Programma URBAN è stato nominato un Responsabile per ogni misura. Per la Misura 2.2 il referente è 
il dott. Mauro Silla, Vice Direttore generale e dirigente del Servizio Affari Europei-Urban che garantirà il 
raccordo fra il soggetto attuatore e l’Autorità di gestione cui rimane comunque il ruolo di regia e la 
responsabilità ultima per il finanziamento e la realizzazione delle azioni previste dal programma, nel 
rispetto della tempistica e delle indicazioni stabilite. 
 
II4-Fasi attuative 
 
 
Per questo tipo di intervento si prevedono le seguenti fasi attuative: 

 
� Stipula della Convenzione  
� Predisposizione del progetto 
� Approvazione del progetto da parte dei partners  
� Procedure per l’ottenimento della concessione edilizia 
� Realizzazione delle opere, collaudo 
� Pagamenti ( a saldo e conclusione) e controlli  

 
 
II5-Normativa di riferimento 
 
Legge n. 142 dd. 08.06.1990 Ordinamento delle autonomie locali  
Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste. 
 
II6-Spese ammissibili 
 
Le spese ammissibili per le diverse azioni sono quelle previste dalla normativa nazionale e regionale di 
riferimento. 
Per l'individuazione delle voci di spesa eleggibili si fa inoltre riferimento al Reg. (CE) 1783/1999 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/7/1999, pubblicato sul G.U.C.E n. L 213 del 13/8/1999 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale , al Reg. (CE) 1685/2000 della Commissione del 28/7/2000, 
pubblicato sulla G.U.C.E n. L 193 del 29/7/2000, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 
1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni 
cofinanziate dai Fondi Strutturali ed al Reg. (CE) 1145/2003 del 27/6/2003 pubblicato sulla G.U.C.E 
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n. L 160 del 28/6/2003 che modifica il Reg. (CE) 1685/2000 per quanto riguarda le norme di 
ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali. 
 

In generale sono previste le seguenti tipologie di spese: 
 
� Spese per progettazione, direzione lavori e spese generali; 
� Spese per l’acquisizione dell’immobile; 
� Spese per opere edili ed impiantistiche; 
� Spese per opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 
� Spese per opere di illuminazione di esterni; 
� Spese per opere di implementazione dei servizi in rete; 
� Spese per acquisizione di arredi e macchinari 
� Spese per  acquisizione ed installazione di sistemi informatici ed altre attrezzature. 

 
Nessun aiuto di stato ai sensi dell’art. 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura. 
 
Sezione III- Quadro finanziario del progetto 
 
III1-Percentuale di cofinanziamento del progetto 
 
 
Azione 2.1b Tasso di partecipazione sul totale delle spese ammissibili 

 Nazionale Comunale Regionale Altro Privati TOTALE 

Azione 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

 
 
Azione 2.1b Tasso di partecipazione sul totale delle spese pubbliche 

 Nazionale Comunale Regionale Altro TOTALE 

Azione 0% 0% 0% 0% 0% 

 
 
III2-Piano finanziario 
 
Azione 2.1b  Piano finanziario indicativo 
  Spesa Pubblica Privati 

  

 

Totale costi 
ammissibili 

Totale costi pubblici 
ammissibili 

Nazionale Comunale Regionale Altro 
  

Tot. 1.026.883,00 0     1.026.883,00 
Euro 

 
III3-Soggetti cofinanziatori 
 
L’intervento viene completamente finanziato dagli Enti Paritetici del settore edile della Provincia di 
Trieste- Cassa Edile di mutualità ed assistenza; Scuola Edile Edilmaster; CPT Comitato Paritetico 
Territoriale per la sicurezza sul lavoro. 
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Sezione IV – Il sistema degli indicatori 
 
Indicatori di realizzazione fisica Unità di misura Valore atteso 
Superfici risanate e riqualificate mq 1.200 
Indicatori di risultato   
Servizi e attività insediate nella struttura n. 4 
Giovani disoccupati fruitori della struttura n./anno 25 
Imprese edili fruitrici della struttura n. 550 
Giovani del quartiere fruitori della struttura /totale disoccupati 
fruitori 

%  

Indicatori di impatto   
Giovani disoccupati avviati al lavoro n./anno 12 
Giovani disoccupati del quartiere avviati al lavoro n.  
Grado di soddisfazione delle imprese edili utenti dei servizi 
 

% con riscontro 
positivo 
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Azione 3.1.a Adeguamento di un centro aggregativo a Borgo 
San Sergio 
 
Sezione I- Identificazione e descrizione dell’azione 
 
I1- Asse prioritario di riferimento 
 
Asse 3- Strategie di lotta contro l’esclusione e la discriminazione 
 
I2- Obiettivi strategici 
 
L’intervento ha come obiettivo la realizzazione di spazi specificamente desinati alle attività espressive, 
sociali e aggregative dei giovani del rione di Borgo San Sergio.  Si colmerà la lacuna della totale assenza, 
di proposte, interventi e opportunità specificamente rivolte a ragazze e ragazzi preadolescenti e 
adolescenti molti dei i quali, per la povertà materiale e culturale delle famiglie da cui provengono e per 
l’assenza di stimoli positivi provenienti dall’ambiente urbano di riferimento si ritrovano facilmente nella 
marginalità da dove sviluppano anche percorsi di devianza e dinamiche di disadattamento. 
Il complessivo intervento di riqualificazione strutturale e sociale, intende pertanto creare le condizioni 
per supportare lo sviluppo della comunità di riferimento, con particolare attenzione alle fasce d’età 
giovanili ed alle specificità di genere, per sostenere questi cittadini e cittadine nella complessa fase della 
crescita e di approdo verso la maturità e la piena assunzione di responsabilità. 
In tale contesto assume particolare rilevanza l’attivazione di una rete sociale tra tutte le agenzie 
educative operanti sul territorio (dalla scuola, alla parrocchia, alle società sportive, ecc.) al fine di una 
comune programmazione di azioni e interventi integrati che coinvolgano l’intera popolazione giovanile.  
Come in altre parti della città anche a Borgo San Sergio esiste una struttura dedicata ai giovani, il Centro 
Ricreativo Comunale per bambini e giovani (RICREATORIO1). Si tratta di una struttura che è 
pienamente inserita nella realtà locale e che conta un elevato afflusso di ragazzi, ma che dispone di 
spazi troppo esigui al fine della programmazione di attività ed interventi diversificati in ragione delle 
diverse fasce d’età dell’utenza. Il suo ampliamento (in particolare di un’ala dell’edificio attualmente in 
disuso) consentirebbe di rispondere alle esigenze della collettività ed offrire un servizio maggiormente 
qualificato in termini di capienza e di tipologia dei servizi offerti a  tutta la potenziale utenza della zona.  
In particolare, assicurare ai bambini più piccoli un luogo sicuro dove trascorrere i pomeriggi al di fuori 
della famiglia, in un ambiente adeguato e con il sostegno di personale qualificato, rappresenta l’unico 
servizio fondamentale per molte famiglie a basso reddito del quartiere. Frequenti sono infatti i casi in 

                                                 
1 Il Ricreatorio comunale rappresenta una istituzione tradizionale che caratterizzala città di Trieste. Nasce nel 1908 su 
iniziativa del maestro Niccolò Cobolli, per volontà dell’Amministrazione civica, allora sotto il dominio austriaco. I 
ricreatori furono creati come istituzione pubblica improntata a caratteristiche di assoluta laicità. Al di là degli aspetti 
politici e funzionali che accompagnarono la loro fondazione, i ricreatori non furono solo uno strumento per convertire 
alla causa nazionale italiana sempre più ampi ceti popolari, ma divennero in concreto uno strumento educativo di 
prim’ordine. I loro programmi di attività erano basati fin dall’inizio su di una visione globale dell’azione educativa e 
prevedevano, accanto alle tradizionali attività di educazione fisica, intesa in senso molto ampio, la musica, il canto, il 
lavoro manuale, la filodrammatica. Grande importanza veniva data inoltre al gioco libero che si svolgeva 
prevalentemente all’aperto, nel "campo" del ricreatorio; ogni struttura infatti era dotata di un grande spazio esterno che 
era ed è ancora oggi una grande palestra all’aperto, la continuazione della strada all’interno del ricreatorio. 
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cui le donne sono costrette a rinunciare ad una attività lavorativa perché non vi è nessuno disposto ad 
accudire gratuitamente i figli e non vi sono le risorse finanziarie per ricorrere a servizi a pagamento. Il 
rafforzamento del Ricreatorio della zona favorirà l’inserimento lavorativo delle donne e quindi il 
benessere familiare.  
L’impatto dell’ intervento, nel suo orizzonte strategico, consentirà quindi in maniera diretta l’aumento 
del benessere delle giovani generazioni supportandone la progressiva fuoriuscita dalle attuali condizioni 
di marginalità, in maniera indiretta favorirà un miglioramento complessivo delle condizioni di vita per le 
famiglie e l’intera collettività del rione. 
 
I3- Linee di intervento ed azioni 
 
L’intervento consiste in opere di ampliamento della struttura edilizia presente a Borgo San Sergio 
adibita a ricreatorio e rivolta ad una utenza della fascia d’età dai 6 ai 18 anni tramite la 
riqualificazione di un edificio comunale adiacente, già adibito a scuola materna ed attualmente 
dismesso. L’ampliamento del Centro e la destinazione d’uso dei nuovi spazi da riqualificare 
consentiranno una migliore articolazione dell’offerta educativa ed aggregativa organizzata in modo tale 
da diversificarla per fasce d’età. Innanzitutto si prevede la realizzazione di due aule per inserire negli 
ambienti del Ricreatorio le attività del “Servizio Integrativo Scolastico” che attualmente vengono 
parzialmente tenute negli edifici scolastici della zona a loro volta già carenti di spazi. Ciò consentirà 
anche di liberare spazi al fine di sistemare adeguatamente le attività per i “più piccoli”, oggi troppo 
compresse dentro l’angusta struttura del Centro. D’altra parte verranno realizzati specifici spazi, 
opportunamente attrezzati, da destinare all’aggregazione giovanile: una sala polifunzionale, una sala 
prove musicali ed una sala multimediale. 
 
In particolare le realizzazioni saranno così strutturate e finalizzate: 
 
Sala polifunzionale per esposizioni, incontri, conferenze e spettacoli ove realizzare: 
•  la “restituzione” al territorio delle esperienze più significative realizzate dal Centro di aggregazione 

giovanile; 
•  la gestione di processi di progettazione partecipata con gruppi formali e informali di giovani del 

territorio, con riguardo anche alla specifica differenza di genere; 
•  esperienze di autorganizzazione dei giovani 
•  attività di sostegno e counselling per le famiglie degli adolescenti. 
 
Sala prove musicali, opportunamente attrezzata,da destinare all’utilizzo da parte di gruppi musicali 
giovanili del territorio; tale intervento rappresenta un arricchimento, anche in termini di servizi e 
strutture, di un territorio privo di servizi culturali. 
 
Centro multimediale, opportunamente attrezzato, da destinare alle attività dei giovani abitualmente 
frequentanti il Centro di aggregazione e altresì, in orario serale, destinato a progetti mirati alla 
promozione dell’occupazione giovanile in ambito informatico e delle nuove tecnologie. Tali interventi 
andranno promossi attraverso partnership da attivare con i centri di formazione professionale operanti 
in ambito cittadino.    
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Servizio integrativo scolastico (S.I.S.) Si tratta di un servizio di appoggio e sostegno alle famiglie dei 
bambini che frequentano la scuola dell’obbligo presente sul territorio, che non funziona a tempo pieno 
(il servizio prevede l’erogazione della mensa scolastica e di supporti educativi per lo svolgimento dei 
compiti nelle prime ore del pomeriggio). Tale tipologia di servizio è già stata attivata dal Comune in 
diverse zone della città, ma solo limitatamente a Borgo San Sergio a causa della esiguità degli spazi 
disponibili. Nell’ambito della ristrutturazione dell’immobile in argomento verranno ricavati spazi per n. 
2 aule di S.I.S, le quali andranno ad aggiungersi alle altre aule di S.I.S. già presenti entro l’attuale 
struttura di ricreatorio.  Sarà così possibile raccogliere e riorganizzare le attività di S.I.S. per i bambini 
dalla 1° classe di scuola elementare sino alla 3° media.  
 
In considerazione del fatto che la struttura, in particolar modo la sala polifunzionale, sarà utilizzata 
anche da enti esterni (si prevede la collaborazione con consultori, Azienda sanitaria, comitati dei 
cittadini per attività che coinvolgono tutto il quartiere) si prediligerà, come metodologia operativa 
dell’intervento, la progettazione partecipata che  coinvolga tutti gli abitanti del quartiere, sia destinatari 
diretti che indiretti dell’intervento. 
 
I4- Tipologia di azioni 
 
Classificazione UE 
 
36- Infrastrutture sociali e sanità pubblica 
 
Classificazione Nazionale 
 
Codice  
progetto 

Descrizione progetto Codice  
sottoprogetto

Descrizione sottoprogetto 

68 Strutture attività socio assistenziali 3 Altre strutture 
 
 
Sezione II- Procedure per l’attuazione dell’azione 
 
II1- Beneficiari finali 
 
Beneficiario finale della misura è il Comune di Trieste. 
 
II2- Soggetti attuatori 
 
La struttura organizzativa responsabile dell’attuazione è l’Area Territorio e patrimonio-Servizio 
manutenzione straordinaria e gestione del patrimonio, Passo Costanzi n. 2, 34121 Trieste, Tel.: 
+39/040/6754018, e-mail iammarino@comune.trieste.it, nella persona dell’arch. Lucia Iammarino. 
 
II2a- Soggetti destinatari dei benefici 
 
I soggetti destinatari diretti dell’intervento sono: 
•  i giovani fino ai 18 anni iscritti e frequentanti il Ricreatorio e non  
•  i bambini in età di scuola elementare e media che si iscriveranno al Servizio integrativo scolastico 

(S.I.S.) 
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I soggetti destinatari indiretti sono le famiglie con minori e, più in generale, l’intera popolazione del 
territorio.  
 
II3-Procedure attuative  
 
Trattandosi di intervento di competenza ed interesse comunale, rispondente a priorità e vincoli di 
pianificazione e programmazione locale, l’attuazione verrà svolta direttamente da parte dell’Autorità di 
gestione. 
Per tale tipologia di progetti è stata avviato un sistema di coordinamento fra gli uffici comunali 
competenti al fine di garantire il rispetto della tempistica e dei contenuti prefissati nella 
programmazione ed attuazione degli interventi, in particolare fra il soggetto attuatore e la referente 
scientifica, dott.ssa Tiziana Tiozzo, Dirigente del Servizio Affari generali – Ricreatori e Condizione 
giovanile dell’Area Educazione e condizione giovanile. Per garantire poi il coordinamento tecnico 
generale nell’ambito del Programma URBAN è stato nominato un Responsabile per ogni misura. Per 
la Misura 3.1 il referente è l’ing. Giampietro Tevini, dell’Area territorio e patrimonio- Servizio Sviluppo 
del Patrimonio, che garantirà il raccordo fra l’Area tecnica e l’Autorità di gestione cui rimane comunque 
il ruolo di regia e la responsabilità ultima per il finanziamento e la realizzazione delle azioni previste dal 
programma, nel rispetto della tempistica e delle indicazioni stabilite. 

 
II4- Fasi attuative 
 
Le fasi attuative in cui si articola un intervento di questo tipo sono: 
 

� progettazione definitiva 
� progettazione esecutiva 
� approvazione del progetto 
� affidamenti incarichi professionali esterni  
� pubblicità della gara d’appalto 
� raccolta offerte 
� aggiudicazione e stipula del contratto d’appalto 
� realizzazione delle opere, collaudo 
� pagamenti ( a saldo e conclusione) e controlli amministrativi. 

 
II5-Normativa di riferimento 
 
Legge 109 del 11 febbraio 1994 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e s.m.i. 

Decreto Legislativo n. 494 del 1996 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di 

sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili” 

L.R. n. 14 dd. 31.5.2002 “Disciplina organica dei lavori pubblici”; 

Decreto del Presidente della Regione 5.06.2003, n. 0165/pres. “Regolamento di attuazione della legge regionale 

n. 14/2002 in materia di lavori pubblici”. 

Decreto del Presidente della Regione 5.06.2003, n. 0166/pres. “Capitolato generale d’appalto per i lavori 

pubblici (articolo 34, legge regionale 31 maggio 2002, n. 14)” 
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D.P.R. n. 503 del 24.7.1996 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli uffici, 

spazi e servizi pubblici” 

Legge n. 104 del 5.2.1992 “ Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate." 

Legge n. 46 del 5.3.1990 “ Norme per la sicurezza degli impianti” 

Delibera Consigliare n. 1133 del 30 novembre 19733 e s.m.i. Regolamento Edilizio del Comune di Trieste  

Deliberazione giuntale n. 97 del 24 settembre 1997:  Regolamento dei Ricreatori comunali 

Deliberazione giuntale n. 1348 del 22 ottobre 1998: Carta del Servizio Ricreatori comunali 

 

II6-Spese ammissibili 
 
Le spese ammissibili per le diverse azioni sono quelle previste dalla normativa nazionale e 

regionale di riferimento. 

Per l'individuazione delle voci di spesa eleggibili si fa inoltre riferimento al Reg. (CE) 1783/1999 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/7/1999, pubblicato sul G.U.C.E n. L 213 del 

13/8/1999 sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Reg. (CE) 1145/2003 del 27/6/2003 

pubblicato sulla G.U.C.E n. L 160 del 28/6/2003 che modifica il Reg. (CE) 1685/2000 per quanto 

riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali. 

 

In generale sono previste le seguenti tipologie di spese: 
 

� spese per indagini, progettazione direzione dei lavori e spese generali 
� spese per opere edili ed impiantistiche 
� spese per allacciamenti 
� spere per sicurezza  

 
Nessun aiuto di stato ai sensi dell’art. 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura. 
 
