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Comune di TRIESTE (TS)

Premessa

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerente-

mente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una di-

mensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali

e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanzia-

rie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il coinvolgi-

mento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclu-

de con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e

piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

Attraverso  l’attività  di  programmazione,  le  amministrazioni  concorrono  al  perseguimento  degli

obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di

coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119,

secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs.

n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n.

118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due

elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la pro-

grammazione ed il bilancio;
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b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non

prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presen-

tare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e program-

matica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un processo

di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di

cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n.

149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine manda-

to, ai sensi del DM 26 aprile 2013. 

All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento

scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui

l’amministrazione si è insediata.

In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come

segue:

 il Documento unico di programmazione (DUP);

 lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, com-

prende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le

previsioni di  competenza degli  esercizi  successivi  ed è redatto secondo gli  schemi previsti

dall’allegato  9  al  D.Lgs.  n.118/2011,  comprensivo  dei  relativi  riepiloghi  ed  allegati  indicati

dall’art. 11 del medesimo decreto legislativo;

 la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa de-

gli enti locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, siste-

mico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei docu-

menti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e
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la  Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del

mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La  Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui

all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il

quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è

definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo con-

to del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in

coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea. 

In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi gene-

rali di finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione

da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e

lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie

finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di

programmazione riferiti al periodo di mandato.

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo stru-

mento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiet-

tivi  strategici  fissati  nella  SeS.  In  particolare,  la  SeO  contiene  la  programmazione  operativa

dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce

guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1. ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si inse-

risce l’azione di governo della nostra amministrazione. 

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con

il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul comparto degli

enti locali e quindi anche sul nostro ente;

b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro

ente;

c) lo  scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario

dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che

caratterizzano  il  programma  dell’amministrazione  da  realizzare  nel  corso  del  mandato

amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente

vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie

funzioni  fondamentali  e  gli  indirizzi  generali  di  programmazione,  sempre  riferiti  al  periodo  di

mandato.
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1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE

IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2021 – DEF E LA NOTA DI AGGIORNAMENTO
DEL DOCUMENTO DI FINANZA PUBBLICA 2021

Il Documento di Economia e Finanza 2021 (DEF) insieme alla sua Nota di Aggiornamento del

Documento di Economia e Finanza 2021 (NADEF) costituiscono i principali documenti di pro-

grammazione della politica economica e di bilancio. Essi tracciano, in una prospettiva di me-

dio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi,

sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità

e Crescita europeo (PSC).

In particolare l’analisi  seguente farà riferimento alle informazioni ed agli  obiettivi programmatori

contenuti nella più recente Nota di aggiornamento del Def, approvata dal Consiglio dei Ministri

ad inizio ottobre 2021. La NADEF aggiorna le previsioni economiche e gli obiettivi di finanza pub-

blica e prende atto del miglioramento degli indicatori di crescita e deficit in precedenza fissati dal

Documento di Economia e Finanza nel mese di aprile. 

La NADEF rappresenta, pertanto, il quadro aggiornato del Documento di Economia e Finanza con

la quale viene definito il perimetro di finanza pubblica nel quale sono state decise le misure della

Legge di Bilancio 2022, dirette a sostenere la ripresa dell’economia italiana nel triennio 2022-2024,

in stretta coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

In termini  generali  La Nota di  Aggiornamento al  DEF (NADEF) del 2021, a detta del “Ministro

dell’Economia e delle Finanze, “prospetta uno scenario di crescita dell’economia italiana e di gra-

duale  riduzione del  deficit  e  del  debito pubblico.  L’intonazione della  politica  di  bilancio rimane

espansiva nei prossimi due anni e poi diventa gradualmente più concentrata sulla riduzione del

rapporto debito/PIL”. 

Le nuove previsioni macroeconomiche del Governo per il 2022-2024, pur riconoscendo alcuni ri-

schi collegati all’evoluzione della pandemia da Covid-19 e della domanda mondiale e ai forti au-

menti dei prezzi dell’energia registrati negli ultimi mesi, prendono atto del miglioramento dei princi-

pali indicatori di crescita e indebitamento rispetto alle stime contenute nel DEF e definiscono il peri-

metro di finanza pubblica all’interno del quale si iscriveranno le misure della prossima Legge di Bi-

lancio. Il livello di PIL più elevato (atteso a un +6% per l’anno in corso) e il minor indebitamento

netto (previsto al 9,4% del PIL) consentono una flessione del rapporto tra debito pubblico e prodot-
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to (dal 155,6% nel 2020 al 153,5% nel 2021), che invece era stimato in aumento nel DEF di aprile.

Per quanto riguarda la programmazione delle finanze pubbliche, per il 2022 la NADEF fissa un

obiettivo di deficit pari al 5,6% del PIL, che si confronta con un saldo tendenziale pari al 4,4%.

L’andamento dell’indebitamento netto programmatico è superiore a quello del quadro tendenziale

per oltre un punto percentuale di PIL anche nel 2023 e 2024, sebbene la NADEF delinei una pro-

gressiva e significativa riduzione dell’indebitamento netto, che scenderà al 3,3% del PIL nel 2024.

Anche per effetto dello stimolo di bilancio, la crescita del PIL programmatico è prevista pari al 4,7%

nel 2022, al 2,8% nel 2023 e all’1,9% nel 2024. La discesa del rapporto debito/PIL proseguirà per

raggiungere il 146,1% nel 2024.

Alla luce di questo migliorato quadro economico e finanziario e delle Raccomandazioni specifiche

al Paese da parte del Consiglio dell’Unione Europea, il Governo conferma l’impostazione di fondo

della politica di bilancio illustrata nel DEF. Ipotizzando che prosegua la progressiva riduzione alle

restrizioni delle attività economiche e sociali legate al Covid-19, l’intonazione della politica di bilan-

cio resterà espansiva fino a quando il PIL e l’occupazione avranno recuperato non solo la caduta,

ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019. Una condizione che, in base alle proie-

zioni aggiornate, si può prevedere sarà soddisfatta a partire dal 2024. Da quell’anno in poi, la politi-

ca di bilancio dovrà essere maggiormente orientata a ridurre il disavanzo strutturale e a ricondurre

il rapporto debito/PIL al livello pre-crisi (134,3%) entro il 2030.

Nel corso del triennio 2022-2024, l’andamento programmatico disegnato dalla NADEF consentirà

di coprire le esigenze per le ‘politiche invariate’ e il rinnovo di diverse misure di rilievo economico e

sociale, fra cui quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di Garanzia per le PMI, all’efficienta-

mento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi. Si interverrà sugli ammortizzatori sociali

e sull’alleggerimento del carico fiscale. L’assegno unico universale per i figli verrà messo a regime.

L’espansione dell’economia italiana nei prossimi anni sarà sostenuta, oltre che dallo stimolo di bi-

lancio, anche da favorevoli condizioni monetarie e finanziarie, dal ritrovato ottimismo delle imprese

e dei consumatori e in particolare dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che rap-

presenta un’occasione inedita per rilanciare il nostro Paese all’insegna della sostenibilità ambienta-

le e sociale. “La completa realizzazione del PNRR resta la grande scommessa per i prossimi anni,

in un contesto mondiale che è forse il più complesso ed articolato della storia recente. È una scom-

messa che l’Italia può vincere con la coesione interna, il buon governo e un forte radicamento eu-

ropeo”.
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Di seguito un focus sui contenuti della Nota di Aggiornamento al DEF 2021.

IL QUADRO MACROECONOMICO NAZIONALE

Il quadro macroeconomico tendenziale 

La Nota di aggiornamento del DEF 2021 evidenzia che la dinamica positiva del PIL, registrata

nella prima metà dell'anno, si è ulteriormente consolidata nei mesi estivi, in cui è stato stimato che

il PIL sia cresciuto ad un tasso del 2,2 per cento rispetto al periodo precedente, trainato ulterior-

mente dai servizi, con il robusto apporto del settore delle costruzioni, a fronte di una lieve modera-

zione dell'espansione del manifatturiero.

Gli incrementi del PIL registrati nel corso del 2021 sono influenzati già alcuni incentivi all'innovazio-

ne e all'efficientamento energetico finanziati dal PNRR, ma non ne incorporano ancora il forte im-

pulso agli investimenti pubblici.

L'espansione superiore alle attese registrata dal PIL nella prima metà dell'anno e la previsione di

un incremento ancora robusto dell'attività economica anche nel terzo trimestre ha portato a rivede-

re al rialzo le prospettive per il 2021 fissandolo al 6 per cento (come noto il PIL 2021 si è chiuso

con un +6,5 per cento a fronte del 4,5 per cento ipotizzato nel DEF di aprile).

Relativamente al 2022, anche a causa del più elevato punto di partenza, la previsione di crescita

con la NADEF è stata rivista al ribasso al 4,2 per cento (contro il 4,8 per cento del DEF, dunque -

0,6 punti percentuali).

Le nuove previsioni per il biennio 2021-2022 segnano, nel complesso, un recupero complessivo

del PIL più robusto di quanto ipotizzato nel DEF, che consentirà già nel 2022 il raggiungimento di

un livello di PIL reale lievemente superiore a quello del 2019, in anticipo di un trimestre rispetto alla

precedente previsione programmatica.

Per il biennio 2023-2024 sono state confermate sostanzialmente le previsioni del DEF, con una

crescita del PIL al 2,6 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024.

Il quadro macroeconomico programmatico 

Il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2022-2024 presentato nella NADEF tiene

conto dell'impatto sull'economia delle misure adottate con la legge di bilancio 2022

Nello scenario programmatico, la crescita del PIL reale è stata prevista pari al 4,7 per cento nel
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2022, al 2,8 per cento nel 2023 e al 1,9 per cento nel 2024.

La più elevata crescita in confronto al quadro tendenziale si ritiene principalmente trainata dagli in-

vestimenti fissi lordi, favoriti, nella componente privata, dalla conferma di contributi pubblici in sca-

denza e dall'introduzione di nuovi. In particolare, in linea con l'impostazione del DEF, il peso degli

investimenti sul totale dell'attività economica si conferma in aumento lungo tutto l'orizzonte di previ-

sione, fino a risultare vicino al 21 per cento del PIL nel 2024.

GLI INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA 

Le previsioni a legislazione vigente

Le previsioni aggiornate per il periodo 2021-2024, a legislazione vigente, indicano un miglioramen-

to dell'indebitamento netto rispetto alle previsioni del DEF 2021.

In particolare, in rapporto al PIL, per il 2021, la stima passa dal 9,5 al 9,4 per cento. Negli anni suc-

cessivi si è previsto un sensibile calo del rapporto, che risente del venir meno delle misure legate

all'emergenza pandemica: il deficit si attesta al 4,4 per cento del PIL nel 2022, al 2,4 per cento nel

2023 e al 2,1 per cento nel 2024.

Tale andamento è la conseguenza di un costante miglioramento della spesa per interessi, che pas-

sa dal 3,4 per cento del PIL dell'anno in corso al 2,5 per cento del 2024. Il saldo primario segue un

percorso che, per il 2021, fa registrare un'incidenza sul Pil del -6,0 per cento e, negli esercizi suc-

cessivi, un rapido miglioramento, attestandosi a -1,5 per cento nel 2022, +0,3 per cento nel 2023 e

+0,4 per cento nel 2024.

Lo scenario previsionale della NADEF è stato costruito tenendo conto non solo dei decreti legge

30/2021 ("restrizioni e figli minori") e 41/2021 ("Sostegni"), adottati nei mesi di marzo e aprile e già

considerati dal DEF 2021, ma anche dell'impatto del decreto legge "Fondo Complementare" (de-

creto-legge 6 maggio 2021, n. 59), del decreto "Sostegni bis" (decreto-legge 25 maggio 2021, n.

73) e di altri provvedimenti adottati dopo il documento programmatico di aprile, i quali hanno deter-

minato, nel loro complesso, effetti rilevanti sul saldo di indebitamento, in coerenza con le autorizza-

zioni richieste al Parlamento per gli scostamenti di bilancio.

Per quanto concerne le entrate, le nuove previsioni formulate con la NADEF scontano le più favo-

revoli prospettive di crescita nel breve periodo rispetto agli obiettivi fissati nel DEF, principalmente

per  effetto  di  un  andamento  dell'economia  nei  primi  mesi  dell'anno  superiore  alle  attese  e
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dell'impatto dei provvedimenti adottati dopo il DEF. Le nuove previsioni di entrata per il periodo

2021-2024 evidenziano, in valore assoluto, un andamento annuo crescente (passando da 833 mi-

liardi nel 2021 a 939,2 miliardi nel 2024), mentre in rapporto al PIL si registra un incremento nel

2022 rispetto al 2021 (da 46,8 per cento a 47,4 per cento) e una contrazione nel 2023 (47,3 per

cento) e nel 2024 (46,4 per cento).

I dati sulla pressione fiscale mostrano un lieve incremento nel 2022 (dal 41,9 al 42 per cento) e un

andamento decrescente negli anni 2023 (41,7 per cento) e 2024 (41,5 per cento), più marcato se

considerati al netto del trattamento integrativo di 100 euro riconosciuto ai lavoratori dipendenti fino

a determinati livelli di reddito.

Per quanto concerne la spesa primaria, la NADEF evidenzia nel 2021 una crescita, rispetto al

2020, del 6 per cento (passando da 887,2 miliardi a 940,3 miliardi). Nel 2022 la spesa primaria in-

vece si contrae, riducendosi del 2,1 per cento (920,6 miliardi), per poi tornare a crescere nel bien-

nio successivo, rispettivamente dello 0,2 per cento nel 2023 e dello 0,9 per cento nel 2024 (atte-

standosi ad un livello di 930,9 miliardi). L'incidenza sul PIL della spesa primaria mostra una riduzio-

ne in tutto il periodo di previsione, passando dal 52,8 per cento del 2021 al 46 per cento del 2024.

Il quadro programmatico 

Per quanto riguarda lo scenario programmatico di finanza pubblica, il Governo ha ritenuto neces-

sario  integrare  lo  stimolo  all’economia  derivante  dall'attuazione  del  PNRR  con  un'intonazione

espansiva della politica di bilancio. In particolare, il sentiero programmatico prevede un obiettivo di

indebitamento netto per il 2022 pari al -5,6 per cento del PIL, seguito da un'ulteriore discesa al -3,9

per cento nel 2023 e al -3,3 per cento nel 2024. In corrispondenza di tali obiettivi, nello scenario

programmatico il saldo primario (ovvero il saldo di bilancio esclusi i pagamenti per interessi) passe-

rebbe da -6,0 per cento del 2021 a –2,7 per cento nel 2022, per poi attestarsi a -1,2 per cento nel

2023 e a -0,8 per cento nel 2024.

La previsione aggiornata dell'indebitamento netto per il triennio 2022-2024 risulta, pertanto, sensi-

bilmente più bassa di quella del DEF, consentendo di liberare un ammontare di risorse pari a circa

1,2 punti percentuali del PIL nel 2022, 1,5 punti percentuali nel 2023 e 1,2 punti percentuali nel

2024 pur puntando ad una marcata riduzione del rapporto fra deficit delle Amministrazioni Pubbli-

che e prodotto interno lordo.

Nelle intenzioni del Governo l'impostazione della politica di bilancio sarà diretta a sostenere l'eco-
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nomia con interventi mirati fino a quando il PIL e l'occupazione non avranno recuperato non solo la

caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019, mentre sarà maggiormente orien-

tata alla riduzione strutturale di deficit e rapporto debito/PIL a partire dal 2024 con l'obiettivo di ri-

condurre il rapporto debito/PIL intorno al livello pre-crisi entro il 2030.

Il rapporto debito-PIL

Quanto al debito pubblico, la stima effettuata con la NADEF dal Governo per il 2021 prevedeva un

rapporto debito/PIL del 153,5 per cento, inferiore di 6,3 punti percentuali rispetto al 159,8 per cento

previsto nello scenario programmatico del DEF 2021 (come noto il rapporto debito/PIL a fine 2021

era sceso al 150 per cento). Rispetto al 2020, il rapporto debito/PIL era previsto in riduzione di 2,1

punti percentuali. Il calo era considerato una conseguenza della crescita economica superiore alle

attese e dal migliore andamento della finanza pubblica. Nel triennio successivo, anche grazie alla

forte ripresa della crescita del PIL nominale (6,4 per cento nel 2022 e 4,3 per cento nel 2023), il

rapporto debito/PIL è stato previsto in riduzione: 149,4 per cento nel 2022, 147,6 per cento nel

2023 e 146,1 per cento nel 2024.

GLI INTERVENTI PREVISTI 

Con le risorse che si rendevano disponibili grazie al nuovo profilo programmatico di indebitamento

con la NADEF il Governo programmava di inserire nella legge di bilancio per l’anno 2022 alcuni im-

portanti interventi quali l’attuazione della riforma degli ammortizzatori sociali, una prima fase della

riforma fiscale, la messa a regime dell'assegno unico universale per i figli, la riduzione degli oneri a

carico dei settori produttivi, l’aumento degli investimenti e delle spese per ricerca, innovazione e

istruzione. Sempre con la NADEF il Governo programmava di rafforzare il sistema sanitario nazio-

nale, di aumentare le risorse per i rinnovi dei contratti pubblici nonché per il rifinanziamento delle

politiche invariate non coperte dalla legislazione vigente, tra cui missioni di pace e taluni fondi di in-

vestimento, e il prolungamento di diverse misure di rilievo economico e sociale, fra cui il Fondo di

Garanzia per le PMI e gli incentivi all'efficientamento energetico degli edifici. Programmati, inoltre,

interventi per il potenziato del servizio di asilo nido, del servizio di assistenza sociale e del servizio

di trasporto scolastico di studenti disabili.