 
Sezione III- Quadro finanziario del progetto 
 
 
III1-Percentuale di cofinanziamento del progetto 
 
 
Azione 3.1a Tasso di partecipazione sul totale delle spese ammissibili 

 Nazionale Comunale Regionale Altro Privati TOTALE 

Azione 23% 77% 0% 0% 0% 100% 
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Azione 3.1a Tasso di partecipazione sul totale delle spese pubbliche 

 Nazionale Comunale Regionale Altro TOTALE 

Azione 23% 77% 0% 0% 100% 

 
III2-Piano finanziario 
 
Azione 3.1a  Piano finanziario indicativo 

  Totale costi 
ammissibili 

Spesa Pubblica Privati 

   Totale costi pubblici
ammissibili 

Nazionale Comunale Regionale Altro   

Tot 437.427,92 437.427,92 100.000,00 337.427,92                  -               -         -

Euro 
 

III3-Soggetti cofinanziatori 
 
Non applicabile. 
 
Sezione IV – Il sistema degli indicatori 
 
Indicatori di realizzazione fisica Unità di misura Valore 

atteso 
Superficie riqualificata mq 610 
Vani attrezzati disponibili numero 5 
Capienza massima (ala da adeguare) numero utenti 100 
Indicatori di risultato   
Iniziative formative e culturali attuate numero/anno 10 
Utenti iscritti  del ricreatorio numero medio utenti/sett. 130 
Utenti iscritti del ricreatorio  fascia 6-13 numero medio utenti/ sett. 80 
Utenti iscritti del ricreatorio  fascia 14-18 numero medio utenti/ sett. 50 

� - di cui residenti  iscritti  % 90 
� - di cui residenti non iscritti % 10 

Orario di apertura settimanale numero ore/settimana 40 
Indicatori di impatto   
Grado di soddisfazione degli utenti % con riscontro positivo 90 
Grado di soddisfazione dei residenti % con riscontro positivo 60 
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Azione 3.1.b Biblioteca di quartiere                                                 
 
Sezione I- Identificazione e descrizione dell’azione 
 
I1- Asse prioritario di riferimento  
 
Asse 3- Strategie di lotta contro l’esclusione e la discriminazione 
 
I2- Obiettivi strategici 
 
L’intervento mira a combattere l’emarginazione ed il disagio sociale per tutte le fasce della popolazione 
attraverso l’accrescimento della fruizione culturale del quartiere. L’incremento e la diversificazione 
dell’offerta culturale permettono infatti, da un lato, di ampliare il bagaglio culturale attraverso 
l’educazione permanente incrementando così le possibilità di inserimento occupazionale ed 
imprenditoriale, dall’altro favoriscono momenti di aggregazione e socializzazione qualificati e pubblici 
nel quartiere. In tal modo viene anche rafforzata l’identità culturale ed il senso di appartenenza ai 
luoghi. 
Nella città di Trieste sono al momento aperte due biblioteche comunali, una storica che ha compiti di 
conservazione e ricerca, l’altra che invece deve garantire informazione, aggiornamento culturale, la 
fruizione di letteratura finalizzata ad attività di svago e tempo libero, favorire il collegamento tra 
cittadini e amministrazione locale, occuparsi dell’avviamento alla lettura dei ragazzi.  
La localizzazione centrale di questa seconda biblioteca la rende difficilmente accessibili alla popolazione 
che vive nei quartieri periferici, che viene così privata, soprattutto nelle sue fasce più deboli, anziani e 
bambini, delle risorse offerte dalle biblioteche di pubblica lettura. 
Coprire inoltre con una biblioteca pubblica la zona bersaglio significa dare un servizio per  ben il 21% 
della popolazione di tutta la città.2 
 
 
I3- Linee di intervento ed azioni 
 
L’intervento consiste nella apertura di una biblioteca comunale di pubblica lettura all’interno del 
complesso Visintini3, a Borgo San Sergio, accanto al Polo per l’infanzia. Tale ubicazione garantirà 
facilità di accesso, ampio orario di apertura e la proficua interazione fra scuola e biblioteca, avvicinando 
i bambini più piccoli alla cultura secondo modalità ludiche. Al fine di fornire un servizio 
contestualizzato alle esigenze del quartiere, la biblioteca si proporrà anche come luogo di raccolta ed 
archiviazione del materiale prodotto dalle associazioni e dai gruppi organizzati della zona, non solo di 
Borgo San Sergio ma anche dei rioni limitrofi di Valmaura e Servola, appartenenti alla stessa 
Circoscrizione.  In tal modo si porrà come luogo di raccolta e conservazione della memoria della 
comunità locale. 

                                                 
2 Dati ad ottobre 2003 fonte Osservatorio Programmazione Statistica del Comune di Trieste. 
3 Per una descrizione della localizzazione dell’intervento vedi Scheda successiva. 
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La biblioteca sarà aperta sia all’utenza individuale che a quella organizzata in gruppi, proporrà materiale 
documentario sempre aggiornato, si avvarrà  dell’informatica sia per la catalogazione che per la ricerca 
bibliografica e fattuale. 
Il servizio si caratterizzerà per : 
 

� l’organizzazione di corsi di alfabetizzazione informatica per adulti e ragazzi;  
� l’attivazione di un servizio di prestito recapitato a domicilio per anziani ed ammalati; 
� la collaborazione, attraverso progetti mirati, con gruppi attivi sul territorio interessato  
� l’offerta alle scuole della circoscrizione del programma annuale di attività con gruppi classe che 

prevedono laboratori di tipologie diverse dedicati alle diverse fasce d’età , per favorire l’avvio 
alla lettura e alla ricerca 

� l’organizzazione di letture ad alta voce, conferenze,  incontri con gli autori 
 
La biblioteca prevede una zona per gli under 15, una sala lettura per gli adulti ed una sala multimediale 
attrezzata per permettere la visione di audiovisivi e l’ascolto di CD e cassette musicali. 
 
L’intervento comprende anche la sistemazione della zona verde limitrofa al fine di garantire la più 
ampia fruizione possibile dell’area. 
 
I4- Tipologia di azioni 
 
Classificazione UE 
 
354- Valorizzazione beni culturali 
 
Classificazione Nazionale 
 
 
Codice  
progetto 

Descrizione progetto Codice  
sottoprogetto

Descrizione sottoprogetto 

65 Allestimento spazi fruizione 
patrimonio culturale 

2 Strutture spazi attività socio/culturali 

 
 
Sezione II- Procedure per l’attuazione dell’azione 
 
II1- Beneficiari finali 
 
Beneficiario finale della misura è il Comune di Trieste. 
 
II2- Soggetti attuatori 
 
La struttura organizzativa responsabile dell’attuazione è l’Area Territorio e patrimonio, Passo Costanzi 
n. 2, 34121 Trieste, Tel.: +39/040/6754567, e-mail pocecco@comune.trieste.it, nella persona dell’ing. 
Paolo Pocecco.  
 
II2a- Soggetti destinatari dei benefici 
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Destinatari dell’intervento sono soprattutto coloro che risiedono ed operano nell’area bersaglio: singoli, 
gruppi organizzati e associazioni del territorio, scuole del territorio, servizi pubblici e privati (es. 
ricreatori comunali, case di riposo). 
 
II3-Procedure attuative  
 
Trattandosi di intervento di competenza ed interesse comunale, rispondente a priorità e vincoli di 
pianificazione e programmazione locale, l’attuazione verrà svolta direttamente da parte dell’Autorità di 
gestione.  
Per tale tipologia di progetti è stata avviato un sistema di coordinamento fra gli uffici comunali 
competenti al fine di garantire il rispetto della tempistica e dei contenuti prefissati nella 
programmazione ed attuazione degli interventi, in particolare fra il soggetto attuatore e la referente 
scientifica, dott.ssa Bianca Cuderi del Servizio Biblioteca Civica. 
Per garantire poi il coordinamento tecnico generale nell’ambito del Programma URBAN è stato 
nominato un Responsabile per ogni misura. Per la Misura 3.1 il referente è l’ing. Giampietro Tevini, 
dell’Area territorio e patrimonio- Servizio Sviluppo del Patrimonio, che garantirà il raccordo fra l’Area 
tecnica e l’Autorità di gestione cui rimane comunque il ruolo di regia e la responsabilità ultima per il 
finanziamento e la realizzazione delle azioni previste dal programma, nel rispetto della tempistica e delle 
indicazioni stabilite. 
 
II4- Fasi attuative 
 
Le fasi attuative in cui si articola un intervento di questo tipo sono: 

� affidamenti incarichi professionali esterni  
� progettazione preliminare 
� progettazione definitiva 
� progettazione esecutiva 
� approvazione del progetto 
� pubblicità della gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori  
� raccolta offerte 
� aggiudicazione e stipula del contratto d’appalto 
� realizzazione delle opere 
� pagamenti ( a saldo e conclusione) e controlli amministrativi/ collaudo 
� pubblicità della procedura di evidenza pubblica  per l’acquisizione degli arredi  
� raccolta offerte ed aggiudicazione 
� acquisizione mobilio 
� pagamenti ( a saldo e conclusione) e controlli amministrativi 
 

II5-Normativa di riferimento 
 
Legge 109 del 11 febbraio 1994 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e s.m.i.  

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici». 

DPGR n. 0165/Pres. del 5 giugno 2003, «Regolamento di attuazione previsto dalla legge regionale 

14/2002 recante “Disciplina organica dei lavori pubblici”. 
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DPGR n. 0166/Pres. del 5 giugno 2003, «Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici da 

realizzarsi nel territorio regionale di cui all’art. 34 della legge regionale 14/2002”. 

Legge n. 46 del 5 marzo 1990 “Norme per la sicurezza degli impianti” 

Legge Regionale n. 52 dell’ 11 novembre 1991 “Norme regionali in materia di pianificazione territoriale 

ed urbanistica”. 

Legge Regionale n. 44 del 23 agosto 1995 “Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei 

locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi”. 

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per 
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."  
La legge regionale n. 60 del 18.11.1976 e sue modifiche “Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti 

bibliotecari e museali...” 

 
II6-Spese ammissibili 
 
Le spese ammissibili per le diverse azioni sono quelle previste dalla normativa nazionale e regionale di 

riferimento. 

Per l'individuazione delle voci di spesa eleggibili si fa inoltre riferimento al Reg. (CE) 1783/1999 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/7/1999, pubblicato sul G.U.C.E n. L 213 del 13/8/1999 

sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Reg. (CE) 1145/2003 del 27/6/2003 pubblicato sulla 

G.U.C.E n. L 160 del 28/6/2003 che modifica il Reg. (CE) 1685/2000 per quanto riguarda le norme di 

ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali. 

 

In generale sono previste le seguenti tipologie di spese:  
 

� spese per indagini, progettazione direzione dei lavori e spese generali 
� spese per opere edili ed impiantistiche 
� spese per opere paesaggistiche ambientali e d’illuminazione di esterni 
� spere per l’acquisizione del materiale documentario e degli elementi di arredo 
� spese per l’acquisizione di attrezzature informatiche necessarie allo svolgimento delle funzioni 

previste negli spazi e negli edifici realizzati  
� spese per il superamento delle barriere architettoniche 

 
 

Nessun aiuto di stato ai sensi dell’art. 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura. 
 
 
Sezione III- Quadro finanziario del progetto 
 
 
III1-Percentuale di cofinanziamento del progetto 
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Azione 3.1b Tasso di partecipazione sul totale delle spese ammissibili 

 Nazionale Comunale Regionale Altro Privati TOTALE 

Azione 83% 17% 0% 0% 0% 100% 

 
 
Azione 3.1b Tasso di partecipazione sul totale delle spese pubbliche 

 Nazionale Comunale Regionale Altro TOTALE 

Azione 83% 17% 0% 0% 100% 

 
III2-Piano finanziario 
 
 
Azione 3.1b  Piano finanziario indicativo 

  Spesa Pubblica Privati 

  

Totale costi 
ammissibili Totale costi pubblici 

ammissibili Nazionale Comunale Regionale Altro 
  

Tot 720.000,00 720.000,00 600.000,00 120.000,00                  -               -             - 
Euro 

 
III3-Soggetti cofinanziatori 
 
Non applicabile. 
 
 
Sezione IV – Il sistema degli indicatori 
 
Indicatori di realizzazione fisica Unità di misura Valore atteso 
Superficie coperta riqualificata mq 540 
Attrezzature informatiche acquisite numero 10 
Elementi di arredo inseriti numero da definire 
Indicatori di risultato   
Orario di apertura settimanale Numero ore 36 
Utenti della struttura Numero 

medio/giorno 
50 

Possessori della tessera della biblioteca numero/annuo 1.000 
Manifestazioni collaterali  realizzate numero/anno 50 
Indicatori di impatto   
Grado di soddisfazione degli utenti % con riscontro 

positivo 
80 
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Azione 3.1.c Integrazione sociale dei soggetti disabili 
 
Sezione I- Identificazione e descrizione dell’azione 
 
I1- Asse prioritario di riferimento 
 
Asse 3- Strategie di lotta contro l’esclusione e la discriminazione 
 
I2- Obiettivi strategici 
 
L’intervento vuole contribuire a rispondere ai problemi di emarginazione attraverso la valorizzazione 
delle strutture sociali già presenti. In particolare si mira a sostenere gli elementi che operano 
positivamente per l’integrazione dei soggetti disabili nella vita quotidiana del quartiere in modo da 
garantire loro spazi e servizi adeguati. L’obiettivo verrà raggiunto attraverso l’idonea sistemazione di 
due Centri diurni per le persone disabili all’interno dell’area bersaglio 
I centri diurni verranno inseriti in un contesto urbano ove costituiranno dei punti di riferimento per le 
attività svolte e per  l’ampio orario di apertura che  favorirà al massimo l’integrazione dell’ utenza 
disabile ospitata. 
La collocazione è inoltre rispettosa sia del principio della territorializzazione, ovvero delle necessità 
relative ai disabili che risiedono nel quartiere o in quelli confinanti, che dei criteri regionali inerenti la 
razionale distribuzione territoriale dei centri per disabili nel contesto cittadino più ampio. 
La nuova collocazione dei Centri favorirà inoltre nuove sinergie e collaborazioni poiché, nella stessa 
zona, all’interno del grande complesso edilizio dell’ATER, vi sono due dei tre “Gruppi appartamento”, 
esistenti in città, che ospitano e forniscono assistenza 24 ore su 24 rispettivamente a tre e cinque disabili 
psichici non autosufficienti che frequentano proprio questi centri diurni.  
 
 
I3- Linee di intervento ed azioni 
 
L’intervento riguarda  due centri diurni (rispettivamente denominate “Laboratorio Caffè d’Orzo” e 
“Borgo San Sergio”) che ospitano persone disabili gravi di età compresa fra i 15 ed i 65 anni, non in 
grado di percorrere progetti di “normalità” di studio e di lavoro e che quindi hanno il diritto di fruire di 
servizi socio-educativi ed assistenziali.4 Attualmente tali centri sono situati in alcuni locali scolastici 
lasciati liberi dalla scuola media di Borgo San Sergio, in una collocazione temporanea e limitata che non 
soddisfa appieno le esigenze dell’utenza. Il carattere di precarietà della sistemazione infatti non ha 
consentito l’adeguamento degli spazi ed ha quindi condizionato le attività svolte. 
I due centri verranno sistemati all’interno dell’ex scuola materna di Via Valmaura n. 39/1, attraverso 
un’opera di sistemazione generale e di adeguamento funzionale. In particolare la struttura verrà 
articolata in modo tale da consentire una diversificazione delle attività e degli spazi in funzione del 
grado di disabilità degli utenti, articolazione che al momento è inattuabile data le dimensioni ridotte 
dell’attuale sede, ma che è indispensabile per poter offrire un servizio efficace e funzionale.   

                                                 
4 Legge Regionale n. 41 del 25 settembre 1996 “Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari 
a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. 
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Se da un lato le attività che sono condotte nei centri sono le stesse per entrambe le tipologie di soggetti 
e si concentrano sostanzialmente in due ambiti principali: 

- mantenimento del grado di autonomia raggiunto attraverso l’attenzione al benessere fisico e la 
cura della persona 

- sviluppo delle potenzialità manuali e progettuali; 
 

dall’altro le modalità attuative devono diversificarsi in funzione delle capacità dei soggetti stessi.  Per i 
disabili gravi del centro Borgo San Sergio le attività si concentrano prevalentemente sul mantenimento 
delle abilità psicomotorie, quali, la capacità di muoversi in città, di gestire il denaro, l’essere in grado di 
cucinare qualcosa in autonomia e solo in maniera più ridotta sulle attività progettuali, quali la 
lavorazione di materiali, l’utilizzo di particolari strumenti, etc etc… I soggetti disabili che vantano una 
maggiore capacità manuale ed intellettiva si concentrano prevalentemente sullo sviluppo di attività 
artistico-produttive come la lavorazione della ceramica o della cartapesta, il laboratorio fotografico ed in 
generale nelle attività progettuali decise anno per anno che mirano specificamente allo sviluppo del 
binomio “soggetto disabile-comunità”.5 
L’ampliamento e la strutturazione degli spazi consentiranno quindi sia di migliorare l’efficacia delle 
attività che di incrementare la qualità ed il numero dei progetti integrativi. 
La gestione di suddette strutture è affidata al C.E.S.T., un’associazione di famiglie di disabili che, con 
una  trentennale esperienza nel settore della disabilità, gode del riconoscimento pubblico che si realizza 
attraverso l’affidamento della gestione con la formula della convenzione di 5 centri diurni, di 1 
comunità alloggio e di 2 gruppi appartamento per disabili psichici.  
 
I4- Tipologia di azioni 
 
Classificazione UE 
 
36- Infrastrutture sociali e sanità pubblica 
 
Classificazione Nazionale 
 
Codice  
progetto 

Descrizione progetto Codice  
sottoprogetto

Descrizione sottoprogetto 

68 Strutture attività socio assistenziali 3 Altre strutture 
 
Sezione II- Procedure per l’attuazione dell’azione 
 
II1- Beneficiari finali 
 
Beneficiario finale della misura è il Comune di Trieste. 
 
II2- Soggetti attuatori 
 

                                                 
5 Esempi recenti di queste progettualità sono: la produzione di manufatti per la vendita in occasione della 
manifestazione BIOEST, che si svolge ogni anno  a Trieste, o la presenza di uno stand informativo gestito dagli utenti 
del centro nell’ambito della manifestazione nazionale Barcolana.  
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La struttura organizzativa responsabile dell’attuazione è l’Area Territorio e patrimonio, Passo Costanzi 
n. 2, 34121 Trieste, Tel.: +39/040/6754567, e-mail pocecco@comune.trieste.it, nella persona dell’ing. 
Paolo Pocecco. 
 
II2a- Soggetti destinatari dei benefici 
 
I soggetti destinatari diretti dell’intervento sono persone disabili di 15 ai 65 anni portatori di handicap 
psichico grave. 
 