1.1.1 Il QUADRO NORMATIVO NAZIONALE 

LA MANOVRA DI BILANCIO PER IL TRIENNIO 2022-2024 – LEGGE 234/2021
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Sulla base del Documento di Economia e Finanza (DEF) 2021 e della Nota di Aggiornamento al

DEF 2021 è stata approvata la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 avente ad oggetto “Bilancio di pre-

visione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” con

la  quale  sono  state  introdotte  importanti  misure  anche  di  contenimento  degli  effetti  negativi

sull’economia dell’epidemia da COVID19.

Le principali misure di interesse per gli enti locali contenute nella manovra di bilancio 2022 riguar-

dano le seguenti materie.

Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità

Il fondo per la disabilità e non autosufficienza è stato ridenominato "fondo per le politiche in favore

delle  persone con disabilità"  con un incremento  delle  risorse disponibili  per  50 milioni  di  euro

dall'anno 2023 all'anno 2026.

Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità

E' stato istituito il  "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli  alunni con

disabilità" con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022. Il fondo sarà ripartito per la

quota parte di 70 milioni a favore degli enti territoriali e per la quota parte di 30 milioni in favore dei

Comuni con decreto interministeriale, previa intesa in conferenza Stato-Città.

Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 

E'  stato incrementato il  Fondo per l'innovazione tecnologica e la  digitalizzazione prevedendo 5

milioni per il 2022, 10 milioni per il 2023, 20 milioni per il 2024.

Istituzione del  Fondo per la strategia di  mobilità sostenibile per la lotta al  cambiamento

climatico e la riduzione delle emissioni

E' stato istituito il Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, con una dotazione di 50 milioni di

euro per ciascun anno dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciscuno degli anni 2027 e 2028, 200

milioni di euro per l0anno 2029, 300 milioni di uero per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciscuno

degli anni dal 2031 al 2034.

Messa in sicurezza strade

Sono stati previsti a favore dei Comuni 200 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro per il

2023  per  investimenti  finalizzati  alla  manutenzione  straordinaria  delle  strade  comunali,  dei
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marciapiedi e dell'arredo urbano. 

Ricofinanziamento progettazione definitiva ed esecutiva a favore degli enti locali

E' stato previsto lo stanziamento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a favore

degli enti locali per il finanziamento delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad

interventi  di  messa  insicurezza  del  territorio  a  rischio  idrogeologico,  di  messa  insicurezza  ed

efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrrimonio comunale, nonché

per investimenti di messa insicurezza di strade.

Proroga  esenzione  canone  unico  patrimoniale  per  occupazioni  di  suolo  pubblico  degli

esercizi commerciali

Sono state prorogate fino al 31 marzo 2022 le seguenti misure:

- l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione

pubblicitaria  per  le  imprese  di  pubblico  esercizio,  titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni

concerenenti l'utilizzazione del suolo pubblico;

-  l'esonero dal pagamento del canone mercatale per le imprese di pubblico esercizio, titolari di

concessioni  o di  autorizzazioni   concerenenti  l'utilizzazione temporanea del  suolo  pubblico  per

l'utilizzo del commercio su aree pubbliche;

-  le  misure  di  semplificazione  per  la  presentazione  delle  domande  di  nuove  concessioni  per

l'occupazione di suole pubblico o di ampliamento delle superfici concesse;

- le misure di semplificazione per la posa in opera temporanea, su vie, piazze, strade e altri spazi

aperti  di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture

amovibili;

Inoltre, per il ristoro ai comuni delle minori entrate conseguenti all'esenzione dal pagamento del

Canone unico fino al 31.12.2022 è stato  istituito un fondo con una dotazione di 82,5 milioni per

l'anno 2022.

Fondo per le non autosufficienze 

Il Fondo per le non autosufficienze è stato integrato di 15 milioni per la'nno 2022.

Spesa per investimenti pubblici

Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parete dello Stato, delle
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Regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato sul

fondo per la progettualità CDP sono stati incrementati di 700 mila euro per l'anno 2022.

1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

RIFORMA DELLE NORME DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE

Con la legge regionale 6 novembre 2020, n. 20, la Regione Friuli Venezia Giulia ha innovato la leg-

ge regionale 17 luglio 2015. n. 182 contenente la disciplina generale in materia di finanza locale,

intervenendo in ordine agli obblighi di finanza pubblica. 

Il nuovo regime degli obblighi di finanza pubblica per gli enti locali della Regione è, quindi, ora di-

sciplinato dall’articolo 2, comma 2 ter, della legge regionale n. 18/2015, che prevede che i medesi-

mi assicurino la razionalizzazione ed il contenimento della spesa: 

a) nell’ambito del concorso finanziario a carico degli enti locali di cui al comma 2 bis dello stesso

articolo 2 della LR 18/2015; 

b) rispettando il vincolo costituzionalmente previsto dell’equilibrio di bilancio; 

b) attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 (sostenibilità del debito) e 22 (sostenibili-

tà della spesa di personale) della legge regionale n. 18/2015; 

c) attraverso le misure introdotte dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi re-

gionali. 

A seguito della riforma di cui alla citata L.R. 20/2020, i vincoli finora previsti dalla legge statale e

non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano più agli enti locali della Regione, ivi compresi

quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati. 

Ciò è stato confermato dalla recentissima Sentenza n. 273 del 3 dicembre 2020 della Corte Costi-

tuzionale, con la quale la Suprema Corte ha esplicitamente previsto, in relazione all’accordo Stato

Regione dell’ottobre 2019, che <<Tale accordo impone il rispetto degli obiettivi di sistema e stabili-

sce che il sistema integrato – inclusivo della Regione, degli enti locali situati sul suo territorio e dei

rispettivi enti strumentali e organismi interni (art. 1) – concorre alla finanza pubblica con un contri -

buto in termini di saldo netto da finanziare (art. 4), puntualmente individuato per gli anni 2019-
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2021, ma non indica vincoli di dettaglio inerenti all’ente Regione o ai singoli enti locali. >> 

Il nuovo regime regionale degli obblighi di finanza pubblica ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio

2021, come previsto dall’articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 20/2020. 

Gli obblighi di finanza pubblica per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, declinati dal

nuovo articolo 19 della legge regionale n. 18/2015, prevedono che gli enti debbano: 

a) assicurare l’equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale, 

b) assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell’articolo 21 della medesima legge regionale, 

c) assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell’articolo 22 della medesima

legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento del-

la spesa di personale. 

Per quanto attiene all’obbligo dell’equilibrio di bilancio il comma 1, lettera a) dell’articolo 19 della

legge regionale n. 18/2015, che trova il suo fondamento in fonti di rango Costituzionale, fa rimando

alla disciplina contenuta nella legge 30 dicembre 2018, n. 145, in particolare ai commi da 819 a

827 dell’articolo 1, relativi alla definizione degli equilibri di bilancio degli enti locali, in forza anche

del rinvio operato dall’articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 18/2015. 

In merito agli altri due obblighi di finanza pubblica, lettere b) e c) dell’articolo 19, il legislatore regio-

nale ha preso a riferimento il concetto di sostenibilità finanziaria, introdotto anche dal legislatore

statale con l’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2019 n. 34.

Rispetto al precedente criterio basato sulla spesa storica, il concetto di sostenibilità consente di

salvaguardare maggiormente l’autonomia di entrata e di spesa dei Comuni sancita dall’articolo 119

della Costituzione. Esso si basa sulla capacità dell’ente di mantenere l’equilibrio pluriennale nel bi-

lancio tra entrate correnti e spese correnti (per oneri finanziari a servizio del debito e per il perso-

nale), senza eccedere nella rigidità della spesa stessa. 

Le disposizioni regionali che disciplinano i nuovi obblighi di finanza pubblica sono contenute, in

particolare negli articoli 21, 22, 22 bis e 22 ter della legge regionale n. 18/2015, come sostituiti ed

inseriti dagli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale n. 20/2020. 

In attuazione delle norme di legge regionale con la deliberazione della Giunta regionale n. 1185 del

14 dicembre 2020 sono stati definiti i valori soglia per i due vincoli di sostenibilità del debito e del-

la spesa di personale; quest’ultimo è stato aggiornato con la deliberazione della Giunta regionale

n. 1994 del 23 dicembre 2021 con la previsione di un aumento dello 0,10% per i Comuni con popo-

lazione superiore a 150.000 abitanti.
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LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER L’ANNO 2022

Gli strumenti della programmazione finanziaria approvati dalla Regione Friuli Venezia Giulia per il

triennio 2022-2024 sono la  Legge regionale n. 25 del 30 dicembre 2021 (Legge regionale Bilancio

di Previsione 2022-2024), la Legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2021 (Legge regionale di Sta-

bilità 2022), la Legge regionale n. 23 del 29 dicembre 2021 (Legge collegata alla manovra di Bilan-

cio  2022-2024)  e  la  Nota  di  aggiornamento  al  Documento  di  Economia e  Finanza  Regionale

(DEFR) 2022 approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 99 del 15 dicembre 2021.

Il bilancio di previsione per gli anni 2022-2024 è il documento contabile che espone in maniera si-

stematica il reperimento e l’impiego delle risorse pubbliche, come definiti dalle norme vigenti, rap-

presentando perciò il principale riferimento per l’allocazione, la gestione e il monitoraggio delle en-

trate e delle spese della Regione. Il bilancio, secondo quanto stabilito dalle norme sull’armonizza-

zione e dalle leggi di contabilità e di finanza pubblica, viene redatto annualmente, con orizzonte

triennale (sebbene gli stanziamenti costituiscano limiti all’autorizzazione di spesa solo per il primo

esercizio), e approvato con legge dal Consiglio regionale. Ogni anno, infatti,  la legge di bilancio

deve  recepire  le  variazioni  di  entrate  e  di  spese  imputabili  all’introduzione  di  nuove  norme e

all’abrogazione di altre, al rifinanziamento e al definanziamento di norme preesistenti, alla rimodu-

lazione delle risorse tra diversi capitoli di spesa (entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia),

alla variazione di parametri esogeni fondamentali per la determinazione effettiva di rilevanti voci di

spesa. Tale provvedimento ha funzione autorizzatoria e contiene: le previsioni delle entrate e delle

spese di competenza e di cassa del primo esercizio; le previsioni delle entrate e delle spese di

competenza degli esercizi successivi; i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale

riassuntivo e gli equilibri. 

Nello specifico la Legge regionale di stabilità dispone il quadro di riferimento finanziario per il perio-

do indicato nel bilancio di previsione e provvede a diverse variazioni sulle aliquote dei tributi regio-

nali, sulla determinazione delle previsioni di entrata, sull’autorizzazione dei limiti di ricorso al mer-

cato finanziario e sul rifinanziamento di leggi di spesa regionali e alla previsione o riduzione di au-

torizzazioni di spesa. Inoltre, con la stessa Legge regionale, si stabiliscono le modulazioni delle

quote di spese pluriennali e gli accantonamenti delle risorse necessarie per far fronte alla copertu-

ra di futuri provvedimenti legislativi, alla determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e

all’eventuale riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

La legge regionale collegata alla manovra di bilancio invece provvede a modifiche di disposizioni
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legislative regionali non direttamente legate ad autorizzazioni di spesa ma con riflessi sul bilancio

regionale in ragione di effetti economici, finanziari e contabili.

La manovra finanziaria della Regione Friuli Venezia Giulia, per l’anno 2022 ha messo a disposizio-

ne del sistema regionale degli enti locali risorse finanziarie per un ammontare complessivo pari a

593 milioni di euro, con un incremento di circa 40 milioni rispetto all’anno 2021. Tali risorse sono

destinate in gran parte all’erogazione ai Comuni dei trasferimento ordinari con l’obiettivo di assicu-

rare alle casse dei singoli enti locali lo stesso ammontare di risorse trasferite nell’anno 2021.

Per quanto di interesse per il Comune di Trieste con la Legge regionale di Bilancio 2022/2024 .

sono stati stanziati 2,3 milioni di euro per la realizzazione delle opere necessarie ad adeguare la

viabilità di accesso al complesso ospedaliero triestino di Cattinara. 

Per la concertazione delle politiche di sviluppo Regione-Enti locali la legge regionale 24/2021 ha

previsto, per il triennio 2022-2024, risorse pari a 103.855.968,36 euro, di cui 38.855.968,36 euro

per il 2022, 40milioni di euro per il 2023 e 25milioni di euro per il 2024.

1.3 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normati-

ve di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo l'attenzione è rivolta sulle

principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

 L’analisi del territorio e delle strutture;

 L’analisi demografica;

 L’analisi socio economica.

1.3.1 Analisi del territorio e delle strutture

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la co-

struzione di qualsiasi strategia.
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A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue in-

frastrutture, presi a base della programmazione.

Territorio e Strutture

SUPERFICIE Kmq. 84

RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 1 * Fiumi e Torrenti n° 14

STRADE

* Statali km. 106,00 * Provinciali km. 126,00 * Comunali km.381,00

* Vicinali km. 0,00 * Autostrade km. 27,00

Elementi di criticità derivano dalla lunghezza del sistema viario sotto la gestione comunale che ne-

cessita di una continua azione manutentiva con importanti oneri a carico del bilancio.

Il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 prevede interventi manutentivi sul sistema viario

per complessivi euro 15.160.076,33 nel 2022, euro 34.500.586,00 nel 2023 ed euro 12.964.429,84

nel 2024.

Per l’analisi degli strumenti urbanistici si rinvia al successivo paragrafo 5.1.2, relativo alla program-

mazione operativa.

1.3.2 Analisi demografica

L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un

amministratore pubblico; tutta l’attività amministrativa posta in essere dall’ente, infatti, è diretta a

soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta i bisogni espressi

dai “clienti/utenti” del Comune.

La conoscenza pertanto dei  principali  indici  costituisce motivo di  interesse perché permette di

orientare le politiche pubbliche.
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Analisi demografica di fonte anagrafe comunale

Popolazione legale al censimento ( 2011 ) n° 202.123

Popolazione residente al 31 dicembre 2020

Totale Popolazione n° 200.908

di cui:

maschi n° 96.488

femmine n° 104.420

nuclei familiari N° 105.431

comunità/convivenze n° 229

Popolazione al 1.1.2020

Totale Popolazione n° 202.598

Nati nell'anno n° 1.206

Deceduti nell'anno n° 3.062

saldo naturale n° -1.856

Immigrati nell'anno n° 3.203

Emigrati nell'anno n° 3.037

saldo migratorio n° 166

Popolazione al 31.12. 2020

Totale Popolazione N° 200.908

di cui:

In età prescolare (0/6 anni) n° 9.146

In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 12.543

In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 26.598

In età adulta (30/65 anni) n° 97.896
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In età senile (oltre 65 anni) n° 54.725

Tasso di natalità ultimi nove anni: Anno Tasso per mille

2012 7,43

2013 6,83

2014 6,97

2015 6,56

2016 6,57

2017 6,53

2018

2019

2020

6,33

5,95

5,98

Tasso di mortalità ultimi nove anni: Anno Tasso per mille

2012 14,84

2013 14,47

2014 13,41

2015 14,78

2016 13,81

2017 14,02

2018

2019

2020

13,67

13,97

15,18

Infine,  il  dato  tendenziale  relativo  alla  composizione  della  popolazione  residente  è  così
riassumibile: 
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Trend storico popolazio-
ne

2015 2016 2017 2018 2019 2020

In età prescolare (0/6 anni) 10.327 10.111 9.898 9.654 9.329 9.146

In età scuola obbligo (7/14 
anni)

12.571 12.636 12.735 12.777 12.727 12.543

In forza lavoro 1ª occupa-
zione (15/29 anni)

26.014 26.413 26.900 27.090 26.936 26.598

In età adulta (30/65 anni) 99.908 99.274 99.085 99.013 98.461 97.896

In età senile (oltre 65 anni) 55.133 55.333 55.253 55.266 57.619 54.725

1.3.3 Occupazione ed economia insediata

Ad integrazione dell’analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del
contesto socio economico riassumibile nelle informazioni che seguono.

I dati sull'occupazione (occupati, disoccupati e vari indicatori) sono su scala provinciale e vengono
forniti ufficialmente dall'Istat. I dati del Centro per l'Impiego sono i dati riguardanti i lavoratori disoc-
cupati iscritti, avviati e cessati nel corso dell'anno, ma sono dati che debbono essere letti con ac-
cortezza, in quanto, per esempio, uno stesso lavoratore in un anno può essere avviato al lavoro
una o più volte e nel dato complessivo troveremo la somma dei tre avviamenti).

Di seguito le tabelle relative ai dati Istat 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 con i principali dati relativi
all'occupazione. 

Andamento occupazionale al 31/12/2016

Descrizione Provincia Trieste Regione Italia

Tasso di disoccupazio-
ne–valori perc.

Maschile 7,0 6,0 10,9

Femminile 9,4 9,5 12,8

Totale 8,1 7,5 11,7

Tasso di inattività-valori 
perc. (15-64 anni)

Maschile 24,8 23,0 25,2

Femminile 32,9 37,0 44,8

Totale 28,8 30,0 35,1

Tasso di occupazione-
valori perc.(15-64 anni)

Maschile 69,8 72,3 66,5

Femminile 60,7 57,0 48,1

Documento Unico di Programmazione 2022-2024  - Comune di Trieste                                                   21



Totale 65,2 64,7 57,2

Occupati per settore-
valori in migliaia

Agricoltura 0 15 884

Industria 15 151 5.945

Servizi 79 333 15.929

Totale 94 499 22.758

Occupati -valori in 
migliaia

Maschile 51 281 13.233

Femminile 44 218 9.525

Totale 94 499 22.758

Disoccupati -valori in 
migliaia

Maschile 4 18 1.617

Femminile 5 23 1.395

Totale 8 41 3.012
Fonte Forze Lavoro Istat da banca dati Istat su sito Istat 

I totali di riga e colonna riportati (come risulta dalla fonte ISTAT) possono non combaciare con la somma effettiva, causa l'arrotonda-

mento dei valori espressi in migliaia adottato dall'ISTAT. 

Andamento occupazionale al 31/12/2017

Descrizione Provincia Trieste Regione Italia

Tasso di disoccupazio-
ne–valori perc.

Maschile 6,3 5,6 10,3

Femminile 5,8 8,1 12,4

Totale 6,0 6,7 11,2

Tasso di inattività-valori 
perc.

(15-64 anni)

Maschile 24,5 22,6 25,0

Femminile 32,8 36,4 44,1

Totale 28,6 29,5 34,6

Tasso di occupazione-
valori perc.(15-64 anni)

Maschile 70,7 73,0 67,1

Femminile 63,3 58,4 48,9

Totale 67,0 65,7 58,0

Occupati per settore-
valori in migliaia

Agricoltura 0* 16 871

Industria 15 149 5.986

Servizi 81 340 16.165

Totale 97 505 23.023

Occupati -valori in mi-
gliaia

Maschile 52 283 13.349

Femminile 45 222 9.674

Totale 97 505 23.023

Disoccupati -valori in 
migliaia

Maschile 3 17 1.539

Femminile 3 20 1.368

Totale 6 36 2.907
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Fonte Forze Lavoro Istat da banca dati ISTAT su sito Istat 

I totali di riga e colonna riportati (come risulta dalla fonte ISTAT) possono non combaciare con la somma effettiva, causa l'arrotonda-

mento dei valori espressi in migliaia adottato dall'ISTAT. 

* Il dato non raggiunge la metà della cifra minima considerata.

Andamento occupazionale al 31/12/2018

Descrizione Provincia Trieste Regione Italia

Tasso di disoccupazio-
ne–valori perc.

Maschile 6,8 5,5 9,7

Femminile 8,0 8,1 11,8

Totale 7,3 6,7 10,6

Tasso di inattività-valori 
perc.

(15-64 anni)

Maschile 22,4 22,6 24,9

Femminile 30,7 35,2 43,8

Totale 26,6 28,9 34,4

Tasso di occupazione-
valori perc.(15-64 anni)

Maschile 72,1 73,0 67,6

Femminile 63,6 59,5 49,5

Totale 67,9 66,3 58,5

Occupati per settore-
valori in migliaia

Agricoltura 0* 18 872

Industria 15 146 6.060

Servizi 83 347 16.283

Totale 99 511 23.215

Occupati -valori in mi-
gliaia

Maschile 53 285 13.447

Femminile 46 226 9.768

Totale 99 511 23.215

Disoccupati -valori in 
migliaia

Maschile 4 17 1.452

Femminile 4 20 1.304

Totale 8 37 2.755
Fonte Forze Lavoro Istat da banca dati ISTAT su sito Istat 

I totali di riga e colonna riportati (come risulta dalla fonte ISTAT) possono non combaciare con la somma effettiva, causa l'arrotonda-

mento dei valori espressi in migliaia adottato dall'ISTAT. * Il dato non raggiunge la metà della cifra minima considerata.

Andamento occupazionale al 31/12/2019

Descrizione Provincia Trieste Regione Italia

Tasso di disoccupazio-
ne–valori perc.

Maschile 5,4 4,7 9,1

Femminile 6,2 7,9 11,1

Totale 5,8 6,1 10,0

Tasso di inattività-valori Maschile 25,2 21,8 25,0
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perc.

(15-64 anni)

Femminile 29,6 36,2 43,5

Totale 27,4 29,0 34,3

Tasso di occupazione-
valori perc.(15-64 anni)

Maschile 70,6 74,5 68,0

Femminile 66,1 58,6 50,1

Totale 68,3 66,6 59,0

Occupati per settore-
valori in migliaia

Agricoltura 0* 16 909

Industria 16 156 6.042

Servizi 83 339 16.409

Totale 99 511 23.360

Occupati -valori in mi-
gliaia

Maschile 52 289 13.488

Femminile 47 222 9.872

Totale 99 511 23.360

Disoccupati -valori in 
migliaia

Maschile 3 14 1.349

Femminile 3 19 1.232

Totale 6 33 2.582

Fonte Forze Lavoro Istat da banca dati ISTAT su sito Istat 

I totali di riga e colonna riportati (come risulta dalla fonte ISTAT) possono non combaciare con la somma effettiva, causa l'arrotonda-

mento dei valori espressi in migliaia adottato dall'ISTAT. 

* Il dato non raggiunge la metà della cifra minima considerata.

Andamento occupazionale al 31/12/2020

Descrizione Provincia Trieste Regione Italia

Tasso di disoccupazio-
ne–valori perc.

Maschile 3,7 4,2 8,4

Femminile 4,9 7,4 10,2

Totale 4,3 5,6 9,2

Tasso di inattività-valori 
perc.

(15-64 anni)

Maschile 23,3 21,5 26,5

Femminile 29,3 36,3 45,3

Totale 26,3 28,8 35,9

Tasso di occupazione-
valori perc.(15-64 anni)

Maschile 73,9 75,2 67,2

Femminile 67,2 58,9 49,0

Totale 70,6 67,1 58,1

Occupati per settore-
valori in migliaia

Agricoltura 0* 15 912

Industria 21 164 6.040

Servizi 81 334 15.951

Totale 99 511 23.360

Occupati -valori in mi-
gliaia

Maschile 54 289 13.280

Femminile 48 224 9.623
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Totale 101 514 22.904

Disoccupati -valori in 
migliaia

Maschile 2 13 1.218

Femminile 2 18 1.092

Totale 5 31 2.310

Fonte Forze Lavoro Istat da banca dati ISTAT su sito Istat 

I totali di riga e colonna riportati (come risulta dalla fonte ISTAT) possono non combaciare con la somma effettiva, causa l'arrotonda-

mento dei valori espressi in migliaia adottato dall'ISTAT. 

* Il dato non raggiunge la metà della cifra minima considerata.

ECONOMIA INSEDIATA

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende del Terziario specializzate nei se-
guenti settori:

a) Commercio

b) Turismo

c)  Altre attività di servizi 

L'economia  insediata  sul  territorio  comunale  è  caratterizzata  dalla  prevalenza  di  attività
commerciali e turistiche come meglio desumibile dai dati riportati nelle seguenti tabelle riferite agli
anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (ultimi dati disponibili):

IMPRESE PER LA PROVINCIA DI TRIESTE E SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA - Stock al
31.12.2016 e Flussi nel 2016

ATTIVITÀ ECONOMICHE 2016

Registrate Attive Iscritte Cessate 

Agricoltura, silvicoltura pesca               435 425 15 20 

Estrazione di minerali da cave e miniere    10 8  -  - 

Attività manifatturiere                        1.096 968 40 72 
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Fornitura di energia elettrica e gas 24 22 1 3 

Fornitura di acqua, reti fognarie, gest. rifiuti 35 29  - 1 

Costruzioni                                                 2.730 2.508 122 194 

Commercio e riparazioni 4.326 3.837 161 297 

Trasporto e magazzinaggio                 797 692 16 41 

Attività dei servizi alloggio e ristorazione 1.885 1.601 107 155 

Servizi di informazione e comunicazione  544 492 33 47 

Attività finanziarie e assicurative  407 387 19 25 

Attività immobiliari           710 619 16 34 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 749 670 35 42 

Noleggi, ag.viaggi, servizi supp. alle impr. 607 550 60 41 

Amministrazione pubblica e difesa - - - - 

Istruzione           106 96 4 4 

Sanità e assistenza sociale                172 155 5 11 

Attività artistiche, di intrattenim. e divertim. 260 228 24 13 

Altre attività di servizi                                   837 807 40 48 

Imprese non classificate                      490 3 267 40 

TOTALE 16.220 14.097 965 1.088 

  Fonte: Registro delle Imprese, Infocamere
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IMPRESE PER LA PROVINCIA DI TRIESTE E SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA - Stock al
31.12.2017 e Flussi nel 2017

ATTIVITÀ ECONOMICHE 2017

Registrate Attive Iscritte Cessate 

Agricoltura, silvicoltura pesca               427 419 15 21

Estrazione di minerali da cave e miniere    10 8  -  - 

Attività manifatturiere                        1063 943 35 76

Fornitura di energia elettrica e gas 24 23 - 2

Fornitura di acqua, reti fognarie, gest. rifiuti 36 31 2 - 

Costruzioni                                                 2.694 2.466 158 199

Commercio e riparazioni 4.187 3.698 120 317

Trasporto e magazzinaggio                 790 688 16 37

Attività dei servizi alloggio e ristorazione 1.907 1.595 84 126

Servizi di informazione e comunicazione  543 488 21 28

Attività finanziarie e assicurative  421 398 27 20

Attività immobiliari           714 618 21 39

Attività professionali, scientifiche e tecniche 752 665 35 46

Noleggi, ag.viaggi, servizi supp. alle impr. 639 573 58 36

Amministrazione pubblica e difesa - - - -

Istruzione           111 100 7 3
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Sanità e assistenza sociale                176 160 5 8

Attività artistiche, di intrattenim. e divertim. 260 230 13 19

Altre attività di servizi                                   859 827 48 48

Imprese non classificate                      537 4 306 23

TOTALE 16.150 13.934 971 1.048

  Fonte: Registro delle Imprese, Infocamere

IMPRESE PER LA PROVINCIA DI TRIESTE E SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA - Stock al
31.12.2017 e Flussi nel 2018

ATTIVITÀ ECONOMICHE 2018

Registrate Attive Iscritte Cessate 

Agricoltura, silvicoltura pesca               435 427 20 16

Estrazione di minerali da cave e miniere    11 9  -  - 

Attività manifatturiere                        1049 925 33 55

Fornitura di energia elettrica e gas 23 22 - 1

Fornitura di acqua, reti fognarie, gest. rifiuti 36 31 - - 

Costruzioni                                                 2.704 2.469 160 177

Commercio e riparazioni 4.098 3.612 114 266

Trasporto e magazzinaggio                 786 688 17 27
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Attività dei servizi alloggio e ristorazione 1.937 1.618 75 109

Servizi di informazione e comunicazione  562 509 25 23

Attività finanziarie e assicurative  421 399 19 26

Attività immobiliari           719 635 25 36

Attività professionali, scientifiche e tecniche 773 682 53 47

Noleggi, ag.viaggi, servizi supp. alle impr. 629 566 40 53

Amministrazione pubblica e difesa - - - -

Istruzione           114 100 10 8

Sanità e assistenza sociale                179 162 3 8

Attività artistiche, di intrattenim. e divertim. 258 232 11 21

Altre attività di servizi                                   883 851 45 39

Imprese non classificate                      533 5 285 34

TOTALE 16.150 13.942 935 946

  Fonte: Registro delle Imprese, Infocamere
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IMPRESE PER LA PROVINCIA DI TRIESTE E SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA - Stock al

31.12.2019 e Flussi nel 2019

ATTIVITÀ ECONOMICHE 2019

Registrate Attive Iscritte Cessate 

Agricoltura, silvicoltura pesca               441 430 18 16

Estrazione di minerali da cave e miniere    9 8  - 2

Attività manifatturiere                        1035 910 43 63

Fornitura di energia elettrica e gas 23 22 - -

Fornitura di acqua, reti fognarie, gest. rifiuti 35 29 - - 

Costruzioni                                                 2.730 2.497 175 171

Commercio e riparazioni 3.966 3.489 118 309

Trasporto e magazzinaggio                 776 676 18 43

Attività dei servizi alloggio e ristorazione 1.936 1.608 86 155

Servizi di informazione e comunicazione  566 506 25 32

Attività finanziarie e assicurative  422 398 27 26

Attività immobiliari           752 663 31 32

Attività professionali, scientifiche e tecniche 775 691 53 62

Noleggi, ag.viaggi, servizi supp. alle impr. 624 566 48 50

Amministrazione pubblica e difesa - - - -

Istruzione           115 101 5 5
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Sanità e assistenza sociale                184 167 5 6

Attività artistiche, di intrattenim. e divertim. 267 240 15 14

Altre attività di servizi                                   896 865 53 49

Imprese non classificate                      561 4 304 30

TOTALE 16.113 13.870 1.024 1.066

  Fonte: Registro delle Imprese, Infocamere

IMPRESE PER LA PROVINCIA DI TRIESTE E SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA - Stock al

31.12.2020 e Flussi nel 2020

ATTIVITÀ ECONOMICHE 2020

Registrate Attive Iscritte Cessate 

Agricoltura, silvicoltura pesca               448 439 22 18

Estrazione di minerali da cave e miniere    9 8  - -

Attività manifatturiere                        1.012 898 27 55

Fornitura di energia elettrica e gas 23 22 - 1

Fornitura di acqua, reti fognarie, gest. rifiuti 34 29 - 1

Costruzioni                                                 2.811 2.582 175 127

Commercio e riparazioni 3.897 3.410 93 202

Trasporto e magazzinaggio                 774 677 25 32

Attività dei servizi alloggio e ristorazione 1.931 1.597 57 130
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Servizi di informazione e comunicazione  553 492 29 39

Attività finanziarie e assicurative  424 401 23 23

Attività immobiliari           782 700 25 22

Attività professionali, scientifiche e tecniche 781 703 46 46

Noleggi, ag.viaggi, servizi supp. alle impr. 642 586 52 44

Amministrazione pubblica e difesa - - - -

Istruzione           117 102 6 5

Sanità e assistenza sociale                186 169 5 10

Attività artistiche, di intrattenim. e divertim. 274 245 12 12

Altre attività di servizi                                   917 878 43 40

Imprese non classificate                      564 5 253 26

TOTALE 16.179 13.943 893 833

  Fonte: Registro delle Imprese, Infocamere

Di seguito i dati delle imprese operanti nei diversi settori economici attivi nel territorio della ex pro-

vincia di Trieste riferiti all'anno 2016 suddivise secondo la forma giuridica. Analoga tabella  viene

proposta per le annualità 2017,2018, 2019 e 2020:

Imprese del territorio della ex Provin-
cia di Trieste 

Anno 2016

CLASSE PER NATURA GIURIDICA

SOCIETA'
DI CAPITA-

LE

SOCIETA'
DI PERSO-

NE

IMPRESE
INDIVIDUALI

ALTRE
FORME

Totale

Settore Attive Attive Attive Attive Attive
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A Agricoltura, silvicoltura pesca 10 27 368 20 425

B Estrazione di minerali da cave e miniere 5 2 - 1 8

C Attività manifatturiere 268 172 511 17 968

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 
e aria condiz.

17 - 4 1 22

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 
gestione d.

21 3 4 1 29

F Costruzioni 432 229 1.825 22 2.508

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; ripa-
razione di aut.

656 632 2.534 15 3.837

H Trasporto e magazzinaggio 174 49 448 21 692

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazio-
ne 

215 449 924 13 1.601

J Servizi di informazione e comunicazione 229 66 170 27 492

K Attività finanziarie e assicurative 65 43 271 8 387

L Attività immobiliari 298 164 147 10 619

M Attività professionali, scientifiche e tecni-
che

322 92 212 44 670

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imp..

137 51 314 48 550

P Istruzione 23 7 33 33 96

Q Sanità e assistenza sociale  58 15 36 46 155

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimen-
to e diver...

70 27 75 56 228

S Altre attività di servizi 38 71 692 6 807
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X Imprese non classificate 3 0 0 0 3

Totale 3.041 2.099 8.568 389 14097

Imprese della Provincia di Trieste 

Anno 2017

CLASSE PER NATURA GIURIDICA

SOCIETA'
DI CAPITA-

LE

SOCIETA'
DI PERSO-

NE

IMPRESE
INDIVIDUALI

ALTRE
FORME

Totale

Settore Attive Attive Attive Attive Attive

A Agricoltura, silvicoltura pesca 9 29 361 20 419

B Estrazione di minerali da cave e miniere 5 2 0 1 8

C Attività manifatturiere 268 169 492 14 943

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 
e aria condiz...

18 1 3 1 23

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 
gestione d...

23 3 5 0 31

F Costruzioni 442 224 1.781 19 2.466

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; ripa-
razione di aut...

664 609 2.410 15 3.698

H Trasporto e magazzinaggio 175 46 446 21 688

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazio-
ne 

234 428 920 13 1.595

J Servizi di informazione e comunicazione 231 63 168 26 488

K Attività finanziarie e assicurative 64 44 282 8 398

L Attività immobiliari 299 162 148 9 618
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M Attività professionali, scientifiche e tecni-
che

332 87 207 39 665

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imp...

138 52 335 48 573

P Istruzione 27 7 33 33 100

Q Sanità e assistenza sociale  63 13 37 47 160

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimen-
to e diver...

73 27 73 57 230

S Altre attività di servizi 39 67 711 10 827

X Imprese non classificate 3 1 0 0 4

Totale 3.107 2.034 8.412 381 13.934

Imprese della Provincia di Trieste 

Anno 2018

CLASSE PER NATURA GIURIDICA

SOCIETA'
DI CAPITA-

LE

SOCIETA'
DI PERSO-

NE

IMPRESE
INDIVIDUALI

ALTRE
FORME

Totale

Settore Attive Attive Attive Attive Attive

A Agricoltura, silvicoltura pesca 9 32 367 19 427

B Estrazione di minerali da cave e miniere 6 2 0 1 9

C Attività manifatturiere 264 159 486 16 925

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 
e aria condiz...

17 1 3 1 22

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 
gestione d...

23 3 5 0 31

F Costruzioni 469 224 1.759 17 2.469
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G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; ripa-
razione di aut...

649 582 2.366 15 3.612

H Trasporto e magazzinaggio 184 46 440 18 688

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazio-
ne 

255 421 930 12 1.618

J Servizi di informazione e comunicazione 248 61 173 27 509

K Attività finanziarie e assicurative 66 43 282 8 399

L Attività immobiliari 310 156 160 9 635

M Attività professionali, scientifiche e tecni-
che

348 82 214 38 682

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imp...

135 49 334 48 566

P Istruzione 27 7 34 32 100

Q Sanità e assistenza sociale  69 15 33 45 162

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimen-
to e diver...