I soggetti destinatari indiretti sono le famiglie dei disabili residenti nell’ambito territoriale URBAN. 
 
II3-Procedure attuative  
 
Trattandosi di intervento di competenza ed interesse comunale, rispondente a priorità e vincoli di 
pianificazione e programmazione locale, l’attuazione verrà svolta direttamente da parte dell’Autorità di 
gestione. 
Per tale tipologia di progetti è stata avviato un sistema di coordinamento fra gli uffici comunali 
competenti al fine di garantire il rispetto della tempistica e dei contenuti prefissati nella 
programmazione ed attuazione degli interventi, in particolare fra il soggetto attuatore e la referente 
scientifica, dott.ssa Maria Pia Namer dell’Area Servizi Sociali e sanitari. Per garantire poi il 
coordinamento tecnico generale nell’ambito del Programma URBAN è stato nominato un Responsabile 
per ogni misura. Per la Misura 3.1 il referente è l’ing. Giampietro Tevini, dell’Area territorio e 
patrimonio- Servizio Sviluppo del Patrimonio, che garantirà il raccordo fra l’Area tecnica e l’Autorità di 
gestione cui rimane comunque il ruolo di regia e la responsabilità ultima per il finanziamento e la 
realizzazione delle azioni previste dal programma, nel rispetto della tempistica e delle indicazioni 
stabilite. 
 
II4- Fasi attuative 
 
Le fasi attuative in cui si articola un intervento di questo tipo sono: 

 
� progettazione definitiva/esecutiva 
� approvazione del progetto 
� pubblicità della gara d’appalto per i lavori edili 
� raccolta offerte 
� aggiudicazione e stipula del contratto d’appalto 
� realizzazione delle opere, collaudo 
� pagamenti ( a saldo e conclusione) e controlli amministrativi. 
 

II5-Normativa di riferimento 
 
Legge 109 del 11 febbraio 1994 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e s.m.i. 

L.R. n. 14 dd. 31.5.2002 “Disciplina organica dei lavori pubblici”; 

Decreto del Presidente della Regione 5.06.2003, n. 0165/pres. “Regolamento di attuazione della legge regionale 

n. 14/2002 in materia di lavori pubblici”. 
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Decreto del Presidente della Regione 5.06.2003, n. 0166/pres. “Capitolato generale d’appalto per i lavori 

pubblici (articolo 34, legge regionale 31 maggio 2002, n. 14)” 

D.P.R. n. 503 del 24.7.1996  “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli uffici, 

spazi e servizi pubblici” 
Legge n. 104 del 5.2.1992 “ Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate." 

Legge n. 46 del 5.3.1990 “ Norme per la sicurezza degli impianti” 

Delibera Consigliare n. 63 del 31/07/2003 approvato con DPGR 09/Pres del 21/01/2004: Regolamento 

Edilizio del Comune di Trieste . 

Legge Regionale n. 52 del 19 novembre 1991, “Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed 

urbanistica”. 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone 

handicappate”. 

Legge n. 41 del 25 settembre 1996 “Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore 

delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. 

 
II6- Spese ammissibili 
 
Le spese ammissibili per le diverse azioni sono quelle previste dalla normativa nazionale e regionale di 

riferimento. 

Per l'individuazione delle voci di spesa eleggibili si fa inoltre riferimento al Reg. (CE) 1783/1999 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/7/1999, pubblicato sul G.U.C.E n. L 213 del 13/8/1999 

sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Reg. (CE) 1145/2003 del 27/6/2003 pubblicato sulla 

G.U.C.E n. L 160 del 28/6/2003 che modifica il Reg. (CE) 1685/2000 per quanto riguarda le norme di 

ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali. 

 
In generale sono previste le seguenti tipologie di spese: 
 
•  spese per indagini, progettazione, direzione dei lavori e spese generali; 
•  spese per opere edili ed impiantistiche; 
•  spese per sicurezza 
•  spese per opere di adeguamento alle barriere architettoniche; 
•  spese per gli allacciamenti alle opere a rete 
•  spese per l'acquisizione di attrezzature specifiche necessarie allo svolgimento delle funzioni previste 

negli spazi ed edifici recuperati. 
 
Nessun aiuto di stato ai sensi dell’art. 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura. 
 
 
Sezione III- Quadro finanziario del progetto 
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III1-Percentuale di cofinanziamento del progetto 
 
 
Azione 3.1c Tasso di partecipazione sul totale delle spese ammissibili 

 Nazionale Comunale Regionale Altro Privati TOTALE 

Azione 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

 
 
Azione 3.1c Tasso di partecipazione sul totale delle spese pubbliche 

 Nazionale Comunale Regionale Altro TOTALE 

Azione 0% 100% 0% 0% 100% 

 
 
III2-Piano finanziario 
 
 
Azione 3.1c  Piano finanziario indicativo 

  Totale costi 
ammissibili 

Spesa Pubblica Privati 

   Totale costi pubblici 
ammissibili 

Nazionale Comunale Regionale Altro   

Tot 600.000,00 600.000,00 0 600.000,00 0 0 0 
Euro 

 
III3-Soggetti cofinanziatori 
 
Non applicabile. 
 
Sezione IV – Il sistema degli indicatori 
 
Indicatori di realizzazione fisica Unità di misura Valore 

atteso 
Superficie coperta  riqualificata  mq 735 
Indicatori di risultato   
Utenti dei centri di età 15-35 n. iscritti 10 
Utenti dei centri di età 35-65 n. iscritti 13 
Progetti integrativi speciali disabili-comunità n. progetti/anno 2 
Orario di apertura settimanale Numero ore 42 
Indicatori di impatto   
Grado di soddisfazione degli utenti % con riscontro positivo 90 
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Azione 3.1.d Organizzazione del complesso per l’infanzia 
 
Sezione I- Identificazione e descrizione dell’azione 
 
I1- Asse prioritario di riferimento 
 
Asse 3- Strategie di lotta contro l’esclusione e la discriminazione 
 
I2- Obiettivi strategici 
 
L’obiettivo dell’azione consiste nella realizzazione di un unico complesso di servizi educativi per la 
prima e seconda infanzia (da 0 a 6 anni). 
In un territorio periferico e insieme socialmente e culturalmente marginale ove la disgregazione 
familiare è fenomeno diffusissimo, la realizzazione di un polo educativo per l’infanzia assume una 
duplice funzione: da un lato quella di essere una risposta diretta ai bisogni educativi dei bambini e 
dall’altro quella di svolgere una insostituibile azione di sostegno sociale nei confronti delle famiglie che 
ne hanno bisogno. 
Il polo educativo si pone l’obiettivo specifico di divenire centro di attrazione e di gravitazione per le 
giovani madri, le coppie, le famiglie e – in generale – per gli adulti di riferimento della fascia di 
popolazione infantile del territorio: un centro di incontro, di scambio di esperienze, di socializzazione 
dove si  possono trovare qualificati supporti da parte degli operatori e della  struttura. 
Il progetto di realizzazione del  polo educativo prevede la completa ristrutturazione di n. 3 edifici ad un 
piano, attualmente in stato di abbandono e di forte degrado - ma di buon pregio architettonico e di 
ottima funzionalità per la nuova destinazione individuata - collegati tra di loro e collocati in un ex 
comprensorio composto da diversi edifici scolastici dismessi, dotato anche di ampi spazi esterni di 
pertinenza esclusiva, ricchi di vegetazione ed arbusti.  
Le strutture individuate come oggetto dell’intervento sono comunemente chiamate “Le tre casette”, 
nome che si intende mantenere in quanto evocatore della  dimensione dell’infanzia.  
Gli interventi di ristrutturazione prevedono la destinazione delle tre casette ad asilo nido, scuola 
dell’infanzia e strutture di servizio e polifunzionali. 
Il complessivo intervento di riqualificazione strutturale e sociale mira pertanto a creare le condizioni per 
favorire lo sviluppo della comunità, con particolare riferimento alla fascia più debole, quella 
dell’infanzia, e al suo contesto di crescita, le famiglie. Specifica attenzione andrà posta al sostegno delle 
giovani e talvolta giovanissime madri, soprattutto nei casi in cui si trovano da sole ad affrontare la 
responsabilità e l’impegno di far crescere i propri bambini. 
L’impatto di tale intervento, nel suo orizzonte strategico, consisterà nell’aumento del benessere dei 
bambini e delle famiglie favorendone la fuoriuscita dall’isolamento, l’emarginazione , l’abbandono. 
 
I3- Linee di intervento ed azioni 
 
Per le “Le tre casette” che ospiteranno il  polo servizi per l’infanzia si prevede la seguente destinazione 
d’uso: 



PROGRAMMA URBAN Italia “L’altra città” di TRIESTE- Complemento di programmazione 

 63

Strutture di asilo nido per complessivi  60 bambini dell’età dai 3 ai 36 mesi (n.1 nido di 40 posti e un 
contiguo nido di n. 20 posti) nelle quali, oltre alle attività tradizionali, verranno attivate azioni 
integrative atte a dare corpo alle linee strategiche concernenti lo sviluppo della cultura del benessere 
dell’infanzia e dell’integrazione sociale delle famiglie; verrà in particolare realizzato un “punto gioco” 
quale ambito di attività riservato a bambini e genitori insieme ed una  zona pranzo per i bambini. 
Due sezioni di scuola dell’infanzia per bambini dell’età dai 2 anni e mezzo ai 6 anni, ad integrazione di 
quelle già funzionanti in zona, presso la struttura di via Curiel, n. 10. 
Un polo servizi, ove si realizzeranno i servizi a supporto delle strutture educative (lavanderia, cucina e 
relativi servizi, e locali a servizio del personale). 
 
La realizzazione delle “Tre casette” prevede anche la sistemazione delle zone esterne di pertinenza della 
struttura in quanto nel periodo primaverile ed estivo sono previste attività di incontro e aggregazione, 
aperte anche a bambini e famiglie del territorio non iscritti e frequentanti i servizi educativi. Operare 
all’aperto dà l’idea di un contesto più libero e meno strutturato e favorisce, oltre alle attività motorie, 
anche la  fluidità dei rapporti tra le famiglie del territorio e le istituzioni educative 
 
Nell’ambito di questo polo per l’infanzia si attiverà anche il progetto educativo “Nati per leggere” 
consistente nella promozione della lettura ad alta voce in famiglia per i bambini in tenera età, quale 
strumento fondamentale per lo sviluppo psichico e cognitivo del bambino. In tale contesto si 
attiveranno le necessarie sinergie con la Biblioteca comunale prevista negli edifici adiacenti. 
 
I4- Tipologia di azioni 
 
Classificazione UE 
 
36- Infrastrutture sociali e sanità pubblica 
 
Classificazione Nazionale 
 
Codice  
progetto 

Descrizione progetto Codice  
sottoprogetto

Descrizione sottoprogetto 

68 Strutture attività socio assistenziali 3 Altre strutture 
 
Sezione II- Procedure per l’attuazione dell’azione 
 
II1- Beneficiari finali 
 
Beneficiario finale della misura è il Comune di Trieste. 
 
II2- Soggetti attuatori 
 
La struttura organizzativa responsabile dell’attuazione è l’Area Territorio e patrimonio, Passo Costanzi 
n. 2, 34121 Trieste, Tel.: +39/040/6754567, e-mail pocecco@comune.trieste.it, nella persona dell’ing. 
Paolo Pocecco. 
 
II2a- Soggetti destinatari dei benefici 
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I soggetti destinatari diretti dell’intervento sono i bambini dai 3 mesi ai 6 anni e le relative famiglie 
residenti nell’ambito della zona URBAN, con specifica attenzione per le giovani madri. 
 
I soggetti destinatari indiretti sono tutti i cittadini dell’ambito territoriale URBAN. 
 
II3-Procedure attuative  
 
Trattandosi di intervento di competenza ed interesse comunale, rispondente a priorità e vincoli di 
pianificazione e programmazione locale, l’attuazione verrà svolta direttamente da parte dell’Autorità di 
gestione. 
Per tale tipologia di progetti è stata avviato un sistema di coordinamento fra gli uffici comunali 
competenti al fine di garantire il rispetto della tempistica e dei contenuti prefissati nella 
programmazione ed attuazione degli interventi, in particolare fra il soggetto attuatore e la referente 
scientifica, dott.ssa Maria Rosa Manià responsabile del servizio “Servizi per l’infanzia e la famiglia” 
dell’Area Educazione e condizione giovanile. Per garantire poi il coordinamento tecnico generale 
nell’ambito del Programma URBAN è stato nominato un Responsabile per ogni misura. Per la Misura 
3.1 il referente è l’ing. Giampietro Tevini, dell’Area territorio e patrimonio- Servizio Sviluppo del 
Patrimonio, che garantirà il raccordo fra l’Area tecnica e l’Autorità di gestione cui rimane comunque il 
ruolo di regia e la responsabilità ultima per il finanziamento e la realizzazione delle azioni previste dal 
programma, nel rispetto della tempistica e delle indicazioni stabilite. 
 
II4- Fasi attuative 
 
Le fasi attuative in cui si articola un intervento di questo tipo sono: 
 

� progettazione preliminare 
� progettazione definitiva 
� progettazione esecutiva 
� approvazione del progetto 
� affidamenti incarichi professionali esterni  
� pubblicità della gara d’appalto per i lavori edili 
� raccolta offerte 
� aggiudicazione e stipula del contratto d’appalto 
� realizzazione delle opere, collaudo 
� pubblicità della gara d’appalto per la fornitura di arredi per interno ed esterno 
� raccolta offerte 
� aggiudicazione e stipula del contratto di fornitura 
� pubblicità della gara d’appalto per la fornitura di giochi 
� raccolta offerte 
� aggiudicazione e stipula del contratto d’appalto 
� pagamenti ( a saldo e conclusione) e controlli amministrativi. 
 

II5-Normativa di riferimento 
 
Legge 109 del 11 febbraio 1994 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e s.m.i. 

L.R. n. 14 dd. 31.5.2002 “Disciplina organica dei lavori pubblici”; 
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Decreto del Presidente della Regione 5.06.2003, n. 0165/pres. “Regolamento di attuazione della legge regionale 

n. 14/2002 in materia di lavori pubblici”. 

Decreto del Presidente della Regione 5.06.2003, n. 0166/pres. “Capitolato generale d’appalto per i lavori 

pubblici (articolo 34, legge regionale 31 maggio 2002, n. 14)” 

D.P.R. n. 503 del 24.7.1996  “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli uffici, 

spazi e servizi pubblici” 
Legge n. 104 del 5.2.1992 “ Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate." 

Legge n. 46 del 5.3.1990 “ Norme per la sicurezza degli impianti” 

Delibera Consigliare n. 63 del 31/07/2003 approvato con DPGR 09/Pres del 21/01/2004: Regolamento 

Edilizio del Comune di Trieste . 

Delibera Consigliare n. 16 del 5 marzo 2001 e modifiche di cui alla Delibera Consigliare n. 63 del 

16.9.2002: Regolamento dei Servizi educativi per la prima infanzia 

Delibera Consigliare n. 104 del 19 dicembre 2003: Regolamento per le scuole dell’infanzia del Comune di Trieste 

Legge Regionale n. 52 del 19 novembre 1991, “Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed 

urbanistica” 

Legge Regionale n. 32 del 26 ottobre 1987 “Disciplina degli asili nido comunali” 

 
 
II6- Spese ammissibili 
 
Le spese ammissibili per le diverse azioni sono quelle previste dalla normativa nazionale e regionale di 

riferimento. 

Per l'individuazione delle voci di spesa eleggibili si fa inoltre riferimento al Reg. (CE) 1783/1999 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/7/1999, pubblicato sul G.U.C.E n. L 213 del 13/8/1999 

sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Reg. (CE) 1145/2003 del 27/6/2003 pubblicato sulla 

G.U.C.E n. L 160 del 28/6/2003 che modifica il Reg. (CE) 1685/2000 per quanto riguarda le norme di 

ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali. 

 

In generale sono previste le seguenti tipologie di spese: 
 
•  spese per indagini, progettazione, direzione dei lavori e spese generali; 
•  spese per opere edili ed impiantistiche; 
•  spese per opere di adeguamento alle barriere architettoniche; 
•  spese per opere di sistemazione degli spazi esterni, a verde e lastricati, e d’illuminazione di esterni; 
•  spese per gli allacciamenti alle opere a rete 
•  spese per l'acquisizione di attrezzature specifiche necessarie allo svolgimento delle funzioni previste 

negli spazi ed edifici recuperati. 
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Nessun aiuto di stato ai sensi dell’art. 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura. 
 
Sezione III- Quadro finanziario del progetto 
 
III1-Percentuale di cofinanziamento del progetto 
 
 
Azione 3.1c Tasso di partecipazione sul totale delle spese ammissibili 

 Nazionale Comunale Regionale Altro Privati TOTALE 

Azione 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

 
 
Azione 3.1c Tasso di partecipazione sul totale delle spese pubbliche 

 Nazionale Comunale Regionale Altro TOTALE 

Azione 100% 0% 0% 0% 100% 

 
 
III2-Piano finanziario 
 
Azione 3.1c  Piano finanziario indicativo 

  Totale costi 
ammissibili 

Spesa Pubblica Privati 

   Totale costi pubblici 
ammissibili 

Nazionale Comunale Regionale Altro   

Tot 3.024.680,00 3.024.680,00 3.024.680,00                  -               -          -
Euro 

III3-Soggetti cofinanziatori 
 
Non applicabile. 
 
Sezione IV – Il sistema degli indicatori 
 
Indicatori di realizzazione fisica Unità di misura Valore 

atteso 
Superficie coperta  riqualificata  mq 1780 
Superficie esterna riqualificata  mq 4650 
Indicatori di risultato   
Utenti dell’asilo nido n. iscritti nido 60 
Utenti della scuola dell’infanzia n. iscritti scuola dell’infanzia 60 
Contatti con altra utenza (non iscritta ai servizi) n. contatti/anno 60 
Orario di apertura settimanale Numero ore 50 
Indicatori di impatto   
Grado di soddisfazione degli utenti % con riscontro positivo 90 
Grado di soddisfazione dei residenti nel rione % con riscontro positivo 90 
Occupazione nuova/salvaguardata tra le madri numero  
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Azione 3.2.a “Habitat, salute e sviluppo sociale della 
comunità”: nuovo sportello di portierato sociale 
 
Sezione I- Identificazione e descrizione dell’azione 
 
I1- Asse prioritario di riferimento 
 
Asse 3- Strategie di lotta contro l’esclusione e la discriminazione 
 
I2- Obiettivi strategici 
 
La mission di Habitat è migliorare le condizioni e la qualità di vita nei quartieri periferici, dove i 
residenti sono a rischio di esclusione sociale. Le aree di Valmaura e Borgo San Sergio presentano a 
tutt’oggi un livello elevato di allarme sociale, che si traduce soprattutto in una diffusa devianza 
giovanile.  
Valmaura si presenta come un caso tipico di rione dormitorio, situato in piena periferia, non lontano da 
aree d’insediamento industriale. La carenza notevole di servizi, di esercizi pubblici e commerciali, di 
aree verdi, di spazi necessari alla vita sociale dei residenti, è negativamente controbilanciata dalla 
presenza imponente di grandi opere (stadi, viadotti, grande viabilità), utili all’interesse generale ma 
staccate dalle necessità particolari del territorio su cui gravano. 
Lungo la via Valmaura, che dà il nome al quartiere, abbiamo una lunga teoria di caseggiati anonimi, 
l’ultima parte dei quali, le “case rosse”, costituiscono l’area Habitat (400 alloggi ATER per poco 
più di 1000 persone). Nelle immediate adiacenze, appena oltre la tangenziale sopraelevata, sorge la 
Ferriera di Servola, complesso industriale di non piccole dimensioni, importante per l’industria 
cittadina, importante per i valori occupazionali, ma la cui produzione si basa su cicli di lavorazione 
altamente inquinanti. 
A Borgo San Sergio, nel complesso residenziale di Via Grego, risiede un migliaio di persone, 725 
in case ATER e 250 circa negli identici caseggiati adiacenti di proprietà comunale. Da anni il 
comprensorio viene considerato fonte di svariate problematiche che intaccano il tessuto sociale 
dell'intero rione. Si registrano episodi di devianza giovanile, di comportamenti passivi di isolamento 
sociale ed autoesclusione o, all’opposto, di esplosione di conflitti anche intensi tra le persone; il 
disagio giovanile consequenzialmente rimanda a fenomeni di disagio familiare e di fascia adulta. 
Tutto ciò è riconducibile ad uno scarso livello di coesione, un’inadeguata presenza di agenzie 
educative ed associative di stimolo, così come sembra mancare un riferimento centrale dove far 
confluire maggiori servizi e favorire di conseguenza una maggiore socializzazione. 
In generale si registrano fenomeni conclamati di disagio giovanile, con giovani e minori assistiti in 
misura molto più rilevante rispetto alla media cittadina (diversi minori sono seguiti individualmente, 
altri ragazzi sono accolti in strutture e figurano anche alcuni aventi problemi con l’autorità giudiziaria). 
Permangono inoltre alcune problematiche relative agli adulti, soprattutto in condizione di disagio 
economico. 



PROGRAMMA URBAN Italia “L’altra città” di TRIESTE- Complemento di programmazione 

 68

Cartina di tornasole della situazione dei due rioni è data dall’analisi dei carichi assistenziali da parte 
di Servizio Sociale, del Servizio alle Tossicodipendenze e del Centro di salute mentale, che 
risultano molto elevati. 
 
Gli obiettivi strategici dell’intervento sono quindi: 

•  tutela della salute e prevenzione del disagio sociale 
•  migliorie di carattere abitativo, manutentivo ed infrastrutturale 
•  cura e assistenza preventiva ai gruppi più vulnerabili  
•  sviluppo dei servizi preventivi  
•  stimolo di forme di socializzazione e tessuti di associazionismo fra gli abitanti per favorire 

l’inclusione sociale 
•  allestimento di sedi aperte alla collettività in cui registrare le esigenze espresse dal cittadino 

coniugandole con l’intervento integrato degli operatori. 
 

Si prevede il rafforzamento della già esistente sede Habitat di Valmaura e l’apertura di una a Borgo San 
Sergio. 
 
I3- Linee di intervento ed azioni 
 
“Habitat, salute e sviluppo sociale delle comunità locali” è un progetto-chiave del Programma URBAN 
poiché rappresenta l’insieme delle condizioni in cui si trovano a vivere le persone in quell’insediamento 
umano di quel territorio; condizioni che si concretizzano nell’abitazione e che hanno influenza sulla 
socializzazione delle nuove generazioni, sul mantenimento del benessere all’interno della coppia, sulla 
vita privata di ciascun individuo e della società. L’elemento più interessante di tale iniziativa è l’intento 
di  porre in stretta relazione operazioni di riqualificazione edilizia e funzionale da un lato e di assistenza 
alla popolazione residente dall’altro. Si tratta di un intervento coordinato di sviluppo sociale e 
territoriale, frutto della collaborazione fra Enti che operano sul territorio e che si basa sulla 
progettazione condivisa. Habitat è un programma innovativo di prevenzione che interviene in aree di 
marcato disagio sociale, corrispondenti in larga misura a comprensori di edilizia popolare dell’ATER6 e 
che opera ricercando percorsi di integrazione dei servizi e di lavoro in rete. Si basa, come principio 
ispiratore, sul miglioramento delle prestazioni assistenziali e su finalità di recupero dei valori e sviluppo 
di solidarietà e di auto-aiuto tra gli abitanti ed è volto a riformulare delle comunità più coese, dove 
migliorino tessuto e relazioni sociali e dove la comunità stessa si renda protagonista del proprio 
progresso sociale e relazionale. 
Il fulcro del programma è costituito dal “Portierato sociale” che coinvolge attivamente la popolazione 
residente, giovane, adulta ed anziana, attivando risorse esistenti e latenti. Il Portierato esercita le 
funzioni di: 

•  sportello - informazioni sui servizi, raccolta delle richieste di intervento, inclusa la richiesta 
manutenzioni degli stabili e delle parti comuni in raccordo con l’amministrazione ATER; 

•  assistenza - visite e piccoli aiuti agli anziani, attenzione ai fenomeni del disagio giovanile, 
sostegno agli utenti segnalati dai Servizi sociali e sanitari; 

•  sviluppo di comunità - calendario di attività varie a favore dei residenti (dalla socializzazione per 
anziani al doposcuola per i bambini, ecc.). 

                                                 
6 ATER -Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale 



PROGRAMMA URBAN Italia “L’altra città” di TRIESTE- Complemento di programmazione 

 69

 
L’intervento consisterà nella apertura di una sede all’interno dell’area bersaglio che verrà gestita 
possibilmente da addetti del quartiere, che diverranno i soci delle Cooperative sociali cui si esternalizza 
il servizio.  
Il Portierato fa da filtro tra le esigenze della popolazione ed il lavoro delle istituzioni, allarga i servizi 
offerti ai residenti, si sostituisce, in alcuni casi d’intervento più immediato o più semplice, all’opera 
assistenziale degli enti. 
Il Portierato sociale infine rappresenta il frutto ed il promotore della pratica sia della progettazione 
integrata fra gli enti promotori che della partecipazione partecipata con la popolazione residente e/o 
con i suoi rappresentanti/associazioni. Viene in pratica richiesto ai residenti di partecipare fornendo 
indicazioni sulle attività o servizi di cui sentono l’esigenza, così come sulla destinazione degli spazi 
comuni per i quali sono previste riqualificazioni infrastrutturali, o pareri e valutazioni su interventi  
previsti nell’area…elementi questi di cui i tecnici degli Enti promotori tengono conto. Questa 
introduzione del metodo di progettazione condivisa, sostanziale per un corretto coinvolgimento della 
cittadinanza, rappresenta al contempo uno strumento di lavoro di Habitat ma anche l’applicazione di 
una importante prassi innovativa all’interno di URBAN. 
 
Nell’area di Valmaura il Portierato sociale è già attivo dal 2001 con interventi dedicati (corsi di 
ballo; playstation; apprendimento informatico; laboratorio artigianale; attività socio-ricreative in 
generale; e torneo di calcio: attività piccole ma significative nel coinvolgimento) e di doposcuola 
per ragazzi delle elementari (organizzato insieme al Volontariato) e per ragazzi delle scuole medie 
(organizzato dalla cooperativa Monte San Pantaleone con piccoli fondi del progetto Nexus-
Iniziativa Comunitaria Equal). 
Con il finanziamento comunale è stato ad oggi possibile inserire un unico operatore (25 ore 
settimanali), più un monte ore minimo che estende l’orario degli operatori dell’Educativa di strada, 
segmento del Servizio Socio Educativo che si occupa di attuare iniziative di coinvolgimento e di 
inserimento sociale dei ragazzi del quartiere. 
Il finanziamento URBAN consentirà di potenziare la struttura ed ampliare, attraverso la 
progettazione partecipata, le diverse attività di sede e d’area nonché estendersi anche ai caseggiati 
adiacenti. 
 
Nell’area di Borgo San Sergio, l’intervento comprenderà, oltre alle azioni previste per Valmaura,  anche 
la ristrutturazione e l’allestimento dell’edificio da adibire a sede. 
 
I4- Tipologia di azioni 
 
 
Classificazione UE 
 
36- Infrastrutture sociali e sanità pubblica 
22- Integrazione sociale 
 
Classificazione Nazionale 
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Codice  
progetto 

Descrizione progetto Codice  
sottoprogetto

Descrizione sottoprogetto 

68 Strutture attività socio-assistenziali 1 Centri di informazione/sportelli 
12 Servizi  191 Servizi alle persone 

 
 
Sezione II- Procedure per l’attuazione dell’azione 
 
II1- Beneficiari finali 
 
Beneficiario finale della misura è il Comune di Trieste. 
 
II2- Soggetti attuatori 
 
La struttura organizzativa responsabile dell’attuazione è l’Area Territorio e patrimonio, Passo Costanzi 
n. 2, 34121 Trieste, Tel.: +39/040/6754567, e-mail pocecco@comune.trieste.it, nella persona dell’ing. 
Paolo Pocecco. 
 
La struttura organizzativa responsabile dell’attuazione della parte relativa alle attività sociali è l’Area 
Servizi Sociali e Sanitari/Pari opportunità, Via Mazzini n. 25, 34121 Trieste, Tel.: +39/040/6754616, e-
mail murkovic@comune.trieste.it, nella persona della dott.ssa. Ada Murkovic. 
 
II2a- Soggetti destinatari dei benefici 
 
Destinatari dell’intervento sono tutti i residenti degli stabili ATER di edilizia popolare nelle aree in 
oggetto. 
 
II3-Procedure attuative  
 
Il programma Habitat si basa su di un Protocollo firmato fra il Comune di Trieste, l’ATER e l’Azienda 
per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina firmata nel 1998. Per quanto riguarda gli interventi di tipo strutturale, 
l’attuazione verrà svolta direttamente da parte dell’Autorità di gestione, mentre per quanto riguarda gli 
interventi relativi alla gestione dei centri, alla definizione ed attuazione delle attività sociali da svolgersi, 
alla pubblicizzazione dell’intervento si farà ricorso ad enti no-profit (cooperative sociali) attraverso  
bandi di evidenza pubblica.   
 

Per tale tipologia di progetti è stata avviato un sistema di coordinamento fra gli uffici comunali 
competenti al fine di garantire il rispetto della tempistica e dei contenuti prefissati nella 
programmazione ed attuazione degli interventi. Per garantire poi il coordinamento tecnico generale 
nell’ambito del Programma URBAN è stato nominato un Responsabile per ogni misura. Per la Misura 
3.2 il referente è la dott.ssa Rossana Zagaria, dell’Area Servizi Sociali e Sanitari/Pari opportunità, che 
garantirà il raccordo fra l’Area tecnica e l’Autorità di gestione cui rimane comunque il ruolo di regia e la 
responsabilità ultima per il finanziamento e la realizzazione delle azioni previste dal programma, nel 
rispetto della tempistica e delle indicazioni stabilite. 
 
II4- Fasi attuative 
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Le fasi attuative in cui si articola un intervento di questo tipo sono rispettivamente per il rione di Borgo 
San Sergio: 
 

� campagna informativa  generale sul piano URBAN 
� utilizzo temporaneo della sede in un altro stabile di proprietà dell’ATER  
� attivazione delle procedure di evidenza pubblica per la selezione della società che si occuperà 

delle opere di ristrutturazione dei locali siti al piano terra del civico n. 48 di proprietà comunale, 
che verranno adibiti a sede Habitat 

�  ristrutturazione e l’allestimento di locali  
� attivazione delle procedure di evidenza pubblica per la selezione degli enti che opereranno 

all’interno delle sedi, attivazione della partnership locale, definizione delle modalità gestionali 
� ricerca e coinvolgimento della popolazione nella definizione delle attività 
� elaborazione del progetto puntuale  di attivazione degli interventi previsti (sportello, assistenza, 

aiuto logistico, creazione di comunità, filtro sociale) 
� avvio e messa a regime delle attività, monitoraggio 
� valutazione  delle attività.  
 
 

Mentre le  fasi attuative in cui si articola un intervento di questo tipo per il rione di Valmaura sono: 
 

� campagna informativa  generale sul piano URBAN 
� attivazione delle procedure di evidenza pubblica per la selezione degli enti che opereranno 

all’interno delle sedi, attivazione della partnership locale, definizione delle modalità gestionali 
� ricerca e coinvolgimento della popolazione nella definizione delle attività 
� elaborazione del progetto puntuale  di attivazione degli interventi previsti (sportello, assistenza, 

aiuto logistico, creazione di comunità, filtro sociale) 
� avvio e messa a regime delle attività, monitoraggio 
� valutazione  delle attività  

 
II5-Normativa di riferimento 
 
Decreto legislativo  n. 229 del 10 giugno 1999 recante "Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario 

nazionale" 

Legge n. 328 dell’8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 

Legge 109 del 11 febbraio 1994 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e s.m.i. 

Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge 

quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”. 

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici» . 

Regolamento attuativo della legge regionale sui lavori pubblici D.P.R  5.06.2003 , n. 0165  Pres. 
Capitolato Generale d'Appalto della Regione D.P.R  5.06.2003 , n. 0166  Pres. 

Dlg n. 157/95 Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi. 

 

II6-Spese ammissibili 
 
Le spese ammissibili per le diverse azioni sono quelle previste dalla normativa nazionale e regionale di 
riferimento. 



PROGRAMMA URBAN Italia “L’altra città” di TRIESTE- Complemento di programmazione 

 72

Per l'individuazione delle voci di spesa eleggibili si fa inoltre riferimento al Reg. (CE) 1783/1999 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/7/1999, pubblicato sul G.U.C.E n. L 213 del 13/8/1999 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Reg. (CE) 1145/2003 del 27/6/2003 pubblicato sulla 
G.U.C.E n. L 160 del 28/6/2003 che modifica il Reg. (CE) 1685/2000 per quanto riguarda le norme di 
ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali. 
 

In generale sono previste le seguenti tipologie di spese: 
 

� spese per indagini, progettazione direzione dei lavori e spese generali 
� spese per opere edili ed impiantistiche 
� spese per l’allestimento degli spazi destinati alle funzioni previste dall’intervento 
� spese per l'acquisizione di attrezzature specifiche necessarie allo svolgimento delle funzioni 

previste nello spazio dedicato. 
 

e le seguenti di tipo attuativo-gestionale: 
 

� spese per attività di informazione, sportello, animazione, sviluppo di comunità 
� spese per inserimento operatori/mediatori di comunità 
� spese per attività di coordinamento. 

 
Nessun aiuto di stato ai sensi dell’art. 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura. 
 
Sezione III- Quadro finanziario del progetto 
 
III1-Percentuale di cofinanziamento del progetto 
 
Azione 3.2a Tasso di partecipazione sul totale delle spese ammissibili 

 Nazionale Comunale Regionale Altro Privati TOTALE 

Azione 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

 
 
Azione 3.2a Tasso di partecipazione sul totale delle spese pubbliche 

 Nazionale Comunale Regionale Altro TOTALE 

Azione 100% 0% 0% 0% 100% 

 
III2-Piano finanziario 
 
Azione 3.2a Piano finanziario indicativo 

  Spesa Pubblica Privati 

  

Totale costi 
ammissibili Totale costi pubblici 

ammissibili Nazionale Comunale Regionale Altro 
  

Tot 250.000,00 250.000,00 250.000,00                  -               -
 

- 
Euro 

 
III3-Soggetti cofinanziatori 
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Non applicabile. 
 
Sezione IV – Il sistema degli indicatori 
 
Indicatori di realizzazione fisica Unità di misura Valore atteso 
Superfici riqualificate e aperte al pubblico mq 50 
Sportelli creati o potenziati numero 2 
Apertura dello sportello ore/settimana 30 
Operatori inseriti Numero 

equivalenti a 
tempo pieno 

2 

Indicatori di risultato   
Utenti degli sportelli numero/anno 250 
Utenti donne degli sportelli numero/anno 125 
Comunicazioni e pratiche effettuate numero/anno 200 
Iniziative promosse od ospitate numero/anno 14 
Partecipanti attivi alle iniziative promosse dagli sportelli numero/anno 100 
Indicatori di impatto   
Grado di soddisfazione degli utenti % con riscontro 

positivo 
70 

Grado di soddisfazione degli abitanti del quartiere % con riscontro 
positivo 

66 
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Azione 4.1.a  Assistenza Tecnica  
 
Sezione I- Identificazione e descrizione dell’azione 
 
I1- Asse prioritario di riferimento 
 
Asse 4- Miglioramento della gestione 
 
I2-Obiettivi strategici 
 
Obiettivo generale della misura 4.1 è la promozione di azioni finalizzate all’attuazione efficace ed 
efficiente del Programma ed a garantire un utilizzo ottimale delle risorse per il conseguimento degli 
obiettivi prefissati nel rispetto della tempistica stabilita. Si tratta delle attività connesse alla preparazione, 
alla gestione, alla sorveglianza ed al controllo dell’intervento e delle operazioni. Sono inoltre ricomprese 
in tale misura tutte le attività connesse alla creazione, gestione e coordinamento del partenariato di 
progetto. 
La responsabilità ultima dell’assistenza tecnica è affidata all’autorità di gestione che potrà indicare le 
modalità di coinvolgimento sia di altre aree interne al Comune che di eventuali competenze tecniche 
esterne. 
 