77 28 70 57 232

S Altre attività di servizi 41 68 730 12 851

X Imprese non classificate 3 1 1 0 5

Totale 3.200 1.980 8.387 375 13.942

Imprese della Provincia di Trieste 

Anno 2019

CLASSE PER NATURA GIURIDICA

SOCIETA'

DI CAPITA-

LE

SOCIETA'

DI PERSO-

NE

IMPRESE

INDIVIDUALI

ALTRE

FORME
Totale
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Settore Attive Attive Attive Attive Attive

A Agricoltura, silvicoltura pesca 10 34 369 17 430

B Estrazione di minerali da cave e miniere 5 2 0 1 8

C Attività manifatturiere 267 150 480 13 910

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 

e aria condiz...
17 1 3 1 22

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 

gestione d...
21 3 5 0 29

F Costruzioni 488 219 1.771 19 2.497

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; ri-

parazione di aut...
662 550 2.262 15 3.489

H Trasporto e magazzinaggio 183 42 431 20 676

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazio-

ne 
279 405 911 13 1.608

J Servizi di informazione e comunicazione 249 56 177 24 506

K Attività finanziarie e assicurative 64 40 287 7 398

L Attività immobiliari 326 160 168 9 663

M Attività professionali, scientifiche e tecni-

che
342 82 231 36 691

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 

supporto alle imp...
133 46 345 42 566

P Istruzione 27 6 37 31 101

Q Sanità e assistenza sociale  74 12 36 45 167

R Attività artistiche, sportive, di intratteni- 78 28 75 59 240
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mento e diver...

S Altre attività di servizi 42 66 746 11 865

X Imprese non classificate 2 1 1 0 4

Totale 3.269 1.903 8.335 363 13.870

Imprese della Provincia di Trieste 

Anno 2020

CLASSE PER NATURA GIURIDICA

SOCIETA'

DI CAPITA-

LE

SOCIETA'

DI PERSO-

NE

IMPRESE

INDIVIDUALI

ALTRE

FORME
Totale

Settore Attive Attive Attive Attive Attive

A Agricoltura, silvicoltura pesca 13 31 378 17 439

B Estrazione di minerali da cave e miniere 5 2 0 1 8

C Attività manifatturiere 264 148 475 11 898

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 

e aria condiz...
17 1 3 1 22

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 

gestione d...
21 3 5 0 29

F Costruzioni 517 209 1.837 19 2.582

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; ripa-

razione di aut...
665 514 2.218 13 3.410

H Trasporto e magazzinaggio 181 43 435 18 677

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazio-

ne 
290 401 893 13 1.597
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J Servizi di informazione e comunicazione 244 50 176 22 492

K Attività finanziarie e assicurative 66 37 292 6 401

L Attività immobiliari 341 166 184 9 700

M Attività professionali, scientifiche e tecni-

che
356 79 234 34 703

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 

supporto alle imp...
135 48 363 40 586

P Istruzione 27 7 39 29 102

Q Sanità e assistenza sociale  79 9 34 47 169

R Attività artistiche, sportive, di intratteni-

mento e diver...
79 26 73 67 245

S Altre attività di servizi 51 61 755 11 878

X Imprese non classificate 3 0 1 1 5

Totale 3.354 1.835 8.395 359 13.943

Focus: le attività collegate al Turismo

Economia insediata: Focus TURISMO E AGRITURISMO

      Settori : Strutture ricettive ed agenzie di viaggio

      Aziende: 209 alle quali sommare le numerosissime attività non imprenditoriali a gestione diretta

      Addetti: Range tra 3000 e 3500

Anche il 2021 è stato contrassegnato da una situazione di emergenza sanitaria causata dal COVID

19 che ha avuto un forte impatto sulle attività produttive contrassegnato da cessazioni, ridimensio-
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namenti e sospensioni delle attività.

Tra i settori interessati vi rientrano in pieno il turismo e le attività ricettive, sui quali sono stati

evidenti gli effetti della crisi e delle continue restrizioni .

Numerose sono state pertanto le sospensioni delle attività di accoglienza in concomitanza con i

periodi di limitazioni alla circolazione  disposti dai diversi provvedimenti governativi oltre che le ces-

sazioni di attività pervenute nel corso dell'anno. 

Nello specifico le cessazioni hanno riguardato soprattutto le strutture ricettive a carattere non im-

prenditoriale (in particolare bed and breakfast) che erano proliferate incessantemente negli anni

precedenti con l'incremento dei flussi turistici.

Le prospettive del comparto turistico che si è imposto come uno dei settori economici trainanti del -

la città ovviamente con il perdurare della condizione di emergenza sanitaria rimangono piuttosto in-

certe sia per quanto riguarda il fatturato che per l'occupazione lavorativa.

Ciò nonostante, lo sviluppo delle strutture ricettive sul territorio comunale, che prima dello scoppio

della pandemia aveva vissuto una fase di costante crescita contrassegnata da un incremento sia in

termini quantitativi che qualitativi dell'offerta di servizi di accoglienza, nel corso del 2021 ha  mani-

festato degli interessanti segnali di ripresa con l'apertura di nuove strutture che si sono insediate in

edifici che sono stati oggetto di interventi di recupero edilizio e di restauro e con la manifestazione

di interesse verso nuove e innovative forme di ricettività rispondenti  a modelli eco compatibili e a

forme innovative di turismo a intenso contatto con la natura.

Si tratta di segnali che lasciano ben sperare sulla fiducia riposta in questo settore e sulla ripresa

degli investimenti a carattere imprenditoriale sia da parte di gruppi/marchi industriali che di iniziati-

ve a livello famigliare o micro-imprenditoriale nel momento in cui si uscirà completamente dalla

pandemia.

I  dati  che si  riportano nelle  righe che seguono evidenziano in  maniera oggettiva il  complesso

dell'offerta ricettiva turistica del territorio con le relative articolazioni per tipologia e qualità delle

strutture,  così come si è evoluto nel corso dell'anno 2021, dalla quale si evince nonostante le nuo-

ve aperture un'ulteriore riduzione  dei posti letto disponibili sul territorio comunale.

- 54 Alberghi/ 6 Residenze Turistico Alberghiere (gestione imprenditoriale, con prevalenza medie

imprese);
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- 101 affittacamere (gestione imprenditoriale, micro-imprenditorialità);

- 145 Bed&Breakfast (144 gestione famigliare non imprenditoriale/ 1 imprenditoriale)  ;

- 977 Unità Abitative Ammobiliate ad uso Turistico (gestione sia imprenditoriale - 599 unità - che

non imprenditoriale - 378 unità, la gestione imprenditoriale è caratterizzata, in media, dalla disponi-

bilità di un discreto numero di unità abitative, solitamente collocate in interi stabili, mentre la gestio-

ne a titolo individuale da parte dei proprietari vede una notevole diffusione sul territorio delle attivi-

tà);

- 80 locazioni turistiche (gestione famigliare non imprenditoriale);

- 15 strutture ricettive a carattere sociale (gestione no profit);

- 6 strutture ricettive all'aria aperta (gestione imprenditoriale e gestione no profit).

Numero complessivo posti letto: 10.124

Per ciò che riguarda le agenzie di viaggio, che insieme alle strutture ricettive hanno attraversato

nei periodi acuti della pandemia un quasi totale battuta di arresto nella loro attività, non si regi-

strano al momento  flussi significativi di apertura/chiusura di attività essendo ormai da qualche

anno attive stabilmente una quarantina di realtà che offrono prevalentemente servizi di vendita

diretta o commercializzazione di pacchetti per viaggi, vacanze, escursioni oltre che un servizio

di biglietteria e di assistenza alle procedure via web per l'espatrio a fini turistici. 
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1.4 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECO-

NOMICI DELL'ENTE

Per una valutazione sullo "stato di salute" dell’Ente si riportano di seguito i parametri di deficitarietà

come previsti dall'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000 (comma 5 e seguenti: "al Conto del bilancio

sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ..."). 

Si  tratta  di  una  disposizione  che  assume  una  valenza  informativa  di  particolare  rilevanza,

finalizzata ad evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario

e, pertanto, da monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono

fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Interno.

Parametri di deficitarietà 2015 2016 2017

Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato

Residui entrate proprie rispetto entrate proprie Rispettato Rispettato Rispettato

Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie Rispettato Rispettato Rispettato

Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti Rispettato Rispettato Rispettato

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti Rispettato Rispettato Rispettato

Spese personale rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato

Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato

Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato

Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti Rispettato Rispettato Rispettato

Tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di Ente strut-

turalmente deficitario da applicarsi dall’anno 2018.

2020 2021

P1
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide – ripiano disavanzo, perso-

nale e debito – su entrate correnti) maggiore del 48%
Rispettato Rispettato

P2 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle Rispettato Rispettato
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previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%

P3
Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore

di 0
Rispettato Rispettato

P4 Indicatore 10.3 (sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% Rispettato Rispettato

P5
Indicatore  12.4  (Sostenibilità  disavanzo  effettivamente  a  carico

dell’esercizio) maggiore dell’1,20%
Rispettato Rispettato

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiori dell’1% Rispettato Rispettato

P7

Indicatore 13.2  (Debiti  in  corso di  riconoscimento)  + Indicatore

13.3 (Debiti  riconosciuti  e  in  corso  di  finanziamento)  maggiore

dello 0,60%

Rispettato Rispettato

P8
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al

totale delle entrate) minore del 47%
Rispettato Rispettato

Gli enti locali che rispettano almeno cinque dei suddetti parametri non sono strutturalmente defici-

tari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, TUEL.

Piano degli indicatori di bilancio

2022 2023 2024

1 Rigidità strutturale di Bilancio 

1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale 

e debito) su entrate correnti

34,760 35,335 34,041

2 Entrate Correnti

2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di 

competenza concernenti le entrate correnti

100,680 103,257 103,158

2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di 

cassa corrente

98,071 0,000 0,000

2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di 

competenza concernenti le entrate proprie

48,183 49,416 49,369
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2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di 

cassa concernenti le entrate proprie

43,991 0,000 0,000

3 Spese di personale

3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa cor-

rente (Indicatore di equilibrio economico-finanzia-

rio)

31,899 33,740 32,855

3.2 Incidenza del salario accessorio ed incenti-

vante rispetto al totale della spesa di personale

Indica il peso delle componenti afferenti la con-

trattazione decentrata dell'ente rispetto al totale 

dei redditi da lavoro

7,253 7,420 3,756

3.3 Incidenza della spesa di personale con forme 

di contratto flessibile

Indica come gli enti soddisfano le proprie esigen-

ze di risorse umane, mixando le varie alternative 

contrattuali più rigide (personale dipendente) o 

meno rigide (forme di lavoro flessibile)

0,516 0,479 0,688

3.4 Spesa di personale procapite

(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore as-

soluto)

552,973 547,729 526,878

4 Esternalizzazione di servizi 

4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi 27,604 30,689 30,786

5 Interessi Passivi

5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate 

correnti (che ne costituiscono la fonte di copertu-

ra)

1,099 1,083 1,036

5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul

totale degli interessi passivi

0,027 0,028 0,029

5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale de- 0,226 0,097 0,101
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gli interessi passivi

6 Investimenti 

6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in 

conto capitale

41,777 30,567 22,025

6.2 Investimenti diretti procapite

(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore as-

soluto)

1172,999 686,847 435,960

6.3 Contributi agli investimenti procapite

(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore as-

soluto)

105,443 43,973 33,274

6.4 Investimenti complessivi procapite

(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore as-

soluto)

1278,442 730,819 469,234

6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal 

risparmio corrente

-6,280 -1,481 -2,213

6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal 

saldo positivo delle partite finanziarie

0,683 0,000 0,000

6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da 

debito

0,000 0,000 0,000

7 Debiti non finanziari 

7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali 97,060 0,000 0,000

7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre 

amministrazioni pubbliche

100,092 0,000 0,000

8 Debiti finanziari 

8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari 4,291 4,423 4,527

8.2 Sostenibilità debiti finanziari 1,195 1,383 1,374

8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto) 524,540 0,000 0,000
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9 Composizione dell'avanzo di amministrazione 2021

9.1 Incidenza quota libera di parte corrente 

nell'avanzo presunto

6,463 0,000 0,000

9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avan-

zo presunto

12,727 0,000 0,000

9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo pre-

sunto

39,198 0,000 0,000

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presun-

to

41,612 0,000 0,000

10 Disavanzo di amministrazione 2021

10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare 

nell'esercizio

0,000 0,000 0,000

10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo pre-

sunto

0,000 0,000 0,000

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'eserci-

zio

0,000 0,000 0,000

11 Fondo Pluriennale Vincolato 

11.1 Utilizzo del FPV 100,000 0,000 0,000

12 Partite di Giro e Conto Terzi 

12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in en-

trata

31,682 32,449 32,418

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in usci-

ta

31,682 32,449 32,418

2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, l’approfondimento
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di specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica

ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente,

verranno inoltre analizzati:

 I servizi e le strutture dell’ente;

 Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;

 Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;

 La situazione finanziaria;

 La coerenza con i vincoli del pareggio di bilancio.

2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve ne-

cessariamente prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strut-

ture fisiche e dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture esisten-

ti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali. 

Sono quindi  definiti  gli  indirizzi  generali  ed il  ruolo degli  organismi  ed enti  strumentali  e  delle

società  controllate  e  partecipate,  con  riferimento  anche  alla  loro  situazione  economica  e

finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo

di competenza dell’ente.

2.1.1 Le strutture dell'ente

Le tabelle  che seguono propongono le  principali  informazioni  riguardanti  le  infrastrutture  della

comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete,

aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.
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Immobili Numero

Asili nido a gestione diretta 18

Spazi gioco e sezioni Primavera 5

Asili nido in convenzione 14

Biblioteche / centri di lettura 4

Musei 15

Centri ricreativi 14

Strutture residenziali per anziani 2

Altre strutture CAD 1

Centri diurni 1

Strutture assistenziali per disabili a gestione diretta 2

Strutture assistenziali per disabili in convenzione 29

Strutture assistenziali in convenzione per stranieri 24

Farmacie 2

Impianti sportivi 49

Strutture scolastiche Numero

Scuole materne statali 30

Scuole materne comunali 29

Scuole elementari 43

Scuole medie 22

Scuole superiori 18

Università 1
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Strutture Numero strutture Numero posti occupati

Nidi d'infanzia 18 765

Spazi gioco e sezioni Primavera 5 68

Asili Nido convenzionati 15 177

Ricreatori 12 457 /2660 *

SIS (Servizio integrativo scolastico) 14 1196 / 1408 *

scuola dell'infanzia comunali 29 2251/2340 *

scuola dell'infanzia statali 30 1009

scuola dell'infanzia private/paritarie 12 707

scuole primarie statali 43 6640

scuole primarie private/paritarie 8 733

scuole secondarie statali di 1° grado 22 4869

scuole secondarie statali di 2° grado 18 8869

scuole secondarie private/paritarie di 1° grado 2 116

scuole secondarie private/paritarie di 2° grado 0 0

* la differenza tra i posti occupati nell'anno in corso e i posti normalmente a disposizione  è in relazione ai 

vincoli posti dalle misure di contenimento del contagio da covid-19 a valere sull'anno educativo e scolastico 

2021/2022 e sino al termine dell'emergenza sanitaria

Reti e infrastrutture   Tipo

Autostrade in Km 27

Strade statali in Km 106

Strade provinciali in Km 126

Strade comunali in Km 381

Stazione ferroviaria SI

Porto/Interporto SI

Aeroporto regionale a 30 km SI

Depuratore SI

Reti fognarie in Km 429

Punti luce illuminazione pubblica 23191
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Inceneritore/discarica SI

Stazione ecologica attrezzata SI

Stazione dei carabinieri SI

  Trasporti Numero

Linee urbane diurne (periodo invernale) 53¹

Linee urbane diurne (periodo estivo) 54¹

Linee urbane serali e notturne (estate/inverno) 13

Linee tranviarie 1

Linee marittime (periodo invernale) 1

Linee marittime (periodo estivo) 2

¹dato comprensivo della linea 2/ (sostitutiva della linea tranviaria)

Infrastrutture sportive Numero

Palestre scolastiche di cui: 37

    - di 1^ categoria: idonee allo svolgimento di eventi ufficiali con presenza di pubblico 2

    - di 2^ categoria: idonee allo svolgimento di eventi ufficiali senza presenza di pubblico 14

    - di 3^ categoria: non idonee allo svolgimento di eventi ufficiali 21

Palestre non scolastiche 6

Stadi 2

Complessi sportivi 5

Palazzetti dello sport 3

Campi di Calcio 17

Piscine 3

Piste di pattinaggio 3

Campi da tennis 3

Campi di bocce 4

Altri impianti sportivi 5

Attrezzature Numero

Server di rete interna al Comune 22

Numero postazioni di lavoro informatiche 2000
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2.2 I SERVIZI EROGATI

Al  fine  di  procedere  ad una  corretta  valutazione delle  attività  programmate con riferimento  ai

principali  servizi offerti  ai cittadini/utenti,  nella tabella che segue si riepilogano, per le principali

tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci

si propone di erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché

tra quelli  in  gestione diretta e quelli  esternalizzati  a  soggetti  esterni  o  appartenenti  al  Gruppo

Pubblico Locale.

Denominazione del servizio Modalità di gestione Soggetto gestore Scadenza affidamento

Servizi alla persona diretto Comune Trieste n.d. 

Servizi di anagrafe, stato civile, servizi 
elettorali

diretto Comune Trieste n.d. 

Servizi bibliotecari e musei diretto Comune Trieste n.d. 

Servizi per l'infanzia: scuole materne, 
scuole elementari, scuole medie, 
ricreatori, mense scolastiche e trasporti
scolastici

diretto Comune Trieste n.d. 