I3 - Linee d’intervento ed azioni 
 
La misura 4.1 è articolata in quattro sottomisure così definite : 
 

4.1.a Attività di gestione ed esecuzione 

4.1.b Azioni di sorveglianza 

4.1.c Azioni di controllo 

4.1.d Attività connesse al partenariato 

 

4.1.a  Attività di gestione ed esecuzione 

La sottomisura mira a garantire l’attuazione delle attività di programmazione gestione del programma, 
specialmente di indirizzo e controllo nonché sostenere i soggetti a vario titolo coinvolti nell’attuazione. 
A tal fine sono previste  le seguenti attività: 
 

- definizione ed avvio delle procedure  attuative amministrative e finanziarie, ivi compresa la 
costituzione di un Ufficio speciale; 

- la redazione di relazioni sullo stato di avanzamento del Programma e tutti gli elementi necessari 
alla predisposizione delle procedure amministrative  per l’eventuale riprogrammazione e 
modifica degli interventi 

- la consulenza qualificata di esperti di settore su tematiche inerenti l’attuazione del Programma  
- selezione e approvazione dei progetti: preparazione bandi di gara per la selezione dei progetti, 

selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, convenzioni con gli enti attuatori, 
autorizzazione all’erogazione dei pagamenti; 

- la gestione delle risorse finanziarie a livello locale; 
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- l’assistenza ed il supporto  tecnico e formativo  ai soggetti coinvolti a vario titolo nell’attuazione 
delle misure del programma 

- acquisizione e allestimento di sistemi informatizzati per la gestione ed il monitoraggio degli 
interventi; 

- la promozione studi e strutture d’avanguardia in materia di gestione urbana e di incontri e 
seminari utili all’implementazione del Programma; 

- le attività relative allo scambio di esperienze e buone pratiche; 
- altre azioni di accompagnamento  
 

4.1.b  Azioni di sorveglianza 
 
La sottomisura ha l’obiettivo di sostenere  il funzionamento del sistema di sorveglianza operativa del 
programma. 
Si prevedono quindi le seguenti attività: 

- costituzione del Comitato di sorveglianza  
- assistenza e supporto alle attività del Comitato di Sorveglianza  
- attività di sorveglianza degli interventi 
- acquisizione e allestimento di sistemi informatizzati per la sorveglianza del programma  
- preparazione dei rapporti di attuazione, rapporto finale e attività di riprogrammazione. 

 
4.1.c. Azioni di controllo 
 
La sottomisura mira alla ideazione ed implementazione di un efficace sistema di controllo tale da 
assicurare che gli interventi siano gestiti conformemente alla normativa pertinente ed i fondi siano 
utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria. 
Le attività previste comprendono: 

- attività di controllo in loco e revisioni contabili 
- verifiche sullo stato di avanzamento dei progetti e sulla correttezza delle procedure contabili ed 

amministrative  
- creazione ed implementazione di idonee piste di controllo 
- verifica delle corretta applicazione delle piste di controllo  
- attivazione dei controlli a campione (5%) attraverso l’aggiudicazione del servizio a un soggetto 

terzo nel rispetto dell’art. 8 del decreto  7 agosto 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti. 

 
 
4.1.d  Attività connesse al partenariato 
 
La sottomisura ha come obiettivo il sostegno al coinvolgimento più ampio possibile da parte di soggetti 
pubblici e privati, nonché da parte di organizzazioni e soggetti già operanti sul territorio. 
Le attività a tal fine comprendono: 

- coinvolgimento dei soggetti privati in termini di progettazione e concorso finanziario alla 
programmazione e realizzazione degli interventi 

- rapporti con i partners, gli attuatori degli interventi, i soggetti locali ed istituzionali 
- assistenza e supporto ai partners nella attuazione degli interventi 

 

I4 - Tipologia di azioni 

Classificazione UE 
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411 – Preparazione, realizzazione, sorveglianza 
 
Classificazione Nazionale 

 

Codice 
Progetto 

Descrizione Progetto Codice 
Sottoprogetto 

Descrizione Sottoprogetto 

75 Strumenti attuazione programmi 
operativi 

1 Monitoraggio 

75 Strumenti attuazione programmi 
operativi 

2 Assistenza tecnica 

75 Strumenti attuazione programmi 
operativi 

4 Controllo 

Sezione II – Procedure per l’attuazione dell’azione 

II1 - Beneficiari finali 

Beneficiario finale della misura è il Comune di Trieste. 

II2 - Soggetti attuatori 

La struttura organizzativa responsabile dell’attuazione è la Vice Direzione generale-Ufficio Affari 
Europei-Urban, Passo Costranzi n. 2, 34121 Trieste, Tel.: +39/040/675 4433, e-mail 
silla@comune.trieste.it, nella persona del Vice direttore generale dott. Mauro Silla. 
 

II2a - Soggetti destinatari dei benefici 

Destinatari della misura sono il Comune di Trieste, il Comitato di Sorveglianza, i partners del 
programma. 

II3 - Procedure attuative  

L’autorità responsabile della misura è individuata nell’ Ufficio Affari Europei-Urban del Comune di 
Trieste. Per espletare le attività previste nella  presente misura, l’Autorità di Gestione si avvarrà delle 
strutture tecniche interne alla Pubblica Amministrazione e di personale specificatamente assunto o 
distaccato. Per alcune azioni potrà avvalersi del contributo di soggetti esterni individuati tramite 
procedure di evidenza pubblica o di assegnazione di incarichi di consulenza nel rispetto della normativa 
comunitaria, nazionale e regionale. 

II4 - Fasi attuative 

Il cronoprogramma delle fasi attuative sarà definito nel dettaglio dalla struttura gestionale in sede di 
avvio del Programma in coerenza con l’iter e le scadenze prefissate (impegni di bilancio, presentazione 
delle domande di pagamento, rapporti di esecuzione, ecc.). 

II5 - Normativa di riferimento 
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Legge n. 109/94 e succ. modifiche ed integrazioni in materia di lavori pubblici 

Decreto legislativo 24 luglio 1992 n.358, Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture 

Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti 

pubblici di servizi 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

II6 - Spese ammissibili  

Le spese ammissibili per le diverse azioni sono quelle previste dalla normativa nazionale e regionale di 
riferimento. 
Per l'individuazione delle voci di spesa eleggibili si fa inoltre riferimento al Reg. (CE) 1783/1999 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/7/1999, pubblicato sul G.U.C.E n. L 213 del 13/8/1999 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Reg. (CE) 1145/2003 del 27/6/2003 pubblicato sulla 
G.U.C.E n. L 160 del 28/6/2003 che modifica il Reg. (CE) 1685/2000 per quanto riguarda le norme di 
ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali. 
 
Nessun aiuto di stato ai sensi dell’art.87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura. 
 

Sezione III - Quadro finanziario del progetto 

III1 – Percentuale di cofinanziamento del progetto 

Azione 4.1a Tasso di partecipazione sul totale delle spese ammissibili 

 Nazionale Comunale Regionale Altro Privati TOTALE 

Azione 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

 
 
Azione 4.1a Tasso di partecipazione sul totale delle spese pubbliche 

 Nazionale Comunale Regionale Altro TOTALE 

Azione 100% 0% 0% 0% 100% 
 

III2 - Piano finanziario  
 

Misura 4.1a Piano finanziario indicativo 
  Spesa Pubblica Privati 

  

Totale costi 
ammissibili Totale costi pubblici 

ammissibili Nazionale Comunale Regionale Altro 
  

Tot 50.000,00 50.000,00 50.000,00                   -                  -               -
 

- 
Euro 
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III3 – Soggetti cofinanziatori 

Non applicabile. 

Sezione IV – Il sistema degli indicatori 

Indicatori di realizzazione fisica Unità di Misura Valore atteso 
Giornate di consulenza acquisite numero 100 
Giornate del personale dell’Amministrazione impegnato nella attuazione 
del programma. 

numero 2500 

Attrezzature informatiche acquisite numero 1 
Rapporti prodotti numero 5 
Partecipazioni a seminari, convegni, incontri di carattere tecnico numero 6 
Comitati di Sorveglianza organizzati numero 6 
Controlli attuati % del totale di 

progetti attuati 
5% 

Controlli attuati % sul totale della 
spesa effettuata  

5%  

Indicatori di risultato   
Rispetto della tempistica di avanzamento dei progetti  % di interventi ”in 

time” 
 

Rispetto delle previsioni di spesa % di spesa ”in 
time” 

 

Indicatori di impatto   
Efficacia del Programma in termini di risultati e impatti Rapporti di 

valutazione  
 

Residenti che hanno percepito l’esistenza di un processo di 
riqualificazione dell’area 

% con riscontro 
positivo 

 

Residenti che hanno percepito un miglioramento nella vivibilità dell’area % con riscontro 
positivo 
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Azione 4.2.a Valutazione 

Sezione I  - Identificazione e descrizione dell’azione 

I1 - Asse prioritario di riferimento 

Asse 4 – Miglioramento della gestione 

I2 - Obiettivi strategici 

La presente misura mira al miglioramento della programmazione e attuazione del programma, 
attraverso la valutazione della sua efficacia e dell’impatto rispetto agli obiettivi prefissati. Essa 
supporterà inoltre il processo decisionale e gestionale, attraverso i rapporti di valutazione e la 
formulazione di pareri e proposte che verranno sottoposti al Comitato di Sorveglianza e/o all’ autorità 
di gestione, per l’adozione di eventuali misure correttive. 
Nello specifico, il Comune di Trieste è diretto responsabile per la valutazione intermedia, mentre quella 
ex-post verrà concordata nell'ambito del partenariato con il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 

I3 - Linee d’intervento ed azioni 

Le tipologie di azioni che rientrano nella competenza specifica comprendono: 
- Definizione dei termini di riferimento della valutazione e affidamento dell'incarico; 
- Realizzazione delle attività di valutazione, che includono il coinvolgimento degli attori locali 

anche per la trasmissione del valore aggiunto del metodo e del senso della valutazione; 
- Elaborazione del rapporto e diffusione dei risultati. 

I4 - Tipologia di azioni 

Classificazione UE 
 
412 – Valutazione  
 
Classificazione Nazionale 
 
Codice 
Progetto 

Descrizione Progetto Codice 
Sottoprogetto 

Descrizione Sottoprogetto 

76 Valutazione dei programmi 
operativi 

1 Valutazione dei programmi 
operativi 

 

Sezione II – Procedure per l’attuazione dell’azione 

II1 - Beneficiari finali 

Beneficiario finale della misura è il Comune di Trieste. 
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II2 - Soggetti attuatori 

La struttura organizzativa responsabile dell’attuazione è la Vice Direzione generale-Ufficio Affari 
Europei-Urban, Passo Costranzi n. 2, 34121 Trieste, Tel.: +39/040/675 4433, e-mail 
silla@comune.trieste.it, nella persona del Vice direttore generale dott. Mauro Silla. 

II2a - Soggetti destinatari dei benefici 

Destinatario della misura è il Comune di Trieste. 

II3 - Procedure attuative  

L’autorità responsabile della misura è individuata nell’ Ufficio Affari Europei-Urban del Comune di 
Trieste. Per l’espletamento delle attività della misura si prevedono di utilizzare procedure ristrette e 
procedure ad evidenza pubblica, nonché affidamento di  incarichi per consulenze secondo la specificità 
della tipologia delle azioni da intraprendere. Si procederà secondo i riferimenti normativi sottocitati. 
 
II4 - Fasi attuative 
 
Il cronoprogramma delle fasi attuative sarà definito dalla struttura gestionale in sede di avvio 
dell'intervento in coerenza con la programmazione di dettaglio. 
 
La valutazione intermedia si articolerà in: 

- identificazione nell'ambito del partenariato degli obiettivi della valutazione e della necessità 
di specifici approfondimenti; 

- identificazione di un referente per la valutazione; 
- definizione dei termini di riferimento e del piano operativo; 
- selezione del valutatore; 
- disegno e sviluppo della valutazione; 
- presentazione e discussione del rapporto; 
- diffusione dei risultati. 

 

II5 - Normativa di riferimento 

R.D. del 18.11.1923 n. 2440 "Norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato" 

Dlgs n. 157 del 17 marzo 1995 Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi. 

(testo come modificato dal D. Lgs. n. 65/2000) e smi 

Legge n. 109 dell’11 febbraio 1994 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e smi,  

D.P.R. n. 384 del 20 agosto 2001 “ Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia”. 

II6 - Spese ammissibili 

Le spese ammissibili per le diverse azioni sono quelle previste dalla normativa nazionale e regionale di 
riferimento. 
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Per l'individuazione delle voci di spesa eleggibili si fa inoltre riferimento al Reg. (CE) 1783/1999 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/7/1999, pubblicato sul G.U.C.E n. L 213 del 13/8/1999 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Reg. (CE) 1145/2003 del 27/6/2003 pubblicato sulla 
G.U.C.E n. L 160 del 28/6/2003 che modifica il Reg. (CE) 1685/2000 per quanto riguarda le norme di 
ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali. 
 
Nessun aiuto di stato ai sensi dell’art.87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura. 
 
 
Sezione III - Quadro finanziario del progetto 
 
III1 – Percentuale di cofinanziamento del progetto 
 
Azione 4.2a Tasso di partecipazione sul totale delle spese ammissibili 

 Nazionale Comunale Regionale Altro Privati TOTALE 

Azione 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

 
 
Azione 4.2a Tasso di partecipazione sul totale delle spese pubbliche 

 Nazionale Comunale Regionale Altro TOTALE 

Azione 100% 0% 0% 0% 100% 
 
 
III2 - Piano finanziario  
 
Misura 4.2a Piano finanziario indicativo 

  Spesa Pubblica Privati 

  

Totale costi 
ammissibili Totale costi pubblici 

ammissibili Nazionale Comunale Regionale Altro 
  

Tot 50.000,00 50.000,00 50.000,00                   -                  -               -
 

- 
Euro 

 
III3 – Soggetti cofinanziatori 
 
Non applicabile. 
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Sezione IV – Il sistema degli indicatori 
Indicatori di realizzazione fisica Unità di Misura Valore atteso 
Giornate/uomo di consulenza numero 200 
Rapporti di valutazione numero 1 
Workshop attuati numero 3 
Studi prodotti numero 2 
Incontri e seminari numero 2 
Indicatori di risultato   
Raccomandazioni effettuate numero  
Indicatori di impatto   
Raccomandazioni accolte numero  
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Azione 4.3.a  Informazione, comunicazione e pubblicità 

Sezione I  - Identificazione e descrizione dell’azione 

I1 - Asse prioritario di riferimento 

Asse 4 – Miglioramento della gestione 

I2 - Obiettivi strategici 

L’obiettivo di questa misura è aumentare la conoscenza e la trasparenza del programma attraverso.la 
realizzazione delle azioni previste dal Piano di Comunicazione allegato. 
Le azioni informative hanno il duplice scopo di: 

1. informare i potenziali beneficiari finali (organizzazioni economiche e sociali, le organizzazioni 
non governative, specialmente quelle che si occupano dei temi ambientali e delle pari 
opportunità, gli operatori …) sulle possibilità offerte dagli interventi promossi; 

2. informare in maniera generale l’opinione pubblica sull’intervento, la sua dinamica ed i risultati 
conseguiti. 

Si individuano le categorie di attività che rientrano nella competenza specifica: 
a) Sviluppo e attuazione del Piano di Comunicazione 
b) Organizzazione e partecipazione a seminari, incontri, manifestazioni per la pubblicità e la 

divulgazione del Programma 
c) Promozione di altre attività e/o strumenti di supporto ad una maggiore diffusione dei risultati 

I3 - Linee d’intervento ed azioni 

La misura 4.3 è articolata secondo due sottomisure (linee d’intervento) tra loro fortemente interrelate: 
•  4.3.a. Promozione 
•  4.3.b. Informazione diffusa 
 
L’articolazione delle sottomisure mira a  raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano ed in particolare: 
 
4.3.a. Promozione 
 
La sottomisura mira a : 
 

•  Sensibilizzare e informare in modo diffuso l’opinione pubblica sul Programma attraverso 
l’utilizzo delle diverse forme di comunicazione 

•  Informare i potenziali beneficiari sulle possibilità offerte dagli interventi attraverso l’indicazione 
delle modalità di attuazione, delle procedure, dei criteri di selezione e di valutazione, dei 
referenti interni alla pubblica amministrazione 

•  Sviluppare una rete di collaborazione con il partenariato istituzionale, economico e sociale da 
coinvolgere nell’attuazione delle azioni di informazione e comunicazione 

•  Assicurare la corretta informazione sui lavori del Comitato di sorveglianza, sull’andamento  
degli interventi, sui risultati conseguiti dal Programma 
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•  Realizzare un efficiente sistema di comunicazione tra i soggetti interni alla pubblica 
amministrazione coinvolti nel Programma. 

 
Tali obiettivi verranno raggiunti attraverso l’implementazione della strategia di informazione e 
comunicazione delineata dal Piano della Comunicazione, per esempio, attraverso: 
- Immagine coordinata 
- Conferenze stampa, informazione sui mass-media 
- Sportello URP 
- Newsletter comunale 
- Sito Internet  
- Intranet/extranet 
 
4.3.b. Informazione diffusa 
La sottomisura mira a : 

•  Assicurare la corretta informazione sull’andamento  degli interventi ed i risultati conseguiti dal 
Programma 

•  Evidenziare l’impatto socio-economico determinato dagli interventi  
•  Evidenziare l’impatto in termini di tutela e miglioramento dell’ambiente, sviluppo delle pari 

opportunità e della società dell’informazione 
•  Promuovere il rafforzamento dell’identità locale e l’immagine del quartiere attraverso la 

diffusione dei risultati positivi dell’intervento 
•  Promuovere meccanismi di consolidamento dell’innovazione e delle buone pratiche 
•  Promuovere lo scambio di esperienze tra le diverse realtà territoriali impegnate in iniziative di 

riqualificazione urbana sostenibile 
 

Tali obiettivi verranno raggiunti attraverso l’implementazione della strategia di informazione e 
comunicazione delineata dal Piano della Comunicazione, per esempio, attraverso: 
- Immagine coordinata 
- Campagna promozionale  
- Stand in occasione di eventi 
- Sportello URP 
- Newsletter comunale 
- Sito Internet e servizio sms 
- Intranet/extranet 
- Prodotti multimediali 
- Eventi  
- Conferenze stampa, informazione sui mass-media 
- Pubblicazioni 
 
In funzione della tipologia di azioni, potranno essere elaborate specifiche strategie comunicative ad hoc.  

I4 - Tipologia di azioni 

Classificazione UE 
 
415 – Informazioni al pubblico 
 
Classificazione Nazionale 
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Codice 
Progetto 

Descrizione Progetto Codice 
Sottoprogetto 

Descrizione Sottoprogetto 

78 Siti/reti informative 8 Altri settori (riqualificazione urbana) 
79 Manifestazioni/eventi 7 Altri settori (riqualificazione urbana) 
80 Audiovisivi/materiale 7 Altri settori (riqualificazione urbana) 

Sezione II – Procedure per l’attuazione dell’azione 

II1 - Beneficiari finali 

Beneficiario finale della misura è il Comune di Trieste. 

II2 - Soggetti attuatori 

La struttura organizzativa responsabile dell’attuazione è la Vice Direzione generale-Ufficio Affari 
Europei-Urban, Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, 34121 Trieste, Tel.: +39/040/6754433, e-mail 
silla@comune.trieste.it, nella persona del Vice direttore generale dott. Mauro Silla. 
 

II2a - Soggetti destinatari dei benefici 

Destinatari della misura sono tutti i cittadini, prevalentemente coloro che risiedono od operano nell’area 
bersaglio. 

II3 - Procedure attuative  

L’autorità responsabile della misura è l’Ufficio Affari Europei-Urban. Per il coordinamento e il 
controllo delle azioni previste dal Piano sarà dunque nominato un  responsabile della comunicazione. 
Tale nomina avverrà nell’ambito della prima riunione del Comitato di Sorveglianza. 
A livello operativo l’Autorità di Gestione si avvarrà sia delle strutture tecniche interne alla Pubblica 
Amministrazione che delle consulenze di soggetti esterni individuati tramite procedure di evidenza 
pubblica o attraverso l’assegnazione di incarichi nel rispetto della normativa vigente.  

II4 - Fasi attuative 

Il cronogramma delle fasi attuative è definito nel dettaglio nel Piano della Comunicazione allegato. 

II5 - Normativa di riferimento 

Legge 7 giugno 2000, n. 150, Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni 

Decreto legislativo 24 luglio 1992, n.358, Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture 

Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti 

pubblici di servizi 

 



PROGRAMMA URBAN Italia “L’altra città” di TRIESTE- Complemento di programmazione 

 86

 

II6 - Spese ammissibili 
 
Le spese ammissibili per le diverse azioni sono quelle previste dalla normativa nazionale e regionale di 
riferimento. 
Per l'individuazione delle voci di spesa eleggibili si fa inoltre riferimento al Reg. (CE) 1783/1999 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/7/1999, pubblicato sul G.U.C.E n. L 213 del 13/8/1999 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Reg. (CE) 1145/2003 del 27/6/2003 pubblicato sulla 
G.U.C.E n. L 160 del 28/6/2003 che modifica il Reg. (CE) 1685/2000 per quanto riguarda le norme di 
ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali. 
 
Nessun aiuto di stato ai sensi dell’art.87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura. 
 
Sezione III - Quadro finanziario del progetto 
 
III1 – Percentuale di cofinanziamento del progetto 
 
Azione 4.3a Tasso di partecipazione sul totale delle spese ammissibili 

 Nazionale Comunale Regionale Altro Privati TOTALE 

Azione 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

 
 
Azione 4.3a Tasso di partecipazione sul totale delle spese pubbliche 

 Nazionale Comunale Regionale Altro TOTALE 

Azione 100% 0% 0% 0% 100% 
 
III2 - Piano finanziario  
 
Azione 4.3a Piano finanziario indicativo 

  Spesa Pubblica Privati 

  

Totale costi 
ammissibili Totale costi pubblici 

ammissibili Nazionale Comunale Regionale Altro 
  

Tot 100.000,00 100.000,00 100.000,00                   -                  -               -             - 
Euro 

III3 – Soggetti cofinanziatori 
 
Non applicabile. 
 
 
 
 



PROGRAMMA URBAN Italia “L’altra città” di TRIESTE- Complemento di programmazione 

 87

Sezione IV – Il sistema degli indicatori 
 
Indicatori di realizzazione fisica Unità di Misura Valore atteso 
Punti informativi fissi e mobili numero 2 
Presenze ad eventi esterni numero 2 
Contatti sistema sms numero 100 
Newsletter comunale numero 18 
Siti internet numero 1 
Prodotti multimediali numero 1 
Convegni e seminari numero 2 
Manifestazioni locali numero 2 
Presenze specifiche su mezzi di informazione numero 5 
Pubblicazioni numero 1 
Indicatori di risultato   
Popolazione raggiunta da attività informative in area 
Urban 

% della popolazione 
residente  

 

Popolazione raggiunta da attività informative nel Comune 
di Trieste 

% della popolazione 
residente 

 

Contatti sito internet numero  
Partecipanti convegni, seminari numero  
Indicatori di impatto   
Livello di conoscenza del programma da parte 
dell’opinione pubblica in area Urban 

% totale popolazione 
residente 

 

Livello di conoscenza del programma da parte 
dell’opinione pubblica nel Comune di Trieste 

% totale popolazione 
residente 

 

 



PROGRAMMA URBAN Italia “L’altra città” di TRIESTE- Complemento di programmazione 

 88

5. PIANO DELLA COMUNICAZIONE 
 
Sia a livello europeo che nazionale e locale emerge sempre più l’importanza della comunicazione quale 
elemento chiave, strategicamente importante per la riuscita di un programma, al pari della 
amministrazione finanziaria o delle altre attività gestionali. La sensibilizzazione sulle tematiche dello 
sviluppo, lo scambio di buone pratiche, la diffusione capillare delle opportunità e delle modalità di 
partecipazione, in generale l’accesso alle attività pubbliche rappresentano gli obiettivi principi dei 
programmi di sviluppo sia a livello locale che europeo. 
E’ per questo motivo che il Piano di comunicazione diviene parte integrante dei programmi di 
sviluppo ed al pari delle altre misure, viene quindi monitorato e valutato. 
 
A livello nazionale è stata recentemente approvata la L. 150/2000 “Disciplina delle attività di 
informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni” che sancisce le finalità, gli ambiti di 
applicazione, gli strumenti e le strutture atti a garantire un corretto sistema di informazione e 
comunicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni italiane. 
Accanto poi alle esigenze di comunicazione volte ai fini di trasparenza e correttezza, vi è lo sviluppo 
delle nuove tecnologie ed in generale dell’ammodernamento delle pubbliche amministrazioni nel campo 
dell’information and communication technology come presentato nel Piano d’azione di E-government elaborato 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai documenti attuativi a livello regionale. 
Tale connubio rappresenta al contempo una ulteriore occasione ed una modalità di diffusione per lo 
sviluppo. 
Un Piano della Comunicazione definisce i seguenti elementi: 

a. gli obiettivi delle azioni e il pubblico cui sono rivolte; 
b. i contenuti e la strategia delle azioni di comunicazione e informazione, nonché le azioni che 

devono essere condotte; 
c. il bilancio di previsione; 
d. i servizi amministrativi o gli organismi competenti per la loro esecuzione; 
E. i criteri seguiti per la valutazione delle azioni realizzate. 

 
a) OBIETTIVI DELLE AZIONI E TARGET DI RIFERIMENTO 
 
Le azioni informative e pubblicitarie hanno lo scopo di: 
 
� informare i potenziali beneficiari finali, le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche 

competenti, le organizzazioni professionali e gli ambienti economici, le parti economiche e sociali, 
le organizzazioni non governative, in particolare gli organismi per la promozione delle pari 
opportunità e quelli che operano per la tutela e il miglioramento dell’ambiente, gli operatori o i 
promotori dei progetti sulle possibilità offerte dagli interventi congiuntamente dall’Unione Europea 
e dagli Stati membri, in modo da garantirne la trasparenza e 
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•  informare l’opinione pubblica sul ruolo svolto dagli enti finanziatori in favore dell’intervento e sui 
risultati ottenuti da quest’ultimo. 

 
Nell’ambito del programma URBAN “L’altra città” possono essere individuati i seguenti obiettivi: 

a. sensibilizzare e informare in modo diffuso l’opinione pubblica sul Programma attraverso 
l’utilizzo delle diverse forme di comunicazione  

b. informare i potenziali beneficiari sulle possibilità offerte dagli interventi attraverso l’indicazione 
delle modalità di attuazione, delle procedure, dei referenti interni alla pubblica amministrazione  

c. sviluppare una rete di collaborazione con il partenariato istituzionale, economico e sociale da 
coinvolgere nell’attuazione delle azioni di informazione e comunicazione 

d. assicurare la corretta informazione sull’andamento degli interventi, sui risultati conseguiti dal 
Programma 

e. evidenziare l’impatto socio-economico determinato dagli interventi  

f. evidenziare l’impatto in termini di tutela e miglioramento dell’ambiente, sviluppo delle pari 
opportunità e della società dell’informazione 

g. realizzare un efficiente sistema di comunicazione tra i soggetti interni alla pubblica 
amministrazione coinvolti nel Programma 

h. promuovere il rafforzamento dell’identità locale e l’immagine del quartiere attraverso la 
diffusione dei risultati positivi dell’intervento 

i. promuovere meccanismi di consolidamento dell’innovazione e delle buone pratiche 

j. promuovere lo scambio di esperienze tra le diverse realtà territoriali impegnate in iniziative di 
riqualificazione urbana sostenibile 

k. valorizzare gli interventi dei soggetti privati coordinati con quelli dell’amministrazione comunale 
nell’ambito del programma 

l. facilitare una rapida ed ampia fruizione delle strutture realizzate. 

 
I destinatari delle azioni di informazione e comunicazione comprendono le seguenti tipologie di 
soggetti: 
 

1. potenziali beneficiari e promotori di specifiche azioni contenute nel programma 

2. destinatari finali degli interventi e l’intera comunità locale. 

 

La prima tipologia di destinatari raggruppa tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nell’attuazione del 
Programma: i potenziali beneficiari di specifiche misure o azioni, i soggetti promotori di interventi 
amministratori, dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione coinvolti a vario titolo. 

La seconda tipologia comprende innanzitutto i destinatari finali degli interventi di riqualificazione 
urbana e cioè tutti i cittadini che vivono e lavorano nell’area bersaglio e che potranno beneficiare degli 
effetti positivi generati dalla realizzazione del Programma. Nell’ambito di questa categoria verrà attuata 
un’ulteriore segmentazione, in funzione della diversa tipologia: donne, giovani, anziani, extracomunitari, 
disoccupati, ecc. La tipologia comprende anche gli operatori degli enti pubblici e privati a livello locale, 
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regionale, nazionale ed eventualmente europeo, interessati alle tematiche relative alla riqualificazione 
sostenibile di aree urbane degradate.(per es. terzo settore, associazioni di categoria…) 

 
b) I CONTENUTI E LA STRATEGIA DELLE AZIONI 
 
Il Piano di Comunicazione fornisce solidità e coerenza a tutte le misure ed azioni del programma; si 
tratta di una cornice cui è necessario fare continuamente riferimento. Un Piano è costituito da tre 
elementi principali: 

- una diagnosi 
- una strategia 
- ed un piano operativo. 

Prodromo dell’elaborazione del Piano è l’analisi dello status quo. Solo la diagnosi infatti permetterà di 
decidere sulle principali linee strategiche. 
Nello specifico è stato accuratamente analizzato il Piano della Comunicazione elaborato nell’ambito del 
Programma URBAN I della città di Trieste “Programma Tergeste”, analizzandone i punti di forza e di 
debolezza, i successi e gli interventi più deboli. Nel Rapporto Locale elaborato in riferimento al 
Programma Tergeste nell’ambito delle “Azioni a sostegno delle città per la programmazione 2000-
2006” è stata rilevata infatti la riuscita delle pratiche di promozione e pubblicizzazione dell’intervento, 
anche rispetto ad altri casi PIC Urban, soprattutto per “una buona visibilità e capacità di 
coinvolgimento dell’opinione pubblica locale nell’iniziativa”. 7 
Il successo di quel Piano di comunicazione è dipeso sostanzialmente da una strategia comunicativa 
basata su canali differenziati (partecipazione a mostre a livello comunale, utilizzo dei mass-media, 
organizzazione di una specifica mostra itinerante nei quartieri della città, promozione di visite ed 
incontri da parte degli studenti) che ha collocato e valorizzato Urban nel quadro delle politiche urbane 
dell’Amministrazione comunale. 
Si è quindi partiti da questa impostazione per analizzare i dati quantitativi e qualitativi relativi alla realtà 
della zona bersaglio: composizione della popolazione in termini di età e sesso, livello culturale, interessi 
ed attività svolte nel tempo libero. 
Si è quindi proceduto all’elaborazione della strategia complessiva del Piano articolata secondo due 
linee di intervento. 
Alla fase di diffusione e promozione dell’iniziativa, si affiancherà infatti quella in cui le attività di 
comunicazione saranno diversificate in funzione delle Misure specifiche del programma cercando così 
di aumentarne la partecipazione locale e l’efficacia. 
 
b1) Linee di intervento per l’attuazione del Piano di Comunicazione 
 
Partendo dall’analisi fatta ed in coerenza con gli obiettivi ed il target di riferimento, il Piano della 
Comunicazione si articolerà attraverso le seguenti linee di intervento: 

I. promozione finalizzata al coinvolgimento di soggetti economici e sociali nell’elaborazione e 
attuazione degli interventi e all’informazione verso i potenziali beneficiari sulle possibilità 

                                                 
7 L’iniziativa comunitaria Urban “Progetto Tergeste” di Trieste, Rapporto Locale a cura di Gabriele Pasqui. Febbraio 
2001. 
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offerte dal Programma, i meccanismi di attuazione, le procedure e lo stato di avanzamento delle 
azioni, i lavori del Comitato di Sorveglianza; 

II. informazione diffusa sulle finalità del Programma e dissemination dei risultati con particolare 
attenzione all’evidenziazione degli impatti generati in termini di sviluppo socio-economico, 
miglioramento dell’ambiente e delle pari opportunità, sviluppo della Società dell’Informazione; 
attività di scambio di esperienze con operatori pubblici e privati coinvolti in interventi di 
riqualificazione sostenibile di aree urbane in crisi. 

 
b2) Tipologie di Azioni per l’attuazione del Piano di Comunicazione 
Le principali tipologie di azioni che saranno utilizzate nell’implementazione della strategia di 
informazione e comunicazione del Programma sono: 
Immagine coordinata  
 
La immediata riconoscibilità visiva del Programma richiede la definizione di un’immagine coordinata 
attraverso la predisposizione di un logo e di una linea grafica unitaria per tutti i prodotti informativi e 
pubblicitari. Particolare attenzione sarà dedicata alla diffusione e all’utilizzo di tale immagine. 
Campagna promozionale  
 
Appena possibile sarà organizzata una campagna promozionale per diffondere presso il più ampio 
numero di destinatari le informazioni di base riguardanti le finalità, le principali iniziative e le modalità 
di partecipazione al Programma. La campagna potrà essere articolata in una ampia serie di strumenti 
che vanno dai mezzi di comunicazione di massa, all’affissione di manifesti, al volantinaggio, 
all’installazione di totem informativi e di presidi territoriali mobili (infobus). In particolare il Comune 
dispone di un pulmino che funge da ufficio mobile facilmente identificabile grazie alle decorazioni 
poste all’esterno. Il pulmino viene normalmente utilizzato dall’Info Point Europa per fornire notizie ed 
diffondere le informazioni sulle politiche dell’Unione Europea, ma viene anche impiegato per interventi 
informativi ad hoc. In tal senso verrà utilizzato per sensibilizzare la popolazione del quartiere bersaglio 
e garantire visibilità al programma anche attraverso la visualizzare del logo sulle facciate esterne. Tutti 
questi strumenti orienteranno poi gli utenti verso gli altri canali informativi di approfondimento dei 
contenuti dell’iniziativa previsti dal presente Piano.  
Stand in occasione di eventi 
 
Al fine della diffusione dell’informazione e di scambio di esperienze, particolarmente utile può risultare 
l’allestimento di stand informativi in occasione di eventi pubblici organizzati nell’ambito di 
manifestazioni riguardanti il tema della riqualificazione urbana sostenibile ed in generale dello sviluppo 
socio-economico delle città. 
 
Sportello URP 
 
Il Comune di Trieste riattiverà, a partire dall’anno 2004, uno sportello di Informazioni per il Pubblico 
(Sportello URP), che fungerà da Sportello Unico poiché racchiuderà anche i servizi Info Point Europa 
ed Informagiovani. Lo sportello rappresenterà un utile strumento di diffusione di informazioni poiché 
potrà raggiungere un amplio range di utenti. In particolare lo sportello fornirà ai cittadini informazioni e 
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notizie sul programma nonché indicazioni sulle modalità di accesso ed approfondimenti sui temi 
specifici. 
 
Newsletter comunale 
 
Il Comune di Trieste pubblica a cadenza mensile una Newsletter “Triesteinforma news”, che contiene 
informazioni di pubblica utilità e rappresenta lo strumento che più di ogni altro contribuisce a 
diffondere la conoscenza sulle attività ed i servizi comunali, favorendo al contempo il dialogo fra 
l’Amministrazione ed i cittadini. La pubblicazione dispone di un formato ed una veste grafica ben 
riconoscibili ed è attualmente distribuito presso le portinerie del Comune, i centri civici, le biblioteche 
comunali, il Palatrieste, gli uffici postali etc. Il bollettino è anche presente in versione elettronica in 
Intranet e sul sito del Comune.  La newsletter dedicherà degli spazi ad hoc per la diffusione delle 
informazioni sul programma, lo stato di avanzamento, i risultati di volta in volta acquisiti e sugli altri 
eventi programmati in seno all’attività di comunicazione. 
 