Servizi sociali di accoglienza anziani, 
disabili e minori, sostegno per i disabili,
sussidi per gli indigenti, asili, servizi per
l'immigrazione, farmacie comunali

diretto Comune Trieste n.d. 

Autorizzazioni, concessioni, SUAP, 
mercati

diretto Comune Trieste n.d. 

Pianificazione del territorio, catasto, 
espropriazioni, rilascio permessi di 
costruire, edilizia residenziale

diretto Comune Trieste n.d. 

Servizio di Igiene Urbana Affidamento a terzi Acegas-aps-amga spa 31/12/2050

Servizio di manutenzione delle fontane Affidamento a terzi Acegas-aps-amga spa 30/06/2019

Servizio di illuminazione pubblica Affidamento a terzi Acegas-aps-amga spa 30/06/2019

Servizi cimiteriali Affidamento a terzi Acegas-aps-amga spa 31/05/2030

Servizio Acquedottistico e Fognatura Affidamento a terzi Acegas-aps-amga spa 30/12/2027

Servizio controllo caldaie Affidamento a terzi Esatto spa 31/12/2025

Servizi di supporto riscossione tributi Affidamento a terzi Esatto spa 31/12/2025
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2.3 GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'Amministrazione,

deve essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata. Al riguardo, si segnala che la

nostra Amministrazione ha attivato o prevede di attivare entro la fine del mandato, i seguenti stru-

menti:

Denominazione Tipologia Attivo / Previsto 

Convenzione con la Direzione Marittima di Trieste per 
l'effettuazione di controlli congiunti tra il personale della 
Polizia Locale e il personale della Direzione Marittima di 
Trieste 

Altri strumenti Attivo

Accordo di programma tra il Comune di Trieste e l’ACI -
Automobile Club d’Italia per l’attivazione di un servizio di
infomobilità denominato “Luceverde Infomobilità Trieste”
che  consente  di  far  giungere  ai  cittadini  ogni
informazione di pubblico interesse ed utile in merito alla
mobilità pubblica e privata (al traffico ed alla circolazione
stradale)

Altri strumenti Attivo

Protocollo d'intesa per la realizzazione di iniziative 
concernenti l'educazione alla mobilità e all'educazione 
stradale 

Protocollo d’intesa Attivo

Patto per la sicurezza urbana
Altri strumenti

Attivo

Protocollo d'intesa per la rimozione di veicoli 
abbandonati nei siti di proprietà ATER

Protocollo d'Intesa Attivo

Integrazione/estensione dell'"Accordo di Programma per
la disciplina degli interventi relativi alla  riqualificazione 
delle attività industriali e portuali del recupero 
ambientale nell'area di crisi complessa di Trieste". 

Accordo di programma Attivo

Accordo di partenariato pubblico – pubblico tra l’Area di 
Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area 
Science Park e il Comune di Trieste per attività di 
reciproco interesse pubblico inerenti l’analisi dei dati e lo
sviluppo di metodologie per la sostenibilità energetica e 
l’adattamento ai cambiamenti climatici 

Altri strumenti Attivo

Accordo di programma per il recupero e il riuso del Accordo di programma Attivo

Documento Unico di Programmazione 2022-2024  - Comune di Trieste                                                   52



complesso "Magazzino Silos" di Trieste

Accordo di programma "Realizzazione di un intervento 
edilizio in regime di edilizia convenzionata avente 
caratteristiche ecocompatibili"

Accordo di programma Attivo

Accordo operativo per intervento di recupero e 
valorizzazione del Porto Vecchio di Trieste a valere su 
FSC 2014 -2020

Accordo di programma Attivo

Accordo di programma "Riordino della rete ospedaliera 
triestina - Polo di Cattinara"

Accordo di programma Attivo

Piano Coordinato di Interventi finalizzato alla 
prevenzione del Rischio Idraulico nel bacino idrografico 
del torrente  chiave e dei suoi affluenti” nel Comune di 
Trieste

Accordo di programma Attivo

Accordo di programma "Localizzazione della Scuola 
Internazionale nell'ambito del Comprensorio dell'Area di 
Ricerca"

Accordo di programma Attivo

Accordo di programma "Riconversione del 
Comprensorio Ospedaliero della Maddalena"

Accordo di programma Attivo

Protocollo d'Intesa per la prestazione di servizi forniti 
nell'ambito del Sistema Informativo Integrato Regionale 
(S.I.I.R) (c.d. “Protocollo SIAL”) per il quinquennio 2019-
2023. 

Protocollo d'Intesa Attivo

Protocollo d'Intesa per lo sviluppo della rete 
metropolitana a banda larga

Protocollo d'Intesa In fase di rinnovo

Accordo Quadro per la valorizzazione dello “SciFabLab” 
e la realizzazione dell'evento “Trieste Maker Faire” 
2022-2024

Accordo quadro In fase di rinnovo

Accordo di Programma per la realizzazione di interventi 
di impiantistica sportiva

Accordo di programma Attivo

Protocollo d’Intesa tra il Comune di Trieste e FVG 
Strade S.p.A. per lo scambio di dati e prestazioni in 
relazione alla funzione di gestione della viabilità di 
rispettiva competenza nell'ambito dello svolgimento 
delle proprie attività istituzionali

Protocollo d'intesa Previsto

Accordo di Programma per la riqualificazione e lo 
sviluppo del Porto Vecchio di Trieste

Accordo di programma Previsto

Protocollo d'Intesa per l'accesso alla consultazione del gior-
nale per atti tavolari e degli indici di

Protocollo d'Intesa Attivo
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ricerca (Accesso al Tavolare).

Convenzione tra l‘Agenzia delle Entrate e Comune di 
Trieste (Siatel 2.0)

Altri strumenti In fase di rinnovo

Protocollo d’intesa per l’ottimizzazione degli sviluppi 
nella città di Trieste di un’infrastruttura metropolitana in 
fibra ottica connessa alla Rete Pubblica Regionale di 
banda larga.

Protocollo d’intesa Attivo

Protocollo d'intesa per la realizzazione del Progetto 
regionale “aMare fvg”

Protocollo d’intesa In fase di rinnovo

Protocollo operativo per le azioni di sostegno all'accesso
ai centri diurni e ai centri di aggregazione. Protocollo operativo Attivo

Protocollo  d’Intesa  tra  il  Comune  di  Trieste  e
l'associazione di promozione sociale ACLI Provinciali di
Trieste per le attività di Servizio Volontario Europeo

Protocollo d'Intesa Attivo

Protocollo  d’Intesa  tra  il  Comune  di  Trieste  e
l'associazione di promozione sociale Arci Servizio Civile
del  Friuli  Venezia  Giulia  per  le  attività  di  Servizio
Volontario Europeo

Protocollo d'Intesa Attivo

Convenzione con la Società Trieste Trasporti S.p.a. per  
la gestione congiunta degli oggetti rinvenuti.

Altri strumenti Attivo

Protocollo d’intesa tra il Comune di Trieste e la Guardia 
di Finanza, Comando Provinciale di Trieste, per la 
collaborazione nelle attività di contrasto all’evasione dei 
tributi locali e all’indebita percezione di prestazioni 
sociali agevolate per il biennio 2021-2022.

Protocollo d’Intesa Attivo

Convenzione quadro tra l’Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale (INPS) e il Comune di Trieste per la 
fruibilità telematica delle banche dati dell'INPS, ai sensi  
dell'art. 58 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Convenzione  quadro  Attiva

Convenzione tra il Comune di Trieste e la Agenzia delle 
Entrate per l’accesso ai rispettivi dati. 

Convenzione  Attiva

Convenzione tra il Comune di Trieste e la Agenzia delle 
Entrate per l’accesso al servizio di consultazione 
telematica della banca dati catastale ed ipotecaria. 

Convenzione Attiva

Protocollo di intesa  tra il Comune di Trieste e la Agenzia Protocollo di intesa Attivo
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delle Entrate per la partecipazione del Comune alle 
attività di accertamento fiscale. 

Nelle tabelle seguenti, per ciascuno degli strumenti di programmazione negoziata sopra evidenzia-

ti, si riportano le principali informazioni caratterizzanti l'accordo.

Denominazione 

Oggetto
Convenzione con la Direzione Marittima di Trieste per l'effettuazione di controlli congiunti 
tra il personale della Polizia Locale e il personale della Direzione Marittima di Trieste 

Soggetti partecipanti Personale della Polizia Locale e il personale della Direzione Marittima di Trieste 

Impegni finanziari 
previsti

€ 0,00

Durata 3 anni prorogabile ad altri 3

Data di sottoscrizione In data 16/03/21 sottoscritta proroga triennale

Denominazione 

Oggetto
Accordo di programma tra il Comune di Trieste e l’ ACI- “Automobile Club d’Italia” per 
l’attivazione di un servizio di infomobilità denominato “Luceverde Infomobilità Trieste”

Soggetti partecipanti Comune di Trieste; ACI- Automobile Club d’Italia”

Impegni finanziari 
previsti

€ 0,00

Durata Cinque anni

Data di sottoscrizione 11/09/2019

Denominazione 

Oggetto
Protocollo d'intesa per la realizzazione di iniziative concernenti l'educazione alla mobilità 
e all'educazione stradale 

Soggetti partecipanti
Comune di Trieste, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - Ufficio Scolastico 
Regionale e Automobile Club Trieste

Impegni finanziari 
previsti

€ 0,00

Durata Triennale

Data di sottoscrizione 19/08/21

Denominazione 
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Oggetto Patto per l‘attuazione della sicurezza urbana 

Soggetti partecipanti Comune di Trieste, Prefettura di Trieste 

Impegni finanziari 
previsti

Il progetto presentato prevede una spesa di Euro 350.000,00, la cui erogazione avverrà 

solo in caso di ammissione del Progetto nell'apposita graduatoria ministeriale 

Durata
Sino al completamento delle procedure previste dal decreto interministeriale del 29 
ottobre 2021

Data di sottoscrizione 15/10/2020

Denominazione 

Oggetto Protocollo d'intesa per la rimozione di veicoli abbandonati nei siti di proprietà ATER 

Soggetti partecipanti Comune di Trieste, ATER Azienda Territoriale per l‘Edilizia Residenziale di Trieste 

Impegni finanziari 
previsti

€ 0,00

Durata Biennale 

Data di sottoscrizione 16/10/2020

Denominazione 

Oggetto
“Integrazione/estensione dell' "Accordo di Programma per la disciplina degli interventi 
relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali del recupero ambientale 
nell'area di crisi complessa di Trieste"

Soggetti partecipanti

Ministero Sviluppo Economico;Ambiente Tutela del Territorio e Mare; Infrastrutture e 
Trasporti; Lavoro e Politiche Sociali;coesione territoriale;
Regione F.V.G.;Provincia TS;Comune TS;Autorità Portuale TS;Ag.Naz.attrazione 
investim.sviluppo impresa SpA

Impegni finanziari 
previsti

€ 41.500.000,00

Durata dieci anni dal 2014 al 2024

Data di sottoscrizione 30/01/2014

Denominazione 

Oggetto

Accordo di partenariato pubblico – pubblico tra l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica 
di Trieste – Area Science Park e il Comune di Trieste per attività di reciproco interesse 
pubblico inerenti l’analisi dei dati e lo sviluppo di metodologie per la sostenibilità 
energetica e l’adattamento ai cambiamenti climatici 

Soggetti partecipanti Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park

Impegni finanziari 
previsti

€ 25.000,00
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Durata tre anni 2021 - 2023

Data di sottoscrizione 27/04/2021

Denominazione 

Oggetto Accordo di programma per il recupero e il riuso del complesso "Magazzino Silos" di 
Trieste

Soggetti partecipanti
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trieste, Soprintendenza per i Beni 
culturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia, Autorità Portuale di Trieste, Rete 
Ferroviaria Italiana S.p.a. e SILOS S.p.a.

Impegni finanziari 
previsti

€ 8.170.000,00

Durata fino alla realizzazione degli interventi e delle opere previste (art. 17 dell'Accordo)

Data di sottoscrizione 23/12/2009

Denominazione 

Oggetto Accordo di programma "realizzazione di un intervento edilizio in regime di edilizia 
convenzionata avente caratteristiche ecocompatibili"

Soggetti partecipanti
Regione FVG, A.T.E.R, Università degli Studi di Trieste, Consorzio per l'Area di Ricerca 
Scientifica e Tecnologica

Impegni finanziari 
previsti

€ 0,00

Durata fino alla realizzazione degli interventi e delle opere previste

Data di sottoscrizione 21/07/2010

Denominazione 

Oggetto
Accordo operativo per intervento di recupero e valorizzazione del Porto Vecchio di Trieste 
a valere su FSC 2014 -2020

Soggetti partecipanti
MIBACT, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Orientale 

Impegni finanziari 
previsti

€ 50.000.000,00

Durata Fino alla realizzazione degli interventi e delle opere previste

Data di sottoscrizione 25/09/17

Denominazione 

Oggetto Accordo di programma "riordino della rete ospedaliera triestina - Polo di Cattinara"

Soggetti partecipanti Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trieste, Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria "Ospedali Riuniti di Trieste", Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
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Burlo Garofolo e A.N.A.S.

Impegni finanziari 
previsti

€ 500.000,00

Durata 10 anni ovvero fino alla realizzazione degli interventi e delle opere previste

Data di sottoscrizione 28/05/07

Denominazione

Oggetto
Piano Coordinato di Interventi finalizzato alla prevenzione del Rischio Idraulico nel bacino
idrografico del torrente  chiave e dei suoi affluenti” nel Comune di Trieste

Soggetti partecipanti
Regione, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Autorità Unica per i 
Servizi e Rifiuti, AcegasApsAmga S.p.A.

Impegni finanziari 
previsti

€ 0,00

Durata 10 anni

Data di sottoscrizione 29/03/2021

Denominazione 

Oggetto
Accordo di programma "localizzazione della Scuola Internazionale nell'ambito del Com-
prensorio dell'Area di Ricerca"

Soggetti partecipanti
Regione, Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica, International School of
Trieste, Acegas-Aps S.p.A.

Impegni finanziari 
previsti

€ 0,00

Durata fino alla realizzazione degli interventi e delle opere previste

Data di sottoscrizione 28/06/2007

Denominazione 

Oggetto Accordo di programma "Riconversione del Comprensorio Ospedaliero della Maddalena"

Soggetti partecipanti Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina

Impegni finanziari 
previsti

€ 0,00

Durata fino alla realizzazione degli interventi e delle opere previste

Data di sottoscrizione 16/03/2001
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Denominazione 

Oggetto
Protocollo d'Intesa per la prestazione di servizi forniti nell'ambito del Sistema Informativo 
Integrato Regionale (S.I.I.R) (c.d. “Protocollo SIAL”) per il quinquennio 2019-2023.

Soggetti partecipanti Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Impegni finanziari 
previsti

€ 0,00

Durata Cinque anni dal 2019 al 2023

Data di sottoscrizione 14/03/2019

Denominazione 

Oggetto
Accordo Quadro per la valorizzazione dello “SciFabLab” e la realizzazione dell'evento 
“Trieste Maker Faire”

Soggetti partecipanti International Centre for Theoretical Physics (ICTP)

Impegni finanziari 
previsti

da definire annualmente sulla base della disponibilità di Bilancio

Durata Tre anni dal 2022 al 2024

Data di sottoscrizione In fase di rinnovo

Denominazione 

Oggetto
Protocollo d'Intesa per l'accesso alla consultazione del giornale per atti tavolari e degli indi-
ci di ricerca (Accesso al Tavolare).

Soggetti partecipanti Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Impegni finanziari 
previsti

€ 0,00

Durata
Tre anni da agosto 2019 ad agosto 2022

Data di sottoscrizione 09/08/2019

Denominazione 

Oggetto CONVENZIONE TRA L’AGENZIA DELLE ENTRATE E COMUNE DI TRIESTE (Siatel 2.0)

Soggetti partecipanti Agenzia delle Entrate

Impegni finanziari 
previsti

Agenzia delle Entrate

Durata Cinque anni da luglio 2021 a luglio 2026

Data di sottoscrizione In fase di sottoscrizione
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Denominazione 

Oggetto Protocollo d'Intesa per lo sviluppo della rete metropolitana a banda larga.

Soggetti partecipanti Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Impegni finanziari 
previsti

€ 0,00

Durata Cinque anni dal 2019 al 2023

Data di sottoscrizione In fase di rinnovo

Denominazione 

Oggetto Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva

Soggetti partecipanti Regione Friuli Venezia Giulia 

Impegni finanziari 
previsti

€ 12.000.000,00 (contributo pluriennale)

Durata Fino alla realizzazione degli interventi e delle opere previste

Data di sottoscrizione 07.10.2008, modificato parzialmente (DPREG N. 0122/Pres dd. 15.5.2018)

Denominazione 

Oggetto
Protocollo d’Intesa tra il Comune di Trieste e FVG Strade S.p.A. per lo scambio di dati e 
prestazioni in relazione alla funzione di gestione della viabilità di rispettiva competenza 
nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali 

Soggetti partecipanti
Comune di Trieste; FVG Strade S.p.A.

Impegni finanziari 
previsti

€ 0,00

Durata 3 anni prorogabili  ad altri 3

Data di sottoscrizione
non ancora sottoscritto

Denominazione 

Oggetto Accordo di Programma per la riqualificazione e lo sviluppo del Porto Vecchio di Trieste

Soggetti partecipanti
Comune di Trieste; Regione FVG, Autorità Sistema Portuale Mare Adriatico Orientale

Impegni finanziari 
previsti

€ 0,00

Durata fino alla realizzazione delle opere previste e comunque non più di 15 anni
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Data di sottoscrizione
04/03/2021

Denominazione 

Oggetto
Protocollo d’intesa per l’ottimizzazione degli sviluppi nella città di Trieste di 
un’infrastruttura metropolitana in fibra ottica connessa alla Rete Pubblica Regionale di 
banda larga.