Sito Internet e servizio sms 
 
Il principale strumento di diffusione in tempo reale di informazioni dettagliate ed aggiornate sul 
programma è indubbiamente internet. Nel sito internet del Comune di Trieste (www.comune.trieste.it), 
verranno inserite delle pagine dedicate al programma. Oltre a fornire una panoramica del programma 
(normativa, iter di sviluppo, status finanziario etc), fornirà tutti i dati di dettaglio relativi all’andamento 
degli interventi, il coinvolgimento di partner esterni, le modalità di partecipazione, la tempistica, i 
dettagli sui bandi di gara, gli esempi di progetti di successo….nonché i nominativi dei referenti locali a 
cui ci si può rivolgere per ottenere spiegazioni sul funzionamento degli interventi. Vi saranno anche 
degli hyperlinks che rimanderanno ad altre pagine/siti di rilevanza per il programma. 
Infine attraverso il sito sarà possibile accedere ad un nuovo servizio del Comune di Trieste attivo dai 
primi mesi del 2004: il servizio sms di aggiornamento periodico, informazione e documentazione. 
Per avere informazioni sui vari temi di interesse e sulle notizie di pubblica utilità del Comune di Trieste 
basta infatti l’iscrizione sul sito Internet dell’Ente e si riceveranno gli aggiornamenti sul proprio 
telefonino attraverso i messaggi sms. Attraverso una semplice iscrizione anonima tramite il modulo 
presente sul sito dell’Ente si potrà scegliere il tema di interesse e si riceveranno sul proprio telefono 
cellulare le news che possono andare dalle scadenze dei bandi di concorso alle date delle conferenze 
stampa, dai servizi offerti dall'Urp alle manifestazioni organizzate in città, sino alla notizie di pubblica 
utilità come la chiusura temporanea di tratti di strada. Tra i temi di scelta verrà inserito anche il progetto 
URBAN Italia, e quindi tramite semplici sms gli utenti verranno personalmente informati 
dell’andamento del programma. Il servizio funzionerà anche in maniera opposta, cioè inviando un sms 
al sito, chiunque può ottenere in qualsiasi momento con il proprio telefonino le informazioni diffuse su 
temi specifici.  
 
Intranet 
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All’interno della rete intranet del Comune di Trieste verrà creato uno spazio di 
informazione/comunicazione e di approfondimento sulle tematiche del programma, in modo che possa 
esserci un aggiornamento ed uno scambio di dati continuo fra i vari uffici comunali coinvolti. Tale 
strumento favorirà al contempo una gestione trasparente ed un efficace coordinamento.  
 
Eventi  
 
L’organizzazione di eventi quali manifestazioni, convegni, feste di quartiere può essere particolarmente 
utile in relazione soprattutto ad interventi specifici, come per esempio l’apertura della biblioteca di 
quartiere, in quanto permette di catalizzare l’attenzione su attività particolarmente sentite dalla 
popolazione della zona coinvolgendola in maniera diretta ed immediata.  
 
Conferenze stampa, informazione sui mass-media 
 
Oltre alle pubblicazioni informative sui quotidiani obbligatorie per legge, si ricorrerà ai mezzi di 
comunicazione istituzionale soprattutto nell’ambito di particolari momenti di vita del programma al fine 
di evidenziarne la rilevanza.  
 
Pubblicazioni e prodotti multimediali 
 
La pubblicazione di libri, ricerche, articoli su riviste specializzate e la produzione di materiale 
multimediale, in particolarmente cd-rom, consente di diffondere su larga scala i risultati raggiunti dal 
programma, particolarmente in termini di impatto socio-economico sul quartiere, miglioramento 
dell’ambiente urbano, sviluppo delle pari opportunità, oltre che a promuovere una immagine positiva 
del quartiere ed a costituire stimolo per nuovi dibattiti e strategie di sviluppo urbano. 
 
Studi e consulenze 
 
Nell’ambito delle attività di comunicazione potranno essere redatti studi di settore o attivate consulenze 
specifiche a supporto dell’azione amministrativa, ricorrendo anche ai partner del progetto come nel 
caso dell’Ufficio Studi dell’ATER o di Enti interessati ai temi dello sviluppo urbano, come l’Università.  
 
Nella tabella che segue vengono evidenziate le principali  relazioni esistenti fra la tipologia di azione, le 
rispettive linee di intervento, gli obiettivi specifici ed i destinatari delle azioni di informazione e 
comunicazione.  
 
 
 
 
 
 

Azioni Linee di 
intervento 

Obiettivi 
specifici 

Destinatari 
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Immagine coordinata I, II a-j 1, 2 
Campagna promozionale  II a 2 
Stand in occasione di eventi II a, h,j 1, 2 
Sportello URP I, II b 1 
Newsletter comunale II a, b, d, h 1, 2 

Sito Internet e servizio sms II a, b, d, i, j 1, 2 
Intranet I c, g 1 
Eventi  I, II a ,b, d 1, 2 
Conferenze stampa, informazione sui mass-
media 

I, II a, b, d 1, 2 

Pubblicazioni e Prodotti multimediali II e, f, h, i, j 1, 2 
Studi e consulenze II e, f, h, i, j 1, 2 

 
 
c) BILANCIO DI PREVISIONE 
 
Le risorse necessarie all’attuazione del Piano di Comunicazione attingono alla disponibilità della misura 
4.3.a Comunicazione, pubblicità, informazione, ed ammontano, per l’intero periodo di programmazione, a 
circa € 100.000, pari allo 0,8% del costo totale ammissibile del programma.  
La distribuzione puntuale delle risorse verrà articolata durante la fase di progettazione esecutiva delle 
azioni di informazione e comunicazione; indicativamente si prevede una ripartizione ponderata tra le 
diverse linee di intervento individuate e una distribuzione temporale dei costi che assume i valori più 
elevati in corrispondenza dell’inizio e della fine dell’intervento e a seguito dell’attività di valutazione 
intermedia. 
 
 
d) MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 
 
I soggetti attuatori 
 
La responsabilità di assicurare l’informazione sul programma spetta all’Autorità di gestione. Le attività 
di coordinamento e controllo delle azioni previste dal Piano saranno attuate dal responsabile 
dell’attuazione del Programma, la cui nomina verrà ufficializzata  nell’ambito della prima riunione del 
Comitato di Sorveglianza. 
A livello operativo l’Autorità di Gestione si avvarrà delle strutture tecniche interne alla Pubblica 
Amministrazione (Ufficio Stampa del Comune) e/o del contributo di soggetti esterni individuati tramite 
procedure di evidenza pubblica. In linea generale, la gestione dell’immagine coordinata, le notizie sullo 
stato di avanzamento del Programma, gli eventi e gli scambi con altre realtà saranno gestiti direttamente 
dall’amministrazione, mentre i singoli interventi della campagna pubblicitaria e promozionale nonché la 
redazione di documenti sui risultati dell’iniziativa potranno essere affidati a soggetti esterni. 
 
Partenariato e collaborazioni 
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Rilevante ai fini del successo della strategia di comunicazione adottata è il coinvolgimento dei partner e 
degli altri enti interessati all’iniziativa. Tra questi vi sono: l’ATER (Azienda territoriale per l’edilizia 
residenziale della Provincia di Trieste) e le Aziende dei Servizi sanitari, partner del progetto Habitat, 
l’Università che conduce da tempo studi sull’edilizia sociale, l’urbanizzazione, l’architettura della città; le 
realtà scolastiche locali interessate a partecipare a progetti di miglioramento della qualità di vita dei 
ragazzi e degli adolescenti del quartiere; il BIC e l’EZIT (Ente per la zona industriale di Trieste) attivi 
nello sviluppo del tessuto imprenditoriale locale, gli Enti paritetici del settore edile della Provincia di 
Trieste interessati all’integrazione scuola-lavoro nel campo dell’edilizia e la B. Pacorini SpA coinvolta in 
un processo di modernizzazione e sviluppo ecocompatibile ed all’apertura della città verso i mercati 
dell’est. 
 
Cronoprogramma delle attività 
 
Il cronoprogramma che segue evidenzia gli ambiti temporali in cui si concentrano con maggiore 
intensità le azioni di informazione e comunicazione relative alle due linee di intervento 
precedentemente individuate. Nell’ambito della progettazione esecutiva le singole azioni verranno 
quantificate e collocate temporalmente all’interno del periodo di programmazione. 
 
Linee di intervento 2001 2002 2003 2004 2005 2006  
semestri 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 
Promozione finalizzata al coinvolgimento     X X X X X X   
Informazione diffusa e dissemination dei 
risultati      X X X X X X X 
 
 
e) ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 
 
Come precedentemente specificato anche le azioni di comunicazione ed informazione verranno 
monitorate e valutate nell’ambito della vita del programma. In particolare verrà valutato il grado di 
conoscenza dei cittadini riguardo le attività del Programma. 
Al responsabile della comunicazione è affidato il monitoraggio continuo delle azioni informative che 
saranno quantificate sulla base del seguente elenco di indicatori di realizzazione: 
•  n. punti informativi fissi e mobili allestiti 

•  n. presenze eventi esterni 

•  n. di richieste presso lo sportello informativo 

•  n. newsletter contenenti notizie sul programma 

•  n. visitatori della pagina web del programma  

•  n. di utenti iscritti al servizio sms per il tema Urban Italia 

•  n. convegni e seminari e manifestazioni locali 

•  n. passaggi su mezzi di informazione 
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•  n. pubblicazioni istituzionali sui giornali   

•  n. ricerche ed articoli di approfondimento pubblicati 
•  n. prodotti multimediali 

 
L’efficacia delle azioni ricomprese nel Piano della Comunicazione verrà valutata tramite la 
somministrazione di questionari ad hoc atti a verificare il gradimento dei destinatari (indicatori a 
riguardo potranno essere: la percentuale di potenziali beneficiari di specifiche azioni che conoscono il 
progetto, percentuale di residenti in are URBAN che conoscono il programma, percentuale di residenti 
a Trieste che sono a conoscenza del Programma…). 
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6. TABELLE FINANZIARIE 
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7. CONDIZIONI DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEL 
PROGRAMMA 
 
Il Comune promotore capofila attua il programma secondo quanto previsto nel D.I del 27 maggio 2002 
e secondo le procedure finanziarie operative, definite d’intesa con il Ministero dell’economia e delle 
finanze, nella riunione tecnica del 22 novembre 2002, nonché del Decreto Dipartimentale 7 agosto 
2003. 
 
1. IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI 
 
Autorità di Gestione 
L’Autorità di Gestione designata per il Programma  URBAN ITALIA, responsabile dell’efficacia e 
della regolarità della gestione e dell’attuazione è:  
 
Comune di Trieste  
Ufficio: Vice Direzione generale-Ufficio Affari Europei-Urban  
Responsabile: il Dirigente della Vice Direzione generale dott. Mauro Silla 
Indirizzo: Piazza dell’Unità d’Italia, n. 4   
Posta elettronica : silla@comune.trieste.it  
 
2. ORGANIZZAZIONE E TRASPARENZA DEI FLUSSI FINANZIARI 
 
Autorità di Pagamento 
 
L’Autorità di pagamento è l’autorità responsabile dell’elaborazione, della certificazione e presentazione 
delle richieste di pagamento. L’Autorità di pagamento provvede, inoltre, affinché i beneficiari finali 
ricevano quanto prima ed integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei 
finanziamenti cui hanno diritto.  
Per il Programma è individuata Autorità di pagamento nel : 
Comune di Trieste  
Ufficio: Area Risorse economiche e finanziarie  
Responsabile: il Direttore dell’Area, sig.ra Corina Sferco Cociancich 
Indirizzo: Largo dei Granatieri, n. 2   
Posta elettronica : sferco@comune.trieste.it   
 
 
Sistema di gestione delle risorse finanziarie 
 
Il Comune provvede alla gestione delle risorse finanziarie assegnate al Programma secondo modalità 
improntate ai criteri di semplificazione, unitarietà, flessibilità e trasparenza e sulla base delle 
disposizioni amministrative e contabili, nazionali e comunali, vigenti.  
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Per quanto concerne i circuiti finanziari, e secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, le risorse 
statali sono versate, a cura del Fondo di rotazione della legge n. 183/87, sulla base della richiesta 
avanzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti,  sulla Tesoreria Provinciale del Comune, per 
la realizzazione degli interventi previsti nel programma URBAN ITALIA ammissibili al 
cofinanziamento. 
Ai sensi dell’art. 7 del D.D. 7 agosto 2003, per le procedure di spesa e contabili dei finanziamenti messi 
a disposizione dei programmi, il Comune nominerà un funzionario delegato per la contabilità speciale 
previsto dagli articoli 8, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 20 aprile 1994, e 
dalla circolare attuativa del Ministero del tesoro n. 77 del 28 dicembre 1995. 
Gli accrediti della somme da parte del Ministero dell’economia e delle finanze sono effettuati sulla 
tesoreria provinciale del Comune; il funzionario delegato per la contabilità speciale trasferisce dette 
somme sul relativo conto corrente della contabilità speciale. 
Il Servizio Ragioneria del Comune, nel rispetto delle procedure di contabilità, preleva le risorse da 
detto conto e, in relazione alle effettive esigenze di cassa connesse con gli interventi esegue le 
erogazioni in favore dei beneficiari o, in caso di gestione diretta, dei soggetti contattati per l’esecuzione 
delle opere e la prestazione dei servizi necessari. 
Il bilancio comunale prevede appositi capitoli in entrata ed in uscita per la realizzazione degli interventi 
programmati nell’ambito del Programma URBAN-ITALIA, individuati da una particolare 
codificazione che rende possibile la rappresentazione della contabilità specifica relativa al Programma 
nell’ambito della contabilità generale. 
Il sistema è organizzato in modo tale da garantire: 
- la partecipazione dei contributi statali nei limiti fissati 
- i pagamenti ai beneficiari finali senza decurtazioni e senza ritardi ingiustificati 
- la conformità della natura e dei tempi degli impegni e dei pagamenti  
- la destinazione dei fondi coerente con quella indicata nel Programma 
- l’identificazione dei documenti giustificativi, la data e il metodo di pagamento e la disponibilità 

della documentazione di supporto, delle registrazioni contabili ai vari livelli di gestione fornendo 
informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per ciascun 
progetto finanziato, compresa la data della registrazione contabile e l’importo di ogni voce di 
spesa 

- un’accurata ripartizione dell’importo, debitamente giustificata, nel caso di voci di spesa che si 
riferiscono solo in parte alle azioni cofinanziate dallo stato 

- la disponibilità, ai vari livelli di gestione, dei piani tecnici e finanziari delle azioni, delle relazioni 
sullo stato di avanzamento, dei documenti relativi all’approvazione dei contributi, delle procedure 
di gara e di appalto, ecc. 

- l’individuazione di tutte le autorità che, ai vari livelli, sono tenute alla rendicontazione delle spese 
 
In tal modo le fasi del processo finanziario della spesa (impegno, liquidazione/disposizione e 
pagamento) sono evidenti e trasparenti.  
Della supervisione e del coordinamento dell’organizzazione dei flussi finanziari, a livello locale è 
responsabile il Dirigente del Servizio Ragioneria del Comune, che riferisce periodicamente e 
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puntualmente al Comitato di Sorveglianza del Programma sul relativo andamento e sull’efficacia 
complessiva del sistema. 
Le modalità con cui il Comune opererà il trasferimento delle risorse finanziarie ai beneficiari degli 
interventi previsti dal Programma, ove non previste dalle vigenti disposizioni normative o dalle relative 
procedure di attuazione, vengono disciplinate negli atti di concessione dei finanziamenti accordati. 
 
Tale elaborazione viene effettuata sulla base di quanto previsto nella circolare n. 30 del 06.08.2001 del 
Ministero del Tesoro (oggi Ministero dell’Economia e delle Finanze) e successivamente al ricevimento 
dei dati di rendiconto delle spese, inviati tramite gli appositi moduli predisposti dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, debitamente sottoscritti dal responsabile dell’ufficio ragioneria 
comunale. 
Il trasferimento delle risorse al destinatario viene disposto dalla struttura competente alla gestione della 
misura, o di una parte di essa, sulla base dell’avanzamento della spesa, e trasmesso al competente 
Servizio di Ragioneria e contestualmente, per conoscenza, all’Ufficio Affari Europei-Urban. Il Servizio di 
ragioneria provvede alla emissione del mandato di pagamento in favore del destinatario, 
compatibilmente con la disponibilità di cassa, ma comunque in tempi brevi. 
 
Modalità di attivazione dei flussi finanziari 
 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze trasferisce al Comune le risorse messe a disposizione a 
valere sulla Legge 388/2000. 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera b) del D.D. 7 agosto 2003, n. 1162/III^Div, a seguito della 
sottoscrizione dell’Accordo fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Comune di Trieste, 
il Ministero dell’economia e delle finanze, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-
Direzione generale per le trasformazioni territoriali, provvede al trasferimento della prima 
anticipazione del finanziamento pari al 50% della quota assegnata individuata nella tabella allegata al 
D.D. 7 agosto 2003, modificato con D.D. 3 febbraio 2004, n. 17. 
 
Le erogazioni successive verranno effettuate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-IGRUE, su 
richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione generale per le trasformazioni 
territoriali, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, sulla base della certificazione e 
domanda di pagamento da presentarsi a cura del Comune al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, nel corso del mese di dicembre di ciascun anno dal 2003 al 2006 incluso. 
La certificazione delle spese prodotta su apposita modulistica è sottoscritta dal responsabile della 
certificazione, il quale è individuato nell’ambito degli Uffici della Ragioneria comunale. 
 
Il Comune si impegna a rendere disponibili, per via informatica o altro mezzo, le informazioni relative 
alle tappe procedurali della documentazione di pagamento, dalla ricezione all’esecuzione dei relativi 
pagamenti. 
 
3. MECCANISMI DI ATTUAZIONE: COORDINAMENTO, GESTIONE, SORVEGLIANZA, CONTROLLO, 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
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3.1 Attività di coordinamento 
 
Nell’ambito del coordinamento generale del Programma, l’Ufficio Affari Europei-Urban (Autorità di 
gestione) svolgerà anche attività di supporto operativo agli altri uffici comunali. 
All’attuazione del Programma infatti sono interessati, sotto il coordinamento dell’Ufficio Affari Europei –
Urban ed a vario titolo, le seguenti Aree del Comune: Area Cultura, Area Territorio e Patrimonio, Area 
Sviluppo Economico, Area Educazione e Condizione Giovanile, Area Servizi Sociali, Area controllo 
strategico ed attuazione del programma, Area Risorse economiche e finanziarie ed Area Affari 
Generali. 
 