Soggetti partecipanti
Comune di Trieste; Regione FVG; 

Impegni finanziari 
previsti

€ 0,00

Durata 5 anni, e può essere prorogato, mediante accordo tra le parti per altri cinque anni.

Data di sottoscrizione 21/09/21

Denominazione 

Oggetto Protocollo d'intesa per la realizzazione del Progetto regionale “aMare fvg”

Soggetti partecipanti Comune di Trieste, Società AcegasApsAmga S.p.A., MareNordEst SSD a R.L.

Impegni finanziari 
previsti

€ 20.000 (contributo annuo dalla Regione FVG al Comune per realizzazione iniziative)

Durata fino al 31/12/2021 (verrà rinnovato nel 2022 con altri soggetti)

Data di sottoscrizione 19/08/2021

Denominazione 

Oggetto
Protocollo operativo per le azioni di sostegno all'accesso ai centri diurni e ai centri di 
aggregazione.

Soggetti partecipanti
Comune di Trieste; Aziende di Servizi alla Persona ITIS e Pro Senectute; Associazione di 
Promozione Sociale ACAAR

Impegni finanziari 
previsti

€ 78.000,00/anno 

Durata 3 anni

Data di sottoscrizione
non ancora sottoscritto

Denominazione 

Oggetto Protocollo d’Intesa tra il Comune di Trieste e l'associazione di promozione sociale ACLI
Provinciali  di  Trieste  per  le  attività  di  Servizio  Volontario  Europeo,  la  promozione
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dell’accesso  alle  opportunità  che  l'Unione  europea  rivolge  ai  giovani,  in  particolare
attraverso  il  Programma comunitario  Erasmus+ e,  nello  specifico,  attraverso  l'invio  e
l'accoglienza di volontari del Servizio Volontario Europeo.

Soggetti partecipanti Comune di Trieste; ACLI Provinciali di Trieste;

Impegni finanziari 
previsti

€ 0,00

Durata Non stabilita

Data di sottoscrizione 17.11.2015

Denominazione 

Oggetto Protocollo d’Intesa tra il Comune di Trieste e l'associazione di promozione sociale Arci
Servizio Civile del Friuli Venezia Giulia per le attività di Servizio Volontario Europeo, la
promozione  dell’accesso  alle  opportunità  che  l'Unione  europea  rivolge  ai  giovani,  in
particolare attraverso il Programma comunitario Erasmus+ e, nello specifico, attraverso
l'invio e l'accoglienza di volontari del Servizio Volontario Europeo.

Soggetti partecipanti Comune di Trieste; Arci Servizio Civile del Friuli Venezia Giulia;

Impegni finanziari 
previsti

€ 0,00

Durata Non stabilita

Data di sottoscrizione 03.07.2015

Denominazione 

Oggetto
Convenzione con la Società Trieste Trasporti S.p.a. per la gestione congiunta degli 
oggetti rinvenuti: custodia e restituzione degli oggetti rinvenuti e consegnati dai ritrovatori 
agli uffici della Società medesima

Soggetti partecipanti Comune di Trieste; Trieste Trasporti s.p.a; 

Impegni finanziari 
previsti

€ 0,00

Durata validità annuale rinnovabile tacitamente

Data di sottoscrizione 28.04.2009

Denominazione 

Oggetto

Protocollo d'Intesa tra il Comune di Trieste e la Guardia di Finanza – Comando 
Provinciale di Trieste per la collaborazione nelle attività di contrasto all’ evasione dei 
tributi locali e all’indebita percezione di prestazioni sociali agevolate per il biennio 2021-
2022. 

Soggetti partecipanti Comune di Trieste, Guardia di Finanza -Comando Provinciale di Trieste

Impegni finanziari 
previsti

€ 0,00

Durata 2 anni prorogabili con cadenza biennale 
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Data di sottoscrizione 24/02/21

Denominazione 

Oggetto
Convenzione quadro tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e il Comune
di Trieste per la fruibilità telematica delle banche dati dell'INPS, ai sensi  dell'art. 58 del D.
Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Soggetti partecipanti Comune di Trieste; INPS

Impegni finanziari 
previsti

€ 0,00

Durata 36 mesi rinnovabili

Data di sottoscrizione 02/05/2019

Denominazione 

Oggetto
Convenzione tra il Comune di Trieste e la Agenzia delle Entrate per l’accesso ai rispettivi 
dati. 

Soggetti partecipanti Comune di Trieste; Agenzia delle Entrate

Impegni finanziari 
previsti

€ 0,00

Durata Cinque anni prorogabile per un massimo di cinque anni

Data di sottoscrizione 11/09/2019

Denominazione 

Oggetto
Convenzione tra il Comune di Trieste e la Agenzia delle Entrate per l’accesso al servizio 
di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria 

Soggetti partecipanti Comune di Trieste; Agenzia delle Entrate

Impegni finanziari 
previsti

€ 0,00

Durata Triennale, rinnovato tacitamente salvo disdetta 

Data di sottoscrizione n.d.

2.4 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

2.4.1 Società ed enti controllati/partecipati
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Il  Gruppo di  Amministrazione Pubblica è composto,  ai  sensi del comma 2 dell'allegato 4.4 del

D.Lgs 118/2011, ai fini dell'individuazione delle società e degli enti strumentali da includere nel pe-

rimetro di consolidamento del Bilancio Consolidato. 

Il provvedimento di ricognizione degli Enti ed Organismi facenti parte del GAP del Comune di Trie-

ste è stato assunto, da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 548 dd. 17/12/2020.

Nel periodo di riferimento, vengono definiti gli indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi af-

fidati agli Enti strumentali controllati e alle Società controllate, nonché agli Enti partecipati e alle

Società partecipate titolari di affidamenti di servizi pubblici in esito a convenzioni/contratti o per

esplicita previsione di legge. 

I soggetti ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Trieste sono di seguito

riepilogati:

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI DI DIRITTO PRIVATO

Denominazione Durata

Funzioni
svolte per
conto del
Comune

Facoltà 
Comune di Trieste

Controllo
sostanziale

Associazione Teatro Sta-

bile Sloveno - Slovensko 

Stalno Gledalisce

Fino al
31/12/2035

Nessuna
direttamente

Nomina di 1 Consigliere del
Consiglio di Amministrazione

NO

Comitato Territoriale per il
Welfare Gente di Mare 
dei Porti dell'Adriatico 
Orientale

Illimitata
Nessuna

direttamente
Concorre a nominare il

Consiglio Direttivo
NO

Durante e dopo di noi. 
Donna Colonna dei 
Principi di Stigliano 
(Fondazione)

Illimitata
Nessuna

direttamente

Nomina di 3 membri del
Consiglio di Amministrazione di

cui il Presidente, indica 1
componente nel Comitato

tecnico-scientifico, esprime
parere preventivo sull'adozione

di atti di straordinaria
amministrazione in materia di
patrimonio e politica sociale,

pareri vincolanti sulle proposte
di modifica dello statuto e sulla

proposta di scioglimento
dell'Ente, parere sulla nomina

del Direttore.

NO
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ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI DI DIRITTO PRIVATO

Denominazione Durata

Funzioni
svolte per
conto del
Comune

Facoltà 
Comune di Trieste

Controllo
sostanziale

Fondazione 
Internazionale Trieste per
il Progresso e la Libertà 
delle Scienze

Illimitata
Nessuna

direttamente
Concorre a nominare il

Consiglio Direttivo
NO

Fondazione Istituto 
Tecnico superiore per le 
nuove tecnologie della 
Vita Alessandro Volta

Illimitata
Nessuna

direttamente

Nomina di 1 componente del
Consiglio di Indirizzo e di un

componente della Giunta
Esecutiva

NO

Fondazione ITS 
Accademia Nautica 
dell'Adriatico

Illimitata
Nessuna

direttamente

Nomina di 1 componente del
Consiglio di Indirizzo e di un

componente della Giunta
Esecutiva

NO

Istituto Regionale per gli 
Studi di Servizio Sociale 
(I.R.S.Se.s)

Illimitata
Nessuna

direttamente
Nomina di 1 componente del

Comitato Esecutivo
NO

Teatro Stabile del Friuli 
Venezia Giulia – Il 
Rossetti

Illimitato
Nessuna

direttamente
Nomina del Presidente del

Consiglio di Amministrazione
NO

Università Popolare di 
Trieste

Illimitata
Nessuna

direttamente
Nomina di 1 componente del

Comitato Scientifico - Culturale
NO

Con riferimento ai soggetti finanziati significativamente dall'Amministrazione, si formulano i se-

guenti obiettivi finalizzati al contenimento dei costi di gestione ed in generale del mantenimento

dell'equilibrio economico-finanziario.

Associazione Teatro Stabile Sloveno - Slovensko Stalno Gledalisce

Nell'ambito dei poteri di indirizzo e controllo spettanti al Comune di Trieste in qualità di socio fondatore del
Teatro Stabile Sloveno – Slovensko Stalno Gledalisce l'Amministrazione comunale:
- sul fronte delle  entrate del Bilancio dell'Ente teatrale si impegna, anche per il triennio 2022 - 2024, a
garantire l'erogazione dei contributi a finanziamento delle spese di funzionamento dall'Ente come previsto
dagli articoli 4 e 5 dello Statuto;
-  sul  fronte  delle  spese  del  Bilancio  dell’Associazione si  indicano  i  seguenti  indirizzi  consistenti  nel
richiedere  agli  organi  amministrativi  e  di  governo  dell'Ente  Teatrale  di  proseguire nell'azione  di
efficientamento dell'organizzazione e della  gestione delle diverse attività ai  fini  del  conseguimento del
pareggio di bilancio con le entrante rinvenienti dallo sbigliettamento ed alla messa in scena a favore di altri
teatri terzi fruitori degli spettacoli qualora l’attuale situazione di pandemia da COVID 19 sia completamente

Documento Unico di Programmazione 2022-2024  - Comune di Trieste                                                   65



superata. La massima attenzione dovrà essere posta al contenimento delle c.d. spese contrattualizzate di
lungo periodo ed a quelle per il personale.

Teatro Stabile del F.V.G. Rossetti

Nell'ambito dei poteri di indirizzo e controllo spettanti al Comune di Trieste in qualità di socio fondatore del
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia l'Amministrazione comunale:
- sul fronte delle  entrate del Bilancio dell'Ente teatrale si impegna, anche per il triennio 2022 – 2024 a
garantire l'erogazione dei contributi a finanziamento delle spese di funzionamento dall'Ente come previsto
dall'articolo 5 dello Statuto;
-  sul  fronte  delle  spese  del  Bilancio  della  Associazione si  indicano  i  seguenti  indirizzi  consistenti  nel
richiedere  agli  organi  amministrativi  e  di  governo  dell'Ente  Teatrale  a  proseguire nell'azione  di
efficientamento dell'organizzazione e della  gestione delle diverse attività ai  fini  del  conseguimento del
pareggio di bilancio con le entrante rinvenienti dallo sbigliettamento ed alla messa in scena a favore di altri
teatri terzi fruitori degli spettacoli qualora l’attuale situazione di pandemia da COVID 19 sia completamente
superata. La  massima attenzione dovrà essere posta al contenimento delle c.d. spese contrattualizzate di
lungo periodo ed a quelle per il personale dipendente.

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI DI DIRITTO PUBBLICO

Denominazione Durata
Funzioni svolte per
conto del Comune

Facoltà 
Comune di

Trieste

% di
partecip.

Capitale
Sociale

Consorzio per la va-

lorizzazione del Por-

to Vecchio “URSUS”

Fino al
31/12/2040

promuovere la rigenera-

zione urbana e la riqualifi-

cazione

urbanistica delle aree del

Porto Vecchio di Trieste

Nomina del
Presidente del

Consiglio di
Amministrazione

53,33 300.000

Consorzio per la valorizzazione del Porto Vecchio “URSUS”

Il Piano di Valorizzazione Operativo del triennio 2022-2024, adottato delibera n.13 dd.07/12/2021 da parte
del  Consorzio  prevede che,  nel  corso  del  2022,  l'attività sarà  volta  prevalentemente  alla  valutazione
preliminare del contesto e del territorio dove si colloca l’area del Porto Vecchio, sull’esito della perizia
estimativa del patrimonio immobiliare, nonché sulla individuazione delle migliori strategie di alienazione e
concessione.  I  risultati  effettivi  in  termini  di  ricaduta  territoriale  ed  economica  si  collocheranno
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prevalentemente a partire dal 2023.

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI DI DIRITTO PUBBLICO

Denominazione Durata
Funzioni svolte
per conto del

Comune

Facoltà
Comune di Trieste

Autorità Unica per i Servizi Idrici e
Rifiuti - AUSIR

illimitata
Servizio pubblico idrico-

integrato

In forza della quota di 
maggioranza nell'Assemblea 
Locale nomina 1 componente
dell'Assemblea Regionale 

Consorzio di Sviluppo Economico 
Locale dell'Area Giuliana - 
COSELAG

Illimitata Nessuna direttamente
Nomina di 1 Consigliere del  
Consiglio di Amministrazione 

Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti - AUSIR

L'Autorità  unica  per  i  servizi  idrici  e  i  rifiuti  (AUSIR)  è  Ente  di  governo  dell'ambito,  cui  partecipano
obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al
servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n.
152/2006.
In particolare, per i Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, trova puntuale applicazione la
l'articolo 11 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e
principi di economia circolare).
L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sul l'attività di gestione del servizio
idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. 
L'Ente  ha  personalità  giuridica  di  diritto  pubblico  ed  è  dotata  di  autonomia  statutaria,  organizzativa,
amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale. 
Le deliberazioni  sono  validamente assunte dagli  organi  della  stessa  senza necessità  di  deliberazioni,
preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali. 
I costi di funzionamento sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota
parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente.

Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'Area Giuliana - COSELAG

Il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana è disciplinato dalla legge regionale n. 3 del
20 febbraio 2015. Vi fanno parte i Comuni di Trieste, Muggia, San Dorligo della Valle e l'Autorità di Sistema
Portuale  del  Mare  Adriatico  Orientale.  Promuove  e  favorisce,  nell'ambito  dell’Area  Giuliana  di  cui
all’allegato A della legge regionale FVG n.ro 25/ 2002 e s.m.i. comprensivo dell’area del Punto Franco
Industriale, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive e imprenditoriali. 
L'Ente  ha  personalità  giuridica  di  diritto  pubblico  ed  è  dotata  di  autonomia  statutaria,  organizzativa,
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amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale. 
Le deliberazioni  sono  validamente assunte dagli  organi  della  stessa  senza necessità  di  deliberazioni,
preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali.
Gli  obiettivi  per  gli  anni  2022-2024  sono  contenuti  nel  piano  industriale  approvato  dal  Consorzio  il

121/09/2021 unitamente al piano finanziario per il triennio stesso.

SOCIETA' CONTROLLATE DIRETTE

Denominazione Durata
Funzioni svolte per
conto del Comune

Facoltà 
Comune di

Trieste

% di
partecip.

Capitale
sociale

AMT SpA in 
liquidazione

In liquidazione
dal 01/01/2013

Nessuna in quanto la
società è in liquidazione

Concorso alla
nomina del
liquidatore

87,40% 1.000.000

AMT Trasporti Srl in 
liquidazione

In liquidazione
dal 01/01/2013

Nessuna in quanto la
società è in liquidazione

Concorso alla
nomina del
liquidatore

87,40% 119.000

Esatto SpA 31/12/2050

Attività di gestione
tributaria ed extra-

tributaria delle entrate in
concessione dal

Comune di Trieste

Nomina dell'intero
Consiglio di

Amministrazione a
3 componenti

100,00% 840.000

SOCIETA' CONTROLLATE INDIRETTE 

Denominazione Società partecipata tramite
% di

partecipazione
indiretta 

Capitale
sociale

Trieste Trasporti SpA AMT Trasporti Srl in liquidazione 52,49% 17.000.000

Ai sensi del comma 5 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico Società Partecipate), si preci-

sa che, con riferimento alle società controllate, è previsto un generale obbligo di fissare, con propri

provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamen-

to, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e

delle assunzioni di personale.
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AMT SpA in liquidazione

Non sussistono gli  obblighi  del  comma 5 dell’art.  19 del  D.Lgs. n.  175/2016 in quanto la società è in
liquidazione.
Proposta ai Soci di iniziative volte alla risoluzione delle criticità che si frappongono alla conclusione delle
attività di liquidazione societaria con l’obiettivo, qualora possibile,  di concludere la liquidazione entro il
31.12.2022.
Ai  fini  della  “ricognizione  periodica  delle  società  partecipate”,  entro  15  giorni  dalle  scadenze  del
31.03.2022, 30.06.2022 ed eventualmente 31.12.2022, il liquidatore dovrà presentare all'Amministrazione
(Ufficio Partecipate) una Relazione in cui si evidenziano le attività svolte per il completamento della liquida-
zione, le attività programmate (con cronoprogramma) per la chiusura della liquidazione e le criticità emer-
se.

AMT Trasporti Srl in liquidazione

Non sussistono gli  obblighi  del  comma 5 dell’art.  19 del  D.Lgs. n.  175/2016 in quanto la società è in
liquidazione.
Proposta ai Soci di iniziative volte alla risoluzione delle criticità che si frappongono alla conclusione delle
attività di liquidazione societaria con l’obiettivo, qualora possibile,  di concludere la liquidazione entro il
31.12.2022.
Ai  fini  della  “ricognizione  periodica  delle  società  partecipate”,  entro  15  giorni  dalle  scadenze  del
31.03.2022, 30.06.2022 ed eventualmente 31.12.2022, il liquidatore dovrà presentare all'Amministrazione
(Ufficio Partecipate) una Relazione in cui si evidenziano le attività svolte per il completamento della liquida-
zione, le attività programmate (con cronoprogramma) per la chiusura della liquidazione e le criticità emer-
se.