3.2 Sistema organizzativo ed amministrativo della gestione 
 
La proposta del Programma URBAN ITALIA  è stata adottata con Delibera della Giunta Comunale n. 
758 di data 9 dicembre 2002. Le azioni attuative (programmi di interventi a carattere infrastrutturale, 
bandi di gara ed avvisi pubblici, altre modalità programmatiche), elaborate secondo la normativa 
vigente, sono approvate dagli organi del Comune a ciò preposti (secondo quanto previsto dal 
Regolamento Comunale). Tali organi informano contestualmente l’Ufficio Affari Europei-Urban. 
La struttura di gestione così come sopra individuata, in particolare, valuta l'ammissibilità e la 
eseguibilità degli aspetti attuativi relativamente ai progetti da finanziare nel quadro del Programma, 
segue l’andamento delle realizzazioni in corso ed effettua la prevista rilevazione dei dati finanziari, fisici 
e procedurali.  
L’Autorità di gestione nominerà, come referente, un responsabile dell’attività di monitoraggio locale, 
con il compito di raccogliere e sistematizzare tutti i dati e le informazioni necessarie al fine di 
trasmetterle al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite del responsabile del 
monitoraggio ottemperando alle disposizioni nazionali in tema di avanzamento finanziario, fisico e 
procedurale degli interventi, di rendicontazione della spesa, di valutazione del programma. 
 
Con appositi atti deliberativi il Comune provvederà, inoltre, ad emanare, per eventuali aspetti attuativi 
non normati, direttive per la gestione e l’attuazione del Programma, modalità operative concernenti 
l’organizzazione, il monitoraggio, la verifica ed il controllo degli interventi a tutti i livelli gestionali. 
Le procedure interne per l'attuazione delle misure sono puntualmente definite nelle schede di 
intervento, parte integrante del CdP. 
Tutti gli atti amministrativi conseguenti all’attuazione e gestione di programmi e progetti (concessioni, 
impegni e liquidazioni) sono sottoposti ad una verifica di regolarità contabile e programmatica 
effettuata dalle competenti strutture che garantiscono l’affidabilità del sistema contabile. 
 
3.3 Comitato di Sorveglianza 
 
Il Comitato di Sorveglianza è istituito con Delibera di Giunta che ne approva altresì la composizione.  
 
Al Comitato di Sorveglianza partecipano i rappresentanti dei soggetti del partenariato che, a diverso 
titolo, contribuiscono all’attuazione del programma e, comunque, quelli che concorrono allo stesso 
con proprie risorse, i quali vengono designati entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’accordo  fra il 
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Ministero  ed il Comune promotore, anche attraverso procedure di confronto concorrenziale. I 
soggetti sono individuati dall’Amministrazione comunale. 
Il Comitato sarà così composto: 
 
- L’Autorità di gestione del programma  
- Il responsabile delle strutture di Bilancio e Ragioneri del Comune; 
- Un rappresentante della Cassa Edile 
- Un rappresentante di Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A. (già Business Innovation Center Friuli 

Venezia Giulia)  
- Un rappresentante dell’EZIT 
- Un rappresentante dell’ATER 
- Un rappresentante dell’Azienda Sanitaria 
- Un rappresentante della Pecorini SpA 
- Un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Direzione generale per le 

trasformazioni territoriali 
- Il Presidente della VII Circoscrizione, area di intervento del Programma 
- Un rappresentante della Regione Friuli- Venezia Giulia 
 
In qualità di membri consultivi: 
 
- Responsabili di misura 
- Comitato comunale delle pari opportunità 
- Rappresentanti delle forze economiche, sociali e del terzo settore e delle associazioni attive nel 

campo sociale e della protezione ambientale, scelti sulla base di criteri si autorevolezza e 
coinvolgimento nelle azioni del programma. 

Possono partecipare, alle riunioni del Comitato di Sorveglianza, come osservatori, eventuali consulenti 
esterni del programma. 
Il Comitato ha sede a Trieste, le sue decisioni sono assunte a maggioranza dei suoi componenti. 
Qualora il collegio abbia una composizione di un numero pari di membri è decisivo ai fini della 
maggioranza, in caso di parità, il voto del presidente.Con apposito regolamento interno verranno 
fissate le modalità di funzionamento e  partecipazione . Tale regolamento verrà adottato nel corso 
della prima riunione. 
Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno due volte l’anno ed è presieduto dal Sindaco o da un 
suo delegato. 
Il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza stabilisce le modalità di partecipazione delle parti 
istituzionali ed economico sociali alle sue attività. 
Per l'istruttoria, l'approfondimento e la definizione del quadro delle problematiche e delle proposte, il 
Comitato di Sorveglianza si avvale del supporto organizzativo e tecnico dell’Ufficio Affari Europei-Urban, 
nonché della struttura preposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Direzione generale per 
le trasformazioni territoriali prevista nell’ambito dell’assistenza tecnica centrale. 
L’espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione 
sottoposta alle decisioni del Comitato di Sorveglianza, e di tutti i compiti derivanti dall’attività di 
sorveglianza esercitata dal Comitato stesso e dalla concertazione con le “parti”, nonché i compiti 
concernenti gli aspetti organizzativi dello stesso, saranno svolti da una segreteria che è costituita da 
personale dell’Ufficio Affari Europei-Urban. 

Eliminato: ;

Eliminato: ,
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Le spese di funzionamento di tale segreteria, ivi comprese quelle relative al personale, potranno essere 
poste a carico delle risorse dell’assistenza tecnica.  
 
Nell’ambito delle proprie attività il Comitato di Sorveglianza, attraverso l’analisi e la valutazione delle 
informazioni relative allo stato di attuazione, verifica l’opportunità di adottare le necessarie azioni, 
definite con l’Autorità di Gestione del programma per assicurare un efficiente, efficace e completo 
utilizzo delle risorse anche attraverso opportune riprogrammazioni. Le procedure saranno definite nel 
regolamento interno del Comitato di Sorveglianza. 
In generale il Comitato di sorveglianza: 

1) Vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell’accordo; 
2) Propone le soluzioni idonee alla rimozione degli ostacoli che di fatto e di diritto si 

frappongono all’attuazione dell’accordo; 
3) Provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti 

eventualmente interessati, per l’attuazione dell’accordo; 
4) Individua, in caso di impedimento, gli interventi sostitutivi fermo restando il raggiungimento 

degli obiettivi previsti dal programma e ne dà comunicazione al Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti; 

5) Approva le eventuali modifiche al programma avendo cura di mantenere gli obiettivi strategici 
e le propone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della corrispondenza  al 
programma e approva il rendiconto finale dell’iniziativa. 

 
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Direzione generale per le trasformazioni territoriali 
riunisce almeno una volta l’anno tutte le Amministrazioni comunali promotrici dei Programmi 
URBAN ITALIA, le Amministrazioni centrali e regionali, i rappresentanti delle organizzazioni e delle 
categorie dei soggetti che, a vario titolo, operano nei programmi, al fine di valutarne l’andamento e 
l’impatto complessivo sulle politiche urbane. 
 
3.4 Sistemi e procedure di controllo 
 
L’Autorità di gestione del programma è responsabile della regolarità delle operazioni finanziarie e 
dell’attuazione di azioni e misure di controllo interno necessarie a una corretta realizzazione del 
programma e compatibili con i principi di una trasparente gestione finanziaria. 
A questo fine, istituisce un efficace sistema di controllo, individuando il soggetto  che provvede ad 
attuare tutte le azioni e le misure di controllo necessarie ad una corretta realizzazione del programma, 
avendo cura di assicurare la necessaria indipendenza fra i centri di gestione e quelli di controllo e 
certificazione. 
Le attività di controllo vengono espletate sia in concomitanza con la gestione (in quanto parte 
integrante di essa) che in momenti successivi, ai fini anche della verifica dell’efficacia e affidabilità dei 
sistemi di gestione e controllo utilizzati.  
Il complesso delle norme regolamentari in materia individua tre principali funzioni: 
- l’attività di gestione 
- l’attività di controllo  contabile-finanziario sulla gestione 
- la verifica dell’efficacia del sistema di gestione e controllo. 
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L’Amministrazione comunale garantisce che le attività di gestione e controllo siano separate e svolte 
con autonomia funzionale, come esplicitamente dettagliato nelle schede di intervento.  
L’Autorità di gestione, garantirà inoltre i controlli appropriati affinché, nel corso dell’attuazione del 
programma, sia evitata qualunque situazione di conflitto o di confusione di interessi. 
 
L’autorità di gestione provvederà altresì ad implementare idonee piste di controllo ed ad assicurare 
specifici controlli a campione sulle azioni e progetti per un ammontare minimo del 5% delle risorse 
dell’intero programma stralcio, avendo cura di selezionare il campione dei controlli sulla base di 
un’analisi dei rischi e delle criticità a cura di un soggetto diverso da quello competente per la gestione 
del programma  e da quello responsabile dei pagamenti relativi al programma medesimo. 
 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attuerà i controlli procedurali e finanziari in sede locale 
anche attraverso la società affidataria del servizio di assistenza tecnica centrale.  
In conformità dell’art. 8 del Decreto del 7 agosto 2003, la persona o l’ufficio incaricati di rilasciare, a 
conclusione dell’intervento, le dichiarazioni di corretta realizzazione8 saranno funzionalmente 
indipendenti: 

a) dall’Autorità di Gestione, 

b) da quella responsabile dei pagamenti. 

A conclusione di ciascun controllo deve essere predisposta una relazione esplicativa del lavoro che si è 
portato a termine, relazione che rimane agli atti della struttura  che ha effettuato il controllo. Il 
responsabile dei controlli invia un report annuale unitamente alla certificazione sui controlli effettuati.  

Qualora il controllore, effettuando controlli nell’arco dell’anno, dovesse riscontrare eventuali 
inadempimenti è tenuto a darne comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 
venti giorni.  
 
L’Autorità di gestione del Programma assume le iniziative più idonee a risolvere le problematiche 
di carattere gestionale e procedurale evidenziate dai controlli effettuati. 
 
3.5 Il Sistema di Monitoraggio  
 
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Direzione generale per le trasformazioni territoriali 
segue il monitoraggio dell’attuazione del programma sulla base dei dati trasmessi dal Comune e segue 
l’andamento della spesa. 
Il soggetto promotore è responsabile dell’attività di monitoraggio locale del programma finalizzata alla: 
- conoscenza delle caratteristiche e delle modalità di attuazione del programma; 
- rilevazione, per ciascun intervento, dei dati relativi alle fasi di progettazione, approvazione, 

affidamento, esecuzione; 

                                                 
8 Dichiarazione che sintetizza le conclusioni dei controlli effettuati negli anni precedenti ed esprime un giudizio sulla 
fondatezza della domanda di pagamento del saldo, nonché sulla legalità e la regolarità delle operazioni cui si riferisce la 
certificazione finale delle spese. 
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- rilevazione dei dati relativi a procedure, tempi, costi, compatibilità urbanistica e sostenibilità 
ambientale, relativi all’attuazione del programma; 

- individuazione di indicatori sintetici connessi con l’attuazione del programma: 
 
Il Comune di Trieste, nell’ambito delle attività di assistenza tecnica locale, si impegna a fornire al 
Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, delle politiche del personale e gli 
affari generali-Direzione generale per le trasformazioni urbane- i dati e le informazioni necessarie 
all’espletamento dell’attività di monitoraggio centrale, secondo modalità e tempi dalla stessa definiti, in 
accordo con il Ministero dell’Economia e delle finanze.  
 
Il sistema di monitoraggio del Programma è strutturato in maniera tale da consentire di: 
- registrare le informazioni relative all’attuazione al fine di supportare l’attività di sorveglianza 

nonché di valutazione,  
- disporre di dati finanziari, procedurali e fisici affidabili e, ove possibile, aggregabili; 
- fornire informazioni specifiche che eventualmente si rendessero necessarie (ad esempio, in 

occasione di controlli). 
 
Per garantire una efficace azione di coordinamento, i dati di monitoraggio e valutazione del 
Programma confluiranno al tavolo permanente previsto all’art. 4 del decreto del Ministro dei lavori 
pubblici del 19 luglio 2000.  
 
In dettaglio, si prevede: 

 
� forte integrazione fra il monitoraggio finanziario e quello procedurale, in modo tale da poter 

individuare eventuali ritardi e disguidi nell’attuazione del programma e consentire una 
eventuale rimodulazione delle previsioni di spesa e la riprogrammazione delle risorse; 

� l’integrazione e rielaborazione dei dati base del monitoraggio, in modo da disporre di 
informazioni immediatamente utilizzabili ed adeguate alle esigenze di gestione, sorveglianza e 
valutazione  dei soggetti impegnati nella gestione del programma; 

� la messa a punto di un sistema specifico di indicatori di input e di output, essenziali per 
consentire di svolgere tanto il monitoraggio fisico, quanto la valutazione dell'efficienza e 
dell'efficacia conseguite nell'attuazione dei programmi. 

Il soggetto promotore individua il responsabile delle attività di monitoraggio locale del programma. 
 
Raccolta e flussi di dati 
 
 
Al fine di disporre di un sistema di monitoraggio il più efficace ed efficiente possibile, si 
seguiranno i seguenti criteri: 
 
a. la rilevazione degli aspetti procedurali, fisici e finanziari è sviluppata a livello di singolo 
progetto nell’ambito di ciascuna misura; 

Eliminato: raccogliere i dati di 
monitoraggio finanziario e fisico, 
necessari alla corretta attuazione del 
programma e a trasmetterli al 
Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti secondo le indicazioni che 
verranno impartite dalla Direzione 
generale per le trasformazioni 
territoriali.
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b. la omogeneità e la uniformità della rilevazione degli aspetti ritenuti fondamentali (procedurali, 
fisici, finanziari) sono garantiti dalla predisposizione di una scheda di monitoraggio nella quale 
prevedere le variabili/indicatori da rilevare (opportunamente adattate alla tipologia di interventi 
cofinanziati); 
c. la rilevazione dei dati di base attraverso la suddetta scheda sarà effettuata presso i beneficiari 
finali, che assumono l'impegno della trasmissione dei dati secondo la scansione temporale 
programmata (pena la mancata erogazione delle risorse) al responsabile del monitoraggio (per via 
cartacea, attraverso supporto informatico oppure utilizzando la rete telematica); 
d. la raccolta e l'aggregazione dei dati elementari di progetto, di misura e di asse è garantita dal 
responsabile del monitoraggio a livello locale che trasmette i dati così elaborati alla autorità di gestione 
ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo i dettami dell’art. 3 del Decreto 7 agosto 
2003. 
 
Monitoraggio finanziario 
 
I dati finanziari vengono rilevati a livello di intervento e successivamente aggregati a livello di misura. I 
dati si riferiscono alla spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari finali nell’arco di tempo di 
eleggibilità. I dati vengono confrontati, a livello di misura e asse prioritario al piano finanziario vigente. 
 
Monitoraggio fisico 
 
I dati fisici vengono rilevati a livello di progetto e, ove possibile, aggregati sulla base della griglia di 
indicatori comuni così come a livello di asse/o misura. Il monitoraggio viene effettuato sugli indicatori 
di realizzazione e, quando possibile, di risultato e di impatto. Ogni Scheda di intervento del CdP è 
infatti già corredata da un set di indicatori fisici rispettivamente di realizzazione, di risultato e di 
impatto.  
Gli indicatori di realizzazione consentono di misurare l’avanzamento nell’attuazione programmata  
delle attività; 
gli indicatori di risultato consentono di misurare l’effetto diretto ed immediato prodotto da un 
programma; 
infine gli indicatori di impatto consentono di misurare le conseguenze del programma al di là degli 
effetti immediati sui suoi beneficiari diretti. 
In linea generale gli indicatori di risultato e di impatto sono stimati in sede di valutazione sulla base dei 
dati di monitoraggio resi disponibili a livello di progetto e di misura. 
 
Monitoraggio procedurale 
 
Il monitoraggio procedurale viene attivato attraverso la definizione di schede di rilevazione per 
tipologie di opere e modelli di aggregazione dei dati a livello di misura. Il monitoraggio procedurale è 
attivato a livello di misura (procedure di attuazione e gestione della misura) fino alla fase di 
individuazione dei progetti. I dati procedurali vengono successivamente rilevati a livello di progetto 
scegliendo una soglia dimensionale di significatività dei progetti (variabile per settore e territorio) e 
definendo il percorso procedurale da monitorare. 
 
 
 
Periodicità e codifica 
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I dati finanziari, fisici e procedurali vengono aggiornati e diffusi sulla base delle indicazioni fornite, 
d’intesa con l’Autorità di gestione, e secondo le modalità prescritte dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti. 
I dati vengono rilevati al livello di intervento (massimo livello di disaggregazione); i livelli successivi di 
aggregazione sono: misura, asse prioritario e Programma.  
I dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale sono inseriti nelle relazioni annuali di attuazione 
del Programma predisposte dall’Autorità di Gestione (nell’ambito dell’attività di reporting) che stabilisce 
anche i contenuti e le modalità di altre forme di divulgazione dei dati. 
 
3.6 La valutazione 
 
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Direzione generale per le trasformazioni territoriali 
esercita il coordinamento per la promozione delle attività di valutazione e di ricerca al fine di valutare 
l’efficacia dell’azione integrata sul territorio attuata dai Comuni attraverso i Programmi URBAN 
ITALIA. 
L’amministrazione comunale, al fine di una più efficace gestione del Programma, utilizza le risorse 
individuate nell’asse assistenza tecnica per valutare la qualità dell’attuazione ed i risultati raggiunti 
dal programma medesimo.  
Le iniziative previste sono costituite da una valutazione intermedia e da studi specifici sui 
temi/problemi più rilevanti. 
L’Ufficio Affari Europei-Urban del Comune di Trieste coordina lo svolgimento delle valutazioni, 
definisce il programma dettagliato delle attività e cura l’affidamento degli incarichi di consulenze, 
sentito il parere del Comitato di Sorveglianza. 
La valutazione sarà attuata attraverso procedure partecipative a partire dall’identificazione degli 
obiettivi della valutazione e della necessità di approfondimenti. 
 
3.7 Coinvolgimento dei partner socioeconomici ed istituzionali 
 
Il Comune attiva ampie ed efficaci forme di partenariato locale e favorisce una diffusa partecipazione 
all’attuazione del programma da parte di soggetti pubblici e privati, nonché da parte di organizzazioni e 
soggetti già operanti sul territorio. 
 
Le modalità del coinvolgimento delle parti nelle varie fasi di attuazione del programma verranno 
definite in dettaglio durante l’implementazione del programma stesso. 
Nell’ambito delle attività programmate, il partenariato viene coinvolto a livello di Comitato di 
Sorveglianza, definizione del Piano di Comunicazione, valutazione intermedia.  
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8. CRONOPROGRAMMA 
 
 
 
 
 
 