Esatto SpA

Con riferimento al comma 5, dell’art. 19, del D.Lgs. n. 175/2016, in materia di gestione del personale,  si
formula  al  Consiglio  di  Amministrazione  un  generale  indirizzo  volto  al  contenimento  della  spesa  di
personale  (potranno essere sostituite  tutte  le  figure “in  uscita”  a parità  di  spesa a carico del  bilancio
societario). 
In  attuazione  dell’addendum al  Contratto  di  Servizio  approvato  con  Delibera  Consigliare  n.  8  del  20
gennaio 2020 la Società, al fine del potenziamento delle attività di contrasto all’evasione ai tributi locali, nei
primissimi mesi dell’anno 2022, dovrà procedere all’assunzione di un numero massimo di ulteriori  n. 2
risorse  di  personale  full  time  da  dedicare  alla  gestione  delle  attività  di  front-offiice,  di  accertamento
tributario  ed  alla  coltivazione  del  contenzioso  tributario  nel  caso  di  impugnazione  degli  avvisi  di
accertamento emessi.
In attuazione del sopra richiamato addendum al Contratto di Servizio la società Esatto spa darà corso alle
attività di accertamento tributario di tutte le fattispecie imponibili dell’IMU e della TARI. La società dovrà
effettuare  sia l’attività  di  "liquidazione”  dei  tributi  affidati  in  gestione controllando gli  omessi  e  parziali
versamenti alle scadenze, il controllo delle richieste di riduzione per inagibilità/inabitabilità degli immobili
nonché la verifica dei corretti versamenti dell’IMU con riferimento agli immobili di proprietà degli enti non
commerciali ed alle aree fabbricabili sia l’attività di accertamento volta al recupero dell’evasione tributaria
in un’ottica di aumento delle basi imponibili.
Per quanto riguarda le attività di gestione della TARI, nel corso dell’anno 2022 la Società  si attiverà per
dare piena attuazione, dal 1° gennaio 2023, a tutti gli  obblighi che  la Deliberazione ARERA n. 15/2022
pone a carico del “soggetto gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti” predisponendo,
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di concerto con gli Uffici comunali e con Acegasapsamga spa, la nuova “Carta dei Servizi” del Servizio di
Igiene urbana (con particolare riferimento ai compiti spettanti al gestore dell’attività di gestione tariffe). La
Società risponderà direttamente all’Authority del rispetto degli standard previsti dalla stessa Deliberazione
15/2022. Dal 1° gennaio 2024 la Società acquisirà direttamente la qualifica di “soggetto gestore dell’attività
di gestione tariffe e rapporto con gli utenti” come previsti dalla Deliberazione ARERA n. 15/2022 dando
attuazione, sotto la propria responsabilità, a tutti gli adempimenti previsti dalla stessa delibera dell’Autorithy
ed alle relative prescrizioni introdotte dall’AUSIR. Per far fronte agli obblighi previsti dalla Deliberazione n.
15/2022  la  Società  dovrà  adottare  tutte  le  modifiche  organizzative  e  procedurali  necessarie  (con
l’eventuale acquisizione delle infrastrutture tecnologiche) per una piena applicazione delle disposizioni di
ARERA dal 1° gennaio 2023, a tal fine potrà assumere una ulteriore risorsa di personale.
Nell’ambito del miglioramento dei servizi resi ai cittadini, entro il 31 ottobre 2022, la Società presenterà al
Comune una proposta di nuova Carta dei Servizi riferita alla gestione dell’IMU ed alle altre entrate comu-
nali. Sempre nell’ambito del miglioramento dei servizi erogati ai cittadini Esatto spa, in qualità di concessio-
naria di servizi di pubblico interesse, renderà effettivi i diritti previsti dal comma 1, dell’articolo 8 della Leg-
ge 23 febbraio 2001, n. 38, facendosi parte attiva per addivenire alla sottoscrizione della convenzione di
cui al comma 5 dello stesso articolo.
La società, anche in considerazione dell’epidemia da COVID19 in corso e delle misure di contenimento
degli  spostamenti  delle  persone,  dovrà  potenziare  i  servizi  e  le  modalità  di  accesso  da  remoto  dei
contribuenti/utenti (telefono, mail, app, ecc.) ai servizi di supporto ai cittadini affidati dal Comune ad Esatto
spa  (in  special  modo  in  occasione  delle  scadenze  delle  dichiarazioni  e  dei  pagamenti  delle  singole
entrate).
Sul fronte operativo la società  nell’anno 2022 metterà a disposizione del Comune il sistema informativo
necessario  ad  informatizzare  le  procedure  di  riscossione  delle  entrate  comunali  relative  agli  impianti
sportivi nonché delle entrate connesse alla gestione del patrimonio immobiliare comunale  dando piena
attuazione all’informatizzazione dei processi di riscossione tramite la piattaforma PagoPa e l'app "IO". A
decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2022-2023 dovrà diventare operativo il nuovo sistema informativo
integrato e le relative procedure di riscossione delle entrate dei Servizi educativi.
Nell'anno 2022 si provvederà a innovare la disciplina del Contratto di Servizio in essere all'introduzione del
Canone Unico Patrimoniale e Mercatale in sostituzione dei precedenti COSAP, Imposta di Pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni nonché si procederà ad integrare il contratto di Servizio con l’affidamento
della riscossione delle entrate extratributarie relative alla gestione del patrimonio immobiliare comunale.
Sul  fronte  della  spesa  a  carico  del  bilancio  societario  si  richiede  al  Consiglio  di  Amministrazione  la
massima  attenzione  al  contenimento  dei  costi  di  funzionamento  generale  dell'azienda  con  particolare
riferimento agli acquisti di beni e servizi e agli incarichi esterni.

Trieste Trasporti Spa

Ottimizzazione dei servizi di trasporto locale resi ai cittadini.
Monitoraggio del contratto di trasporto pubblico locale, in sinergia con Società partecipanti in TPL FVG
Scarl.
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2.4.2 Partecipazioni societarie non ricomprese nel GAP

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTE

Denominazione Durata
Funzioni svolte per
conto del Comune

Facoltà 
Comune di

Trieste

% di
partecip.

Capitale
sociale

Assicurazioni 
Generali SpA

31/12/2131 Nessuna direttamente
Partecipazione

minoritaria
0,01% 1.576.052.047

Gruppo di azione 
locale del carso scarl

31/12/2034 Nessuna direttamente
Partecipazione

minoritaria
4,17% 15.000

Hera SpA 31/12/2100 Nessuna direttamente
Partecipazione

minoritaria
3,73%

1.489.538.745

Interporto Trieste 
SpA

31/12/2100 Nessuna direttamente
Partecipazione

minoritaria
11,38% 19.634.197

SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTE 

Denominazione Società partecipata tramite
% di

partecipazione
indiretta 

Capitale
sociale

Azienda Provinciale Trasporti SpA AMT Trasporti Srl in liquidazione 4,53%

5.164.600

Interporto Cervignano del Friuli SpA Interporto Trieste SpA 9,25% 1.265.327

TPL FVG scarl Trieste Trasporti SpA 13,12% 100.000

E' in corso la procedura di alienazione della partecipazione dell'Azienda Provinciale Trasporti SpA,
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propedeutica alla conclusione dell'attività di liquidazione di AMT Trasporti Srl.

2.4.3 Enti pubblici e privati non ricompresi nel GAP

Per quanto riguarda i rapporti con gli Enti pubblici e privati non ricompresi nel GAP, si evidenzia la

necessità di procedere, nell'ambito della mera funzione di rappresentanza sociale del Comune di

Trieste, alla nomina di alcuni componenti degli organi previste dai rispettivi Statuti.

Tali nomine non comportano, infatti, la possibilità di influire sulle scelte strategiche e/o sulla gestio-

ne degli Enti medesimi.

Si evidenziano, pertanto, il numero di soggetti da individuare e le relative scadenze nelle quali il

Comune di Trieste è chiamato ad intervenire. 

ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

Denominazione Descrizione

Azienda Pubblica di Servizi alla persona Pro Senectute

Nomina di 3 consiglieri del CDA su 5 e del Presidente 

del Comitato Tecnico Scientifico e non è titolare di al-

cun potere di controllo sui fatti amministrativi 

dell’Azienda

Istituto Regionale Rittmeyer per i ciechi

Nomina di 1 consiglieri del CDA e non è titolare di al-

cun potere di controllo sui fatti Amministrativi dell’Istitu-

to

Istituto Triestino per Interventi Sociali (I.T.I.S.)

Nomina di 3 consiglieri del CDA su 5 e del Presidente 

del Comitato Tecnico Scientifico e non è titolare di al-

cun potere di controllo sui fatti Amministrativi dell’Istitu-

to.

Area Marina Protetta Miramare nel Golfo di Trieste
Nomina di 1 componente della Commissione di 
Riserva, istituita con DM

Museo storico e il Parco del Castello di Miramare Nomina 1 componente del Comitato Scientifico

ENTI DI DIRITTO PRIVATO

Denominazione Descrizione

Fondazione Alberto e Kathleen Casali
Nomina di 1 membro nel Comitato di Beneficenza 
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Fondazione Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo Nomina di 1 membro nel Consiglio di Amministrazione

Fondazione CRTrieste

Nomina di 3 membri su 14 del Consiglio Generale e  1 
consigliere del CDA (nelle fondazioni bancarie i 
componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i
soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi 
rispondono)

Fondazione Giovanni Scaramangà di Altomonte Nomina di 1 membro nel Consiglio di Amministrazione

Fondazione Mario Morpurgo Nilma
Nomina di 3 dei 5 membri del Consiglio di 
Amministrazione

Fondazione Nino e Hansi Cominotti
Nomina di 1 componente nel Consiglio di 
Amministrazione

Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” Trieste

Il Sindaco del Comune di Trieste è Presidente di diritto 
e componente del Consiglio di indirizzo; l'Ente inoltre 
nomina 1 ulteriore consigliere e concorre ad 
individuarne un terzo (nelle fondazioni di prioritario 
interesse nazionale che operano nel settore musicale i 
componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i
soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi 
rispondono)

Pia Fondazione Scaramangà ONLUS Nomina di 1 membro nel Consiglio di Amministrazione

2.5 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA

Nel contesto strutturale e legislativo fin qui illustrato, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente.

L’analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria dell'ente

così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.

A tal fine sono presentati, di seguito, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identifi-

care l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente.

Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risulta-

ti delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi

esercizi:

- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente;

- il saldo finale di cassa; 

- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa.
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Descrizione 2018 2019 2020 2021 

Risultato di Amministrazione 108.334.574,11 109.067.791,94 140.302.136,15 151.845.557,24

Fondo cassa 31/12 133.916.440,39 158.011.561,55 207.976.658,06 243.134.157,34

Utilizzo anticipazioni di cassa NO NO NO NO

Di seguito si riporta una analisi delle entrate e delle spese contenute nei documenti di bilancio

2022-2024.

2.5.1.1 Le entrate tributarie

I continui interventi legislativi in materia di tributi locali, spesso poco organici, portati avanti dai go-

verni in questi ultimi anni, non agevolano la costruzione del bilancio in quanto le previsioni di entra-

ta devono essere ridefinite sulla base di dati non consolidati sui quali è necessario elaborare le po-

litiche tributarie e di bilancio future. 

Come noto la disciplina vigente ordinariamente prevede che il bilancio di previsione deve essere

approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello del triennio di riferimento ed il termine

può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno mentre le tariffe e le aliquote devono esse-

re deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; in mancanza si

intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente (le tariffe, le aliquote ed i regolamenti

se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del

bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di imposizione).

Con riferimento ai “gradi” tributi comunali, ovvero all’IMU ed alla TARI nell’anno 2022 si consolida

la riforma dei due tributi introdotta dalla Legge 160/2019 entrata in vigore dal 1° gennaio 2020. Nel

corso dell’anno 2020 l’Amministrazione comunale ha provveduto ad approvare rispettivamente sia

il nuovo Regolamento dell’Imposta Municipale Unica sia il nuovo Regolamento della TARI. Nel cor-

so dell’anno 2020 due tributi sono stati entrambi interessati dalle norme agevolative introdotte a fa-

vore delle categorie di contribuenti maggiormente penalizzati dalle misure approvate per ridurre

l’impatto negativo delle disposizioni dirette a contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Dall’anno 2022 non sono più previste misure agevolative TARI a favore delle categorie di contri-

buenti penalizzati dalle misure emergenziali.

In termini generali la previsione del gettito dell’IMU inserita nei documenti di Bilancio 2022-2024 è

Documento Unico di Programmazione 2022-2024  - Comune di Trieste                                                   74



stata formulata in un’ottica di mantenimento, in ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 della stessa

pressione tributaria prevista negli anni 2020 e 2021 mentre per la TARI la previsione di entrata è

stata elaborata sulla base del Piano Economico Finanziario per l’anno 2022 validato dall’AUSIR

che espone una spesa complessiva del Servizio di igiene urbana di euro 39.497.895,00. 

Nella elaborazione delle previsioni di entrata, pertanto, non sono stati previsti aumenti delle aliquo-

te IMU mentre per le tariffe TARI queste non subiranno variazioni in considerazione dei buoni risul-

tati ottenuti in termini di recupero di evasione della tassa rifiuti che permettono di mantenere inva-

riato il quadro dei costi complessivi del servizio di igiene urbana, su cui vige l’obbligo di copertura

integrale dei costi di gestione del Servizio stesso. Saranno valutati, in corso gestione,  gli effetti

conseguenti alla possibilità, per le categorie delle utenze non domestiche, di “uscire” dal perimetro

del servizio pubblico di igiene urbana a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 116/2020 che ha

disposto l’abrogazione della fattispecie dei “rifiuti assimilati agli urbani” con il venir meno della pri-

vativa comunale sui rifiuti diversi da quelli speciali e pericolosi. 

Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l’andamento delle previsioni di bilancio dei princi-

pali tributi comunali.

Descrizione 

Entrate Tributarie

Previsioni
definitive

2021

Programmazione pluriennale

2022 2023 2024

Nuova Imposta Municipale Unica 
(IMU)

51.988.935,05 52.219.059,94 52.135.737,18 52.135.737,18

Tassa Rifiuti (TARI) 38.672.685,30 39.497.895,00 40.582.523,00 41.996.291,00

Addizionale Comunale all'IRPEF 23.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00

Imposta pubblicità 82.544,71 20.000,00 0,00* 0,00*

Imposta di soggiorno 1.110.500,00 1.708.500,00 1.708.500,00 1.708.500,00

* L’imposta pubblicità è stata abrogata dal 1° gennaio 2021 e sostituita con un canone

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano le più rilevanti informazioni e dati di inte-

resse per una valutazione complessiva sull'andamento previsionale iscritto nei documenti di bilan-

cio 2022-2024.

IMPOSTA UNICA COMUNALE

Come già anticipato la Legge 160/2019 ha abolito dal 1° gennaio 2020 l’Imposta Unica Comunale

IUC (ad eccezione della Tassa Rifiuti - TARI) sostituendola con una nuova imposta che unifica le
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precedenti IMU e TASI. L’obiettivo che si è voluto conseguire con tale “ri-unificazione” è quello di

semplificare l’insieme delle tasse sugli immobili, che fino allo scorso anno erano divise in due di-

versi tributi dalle regole pressoché identiche. 

La nuova Imposta Municipale Unica (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a

783 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 e si conferma una imposta di natura patrimoniale.

Presupposto di imposta della nuova IMU è il possesso a titolo di proprietà e di diritto reale di godi-

mento di  immobili. Sono altresì soggetti passivi dell'imposta  il concessionario di aree demaniali

ed il locatario di immobili in leasing.

La nuova IMU si applica ai fabbricati, alle aree fabbricabili ed ai terreni agricoli. Come per la prece-

dente IUC,  il possesso di una unica unità immobiliare  adibita ad abitazione principale, definita

come residenza anagrafica e dimora abituale  del contribuente e del suo o nucleo familiare, non

costituisce presupposto di imposta e pertanto è esclusa dall'imposta. La agevolazione si estende

anche alle pertinenze di categoria catastale C2, C6 e C7 nel numero massimo di una per ciascuna

categoria. Tuttavia  per gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 ancorché adibiti ad abitazio-

ne principale il pagamento dell’imposta resta dovuto.

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio ur-

bano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area oc-

cupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici,

purché accatastata unitariamente. 

Il valore che costituisce la base imponibile dell'IMU  viene determinato sulla base  della rendita ca-

tastale degli immobili. In caso di variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno a segui-

to di interventi edilizi sul fabbricato, ai fini impositivi gli effetti delle variazioni decorrono  dalla data

di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo degli immobili. 

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale al 1° gennaio ovvero dall'adozione de-

gli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d’anno;

La norma riconosce un regime favorevole per alcune fattispecie imponibili che sono considerate

esenti in quanto assimilate assimilate all’abitazione principale:

- le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale

dei soci assegnatari e relative pertinenze;
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- le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci as-

segnatari, anche in assenza della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali adibiti ad abitazione principale;

- la casa familiare assegnata dal giudice al genitore affidatario dei figli;

- un solo immobile non locato, posseduto dai soggetti appartenenti alle Forze armate, alle Forze di

polizia, al personale dei Vigili del fuoco nonché a quello appartenente alla carriera prefettizia, per il

quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Resta,  infine,  la  possibilità di  assimilare ad abitazione principale l’unità immobiliare non locata

posseduta da anziani e disabili  che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a se-

guito di ricovero permanente a condizione che la stessa non sia locata. Il Comune di Trieste ha de-

liberato la assimilazione dell'unità immobiliare a uso abitativo (ma non le relative pertinenze) pos-

seduta, a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani di età superiore a 70 anni o disabili con disa-

bilità riconosciuta uguale o superiore a 80% che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o

sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata. 

La nuova IMU cancella l’esenzione prevista per i titolari di pensione estera iscritti all’AIRE che, dal

2020, sono obbligati a pagare l’imposta sulla casa posseduta sul territorio italiano. Con la legge di

Bilancio 2022 è stata ridefinita la riduzione dell'IMU per l'unità immobiliare a uso abitativo possedu-

ta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata

in regime di convenzione internazionale con l'Italia. La riduzione dell'IMU - limitatamente al 2022 -

passa dalla misura del 50% a quella del 37,5% (in pratica è dovuta il 37,5% dell’imposta annua do-

vuta per l’unica unità immobiliare posseduta in Italia). 

Accanto alle esenzioni parziali e totali dal pagamento delle imposte, sono confermate  per la nuova

IMU le agevolazioni e riduzioni da applicare in sede di calcolo. 

E' confermata la riduzione del 50% per gli immobili di interesse storico o artistico,  per la casa con-

cessa in comodato d’uso gratuito tra genitori e figli purché non classata in categoria A/1, A/8 o A/9.

La stessa agevolazione si applica anche agli immobili inagibili ed inabitabili.

Sono confermate le esenzioni già previste dalla normativa precedente per alcune categorie di im-

mobili. 

La disciplina prevede inoltre la riduzione al 75% dell'imposta per le abitazioni locate a canone con-
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cordato di cui alla legge 431/1998.

Le aliquote di base della nuova IMU sono state fissate dalla legge di bilancio 2020.

L’aliquota di base è fissata allo 0,86% ed i Comuni hanno la possibilità di aumentarla, fino a un

massimo di due punti, arrivando quindi al limite massimo del 1,06 %. 

Sono previste  per legge ulteriori aliquote:

- 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale  riducibile  fino all'azzeramento ; 

- 0,1% (con possibilità di aumento fino allo 0,25% e riduzione fino all'azzeramento) per gli immobili

merce non locati dalle imprese costruttive. Dal 2022 tuttavia questi immobili sono esenti dall'IMU; 

- 0,76% per i terreni agricoli, da aumentare fino al 1,06% o ridurre fino all'azzeramento. Nel Comu-

ne di Trieste la stragrande parte dei terreni agricoli si trova in territorio montano e pertanto gode

della esenzione dall'imposta;

- 0,86% per gli immobili ad uso produttivo di categoria  D, di cui la quota pari al 0,76 %  è riservata

allo Stato ed il  Comune  può aumentare fino al 1,06% o diminuire fino al 0,76%.

Sulle abitazioni di lusso adibite ad abitazione principale l’aliquota di base è pari allo 0,5% e può es-

sere aumentata al massimo dello 0,1% o diminuita fino all'azzeramento. Per questi immobili è rico-

nosciuta una detrazione di 200 euro. 

Al fine di determinare una semplificazione a livello generale dell’applicazione dell’imposta la Legge

160/2019 ha previsto che a decorrere dall’anno 2021, i Comuni possono diversificare le aliquote

esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e

delle finanze: in pratica i Comuni, per la determinazione delle aliquote da applicare sui propri terri-

tori, vengono obbligati ad utilizzare una sorta di “griglia di aliquote” messa a disposizione dal Mini-

stero attraverso il Portale del federalismo fiscale (è previsto che la delibera consigliare  approvata

senza il prospetto scaricato dal Portale non sia idonea a produrre effetti). Tale decreto non è stato

ancora approvato ed in assenza dello stesso per espressa indicazione del MEF il Comune può

esercitare in pieno la potestà deliberativa in materia di aliquote nei termini di legge o in assenza di

deliberazione restano in vigore  le aliquote deliberate per l'anno precedente. 

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, in un’ottica di semplificazione fiscale e di contrasto

all’evasione, è  previsto che l’imposta può essere versata al Comune tramite:
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- bollettino postale compatibile col modello F24;

- modello F24;

- la piattaforma PagoPa.

Per quanto riguarda le scadenze del pagamento al Comune dell’imposta sono confermate:

- la prima rata (acconto) al 16 giugno;

- la seconda rata (saldo) al 16 dicembre.

E' possibile inoltre il versamento in una unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giun-

go.  

Il versamento della prima rata è apri all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota

e la detrazione dei dodici mesi precedenti. Il versamento a saldo è eseguito a conguaglio sulla

base delle aliquote pubblicate nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28

ottobre di ciascun anno.

Per il triennio 2022-2024 non sono previsti aumenti delle aliquote dell’IMU, pertanto restano appli-

cabili le aliquote già deliberate nell’anno 2020; si provvederà a riapprovare le aliquote nel caso in

cui entri in vigore il Decreto ministeriale previsto dai commi 756 e 757 dell’articolo 1 della Legge

160/2019.

La previsione di gettito iscritte nel Bilancio 2022-2024 per IMU, pertanto, è stata formulata sulla

base delle aliquote di imposta applicate nell’anno 2021. Come parametro di riferimento si riportano

di seguito le aliquote IMU applicate nell’anno 2021 che restano applicabili nel 2022.

Tabella aliquote IMU  applicabili nel 2022

Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D diversi dai fabbricati
rurali quando vi è coincidenza tra il soggetto che li possiede a titolo di
proprietà ed il soggetto che vi esercita direttamente l’attività di impresa
con esclusione degli immobili di categoria D5 (banche ed istituti di cre-
dito)

Aliquota del  0,97% 

Per gli immobili di categoria A10 (uffici e studi privati) quando vi è coin-
cidenza tra il soggetto che li possiede a titolo di proprietà ed il soggetto
che vi svolge direttamente l’attività

Aliquota del  0,97% 

Per le aree fabbricabili Aliquota del  0,85% 
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Per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi) e C3
(laboratori) quando vi è coincidenza tra il soggetto che li possiede a ti-
tolo  di  proprietà  ed il  soggetto che vi  esercita  direttamente l’attività
commerciale o artigianale/di impresa

Aliquota del  0,845% 

Per i terreni agricoli Aliquota del 0,76% 

Per gli immobili posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente
dalle Piccole e Micro Imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/
CE, recepita con Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/05,
e dagli Studi professionali, la cui data di costituzione sia successiva
alla data di approvazione della presente delibera e per un periodo pari
a tre anni

Aliquota del 0,76% 

Per  gli immobili ad uso abitativo  escluse le pertinenze, che vengono
dati in locazione mediante la stipulazione di un contratto registrato for-
mato sulla base degli accordi di cui all’articolo 2, comma 3, e articolo
5, comma 1 e 2 della Legge n. 431/98 con decorrenza dalla stipula del
contratto

Aliquota del 0,65% 

Per l’abitazione principale di categoria A1-A8-A9 e relative pertinenze Aliquota del 0,6%

Per l’unità immobiliare di categoria catastale da A/2 ad A/7 ad esclusio-
ne delle pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai pa-
renti in linea retta entro il secondo grado che le utilizzano come abita-
zione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il co-
modante possieda una sola abitazione risieda anagraficamente non-
ché dimori abitualmente nel Comune di Trieste; l'aliquota  si applica
anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in co-
modato, possieda nel Comune di Trieste un altro immobile adibito a
propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classifi-
cate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e si estende, in caso di
morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli
minori

Aliquota del 0,53% 

Per le unità immobiliari e relative pertinenze locate a persone fisiche
che le utilizzino come abitazione principale, quando possedute da enti
pubblici  operanti  nel  settore  dell’Edilizia  Residenziale  Pubblica,  che
perseguono lo scopo di concedere alloggi in locazione ai meno ab-
bienti e non rientranti nella definizione di alloggi sociali

Aliquota del 0,4%

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
(immobili cosiddetti merce)

Aliquota del 0,25%
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Per i fabbricati rurali ad uso strumentale Aliquota del 0,05% 

Per tutti gli immobili diversi da quelli per i quali sono state previste le
specifiche aliquote sopra elencate

Aliquota base del
1,06%

Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, considerando di mantenere invariate le aliquote appli-

cate nel 2020 per l’IMU  salvo approvazione del decreto del MEF previsto dall'articolo 1 c. 756 l.

160/2019, si prevede un gettito della nuova IMU in linea con l'accertamento complessivamente re-

gistrato nell’anno 2021 ed inferiore rispetto al gettito complessivo IMU e TASI dell'anno 2019 a

causa dell'emergenza COVID. 

Previsioni gettito IMU 

Descrizione 2022 2023 2024

Gettito IMU ad aliquote invariate 49.219.059,94 49.344.480,41 49.344.480,41

In particolare il gettito dell’IMU 2022 registrerà una contenuta riduzione anche per effetto del com-

ma 48, dell’articolo 1, della Legge 178/2020, con cui sono state confermate anche per l’anno 2022,

alcune esenzioni già previste dall’anno 2021 al fine di agevolare i contribuenti maggiormente pena-

lizzati dagli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Per l'anno 2022 è stata confermata l’esenzione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1,

commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli  immobili rientranti nella

categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli,

a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (tale fattispecie

era già stata esentata dalla II° rata IMU 2020 e per le rate relative all’annualità 2021).

TASSA RIFIUTI – TARI

La tassa sui rifiuti - TARI è stata introdotta dalla Legge 147/2013 – Legge di stabilità per l'anno

2015 in sostituzione della precedente TARES, ed ha il fine di trasferire sugli utilizzatori del servizio

rifiuti i costi di gestione a carico del Comune. In attesa della nuova disciplina dei coefficienti di pro-

duzione dei rifiuti da parte di ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente)  per

ciascuna categoria di utenza i Comuni per l’anno 2022 continueranno a fare riferimento al  DPR

158/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” richiamato dall'articolo 1 commi 651 e 652
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della Legge 147/2013.

Il Comune di Trieste, a seguito dell’abrogazione della IUC, ha proceduto ad approvare con Delibe-

ra Consigliare n. 1/2020 e successiva n. 28/2021, uno specifico Regolamento di disciplina della

tassa rifiuti – TARI.

Nella nuova disciplina della TARI introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 restano confermati i

principi secondo i quali:

- il gettito della TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio

del servizio ad esclusione del trattamento dei rifiuti speciali;

- la tassa è dovuta in base al principio di “chi inquina paga”;

inoltre, sono state aggiunte le seguenti novità:

• all’art. 183, comma 1, lett. B-ter) del Testo Unico dell'Ambiente - TUA (D.Lgs. 152/2006), si è mo-

dificata la definizione di “rifiuto urbano”, uniformandola a quella comunitaria (i rifiuti provenienti da

altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il

venir meno dei cosiddetti rifiuti assimilati);

• all’art. 184, comma 3, del TUA, che riguarda la classificazione dei rifiuti, si è parzialmente modifi-

cato l’elenco dei rifiuti speciali;

• all’art. 198 del TUA, che ha fatto venir meno il potere dei Comuni di regolamentare l’assimilazio-

ne, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, si è data attuazione ad

una uniforme classificazione dei rifiuti su tutto il territorio nazionale, proprio in osservanza alla nuo-

va definizione di rifiuto urbano di matrice unionale. Lo stesso articolo al comma 2-bis fa fatto venir

meno la privativa comunale sui rifiuti disponendo che le utenze non domestiche possono conferire

al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero

mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

• all’art. 238, comma 10 del TUA, che ha introdotto l’esclusione della corresponsione della compo-

nente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (c.d. quota variabile), per le utenze non

domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, è sta-

to previsto l’obbligo a loro carico di dimostrare al Comune di aver avviato al recupero i rifiuti me-

diante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

La TARI, come detto, ha la funzione di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e

di esercizio necessari per la gestione del ciclo dei rifiuti. L'approvazione delle tariffe del tributo è at-

tribuita  alla  competenza  del  Consiglio  Comunale,  ex  articolo  1,  comma  683,  della  Legge  n.
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147/2013, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione rifiuti redatto dal soggetto che

svolge il servizio stesso.

La procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario è definita nell’art. 6 della delibera-

zione dell’ARERA del 31 ottobre 2019, n. 443/2019 e, dal 2022, dagli articoli 7 e 8 della delibera-

zione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 aventi ad oggetto la procedura di approvazione del PEF.

Con tale disposizione l’Autorità ha disciplinato il seguente iter procedurale per l’approvazione delle

tariffe della TARI:

- il soggetto gestore (nel nostro caso AcegasApsAmga spa per la gestione del servizio rifiuti e Co-

mune di Trieste per la gestione del tributo tramite Esatto spa) predispone il Piano Economico Fi-

nanziario (PEF) annuale, redatto secondo quanto previsto, dal 2022, dal Metodo Tariffario Rifiuti,

MTR2 (Allegato A alla deliberazione 363/2021), e lo trasmette all’ente territorialmente competente

per la sua validazione;

- l’ente territorialmente competente, che nella Regione Friuli Venezia Giulia è l’AUSIR - Autorità

Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti, cura la procedura di validazione del PEF (che consiste nella ve-

rifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni contenute), assume le

pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’ARERA ed al Comune il PEF per la determi-

nazione delle tariffe della TARI. Successivamente l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli

atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richie-

dere ulteriori informazioni o proporre modifiche.

- fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli

determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di validazione;

- nelle more dell’approvazione del PEF da parte dell’Autorità,  si applicano le decisioni assunte

dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai Comuni con riferimento ai

piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che

costituiscono attività di gestione.

Nel 2021 le tariffe della TARI sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del

29 giugno 2021, n. 29, e sono state predisposte sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF)

per il 2021, validato dall’AUSIR, in qualità di ente territoriale competente con delibera n. 3/21 dd.

28/01/2021.
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Le tariffe TARI per il 2022, nel rispetto della sopra delineata procedura, sono state definite sulla

base del Piano economico finanziario (PEF) del Servizio di igiene urbana per il quadriennio 2022-

2025 come validato dall’AUSIR nella seduta del 28 aprile 2022 (delibera assemblea d’Ambito n.

29).

Per quanto riguarda i termini di definizione delle tariffe della Tassa Rifiuti per l’anno 2022, si evi-

denzia che ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe e le age-

volazioni TARI, sono elaborate ed approvate entro la data fissata da norme statali per la delibera-

zione del bilancio di previsione che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma 3-bis, del D.L.

34/2020, convertito nella L. 77/2020, per l’esercizio 2022 il termine è stato posticipato al 31/5/2022

dal Decreto Milleproroghe.

Attualmente la maggiore preoccupazione per i Comuni è collegata al nuovo disposto dell'articolo

198, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 (introdotto dal Dlgs n. 116) in base al quale le «utenze non

domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostra-

zione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività

di recupero dei rifiuti stessi». Infatti, entrando nel merito della disposizione emergono in concreto

almeno due criticità:

- la prima riguardante l’impatto della norma sul regime di determinazione delle tariffe, perché, è

evidente, che la fuoriuscita dal servizio pubblico di un elevato numero di utenze non domestiche

potrà influire negativamente sulle entrate TARI con il risultato che per garantire gli equilibri di bilan-

cio (la tariffa TARI, per previsione di legge, deve essere calcolata per coprire al 100% i costi del

Servizio di igiene urbana) si dovranno aumentare le tariffe a carico degli utenti;

- la seconda riguardante il tema dei controlli e dell’effettivo e corretto conferimento dei rifiuti secon-

do le norme che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti.

Di seguito si evidenziano gli importi iscritti in entrata corrente (proventi tassa rifiuti) e spesa corren-

te (costi del servizio di igiene urbana) sul Bilancio 2022-2024, elaborati partendo dal PEF del servi-

zio rifiuti per l’anno 2022 validato dall’AUSIR. I costi complessi del servizio di gestione rifiuti su cui

si calcheranno le tariffe rifiuti per l’anno 2022 è di euro 38.539.740,00 (pari all’importo dell’anno

2021) al netto delle corrispondenti entrate relative a contributi ministeriali, sanzioni ambientali e re-

cupero  evasione  TARI  per  euro  958.155,09  (i  costi  complessivi  ammontano  ad  euro
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39.497.895,00).

Copertura del costo di servizio gestione rifiuti

Descrizione
Previsione

2022 2023 2024

Costo servizio gestione rifiuti (PEF) 39.497.895,00 40.582.523,00 41.996.291,00

Entrata TARI 39.497.895,00 40.582.523,00 41.996.291,00

% di copertura 100,00% 100,00% 100,00%

Con riferimento alla gestione della TARI è importante richiamare le novità introdotte da ARERA con

la Deliberazione n. 15 del 18 gennaio 2022 riguardante l’approvazione del Testo unico per la rego-

lazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) da applicarsi a partire dal 1°

gennaio 2023.

Le nuove disposizioni emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

introducono un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le ge-

stioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolato-

ri, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse

gestioni.

I nuovi standard minimi entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023, ma gli Enti territorialmente com-

petenti dovranno scegliere entro il prossimo 31 marzo 2022 uno dei quattro schemi regolatori pre-

visti, in base al livello di servizio effettivo di partenza, individuando i costi eventualmente connessi

all’adeguamento agli obblighi all’interno del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025.

A tal proposito l’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR), quale Ente territorialmente

competente per la Regione Friuli Venezia Giulia, con nota del 28 febbraio 2022 ha comunicato alla

nostra Amministrazione che è intenzione dell’Autorità regionale di adottare, per l’intero territorio re-

gionale, gli standard qualitativi minimi previsti dal Testo unico per la regolazione della qualità del

servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) , fatto salvo il mantenimento di quelli migliorativi e/o

ulteriori già eventualmente previsti nei contratti di servizio in essere.
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L’obiettivo finale della riforma introdotta da ARERA è quello di migliorare il servizio di gestione dei

rifiuti e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello

nazionale, pur tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza e quindi applicando princìpi

di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica.

Nel particolare il set di obblighi di qualità introdotto dalla Delibera 15/2022/R/rif è sostanzialmente

articolato come segue.

Per quanto riguarda la qualità contrattuale:

• Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio

• Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

• Punti di contatto con l’utente

• Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti

• Ritiro dei rifiuti su chiamata

• Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare

Per quanto riguarda la qualità tecnica:

• Continuità e regolarità

• Sicurezza

Rispetto alla Qualità Tecnica, assumeranno rilevanza la continuità e regolarità del servizio, per le

quali tutte le gestioni dovranno realizzare una mappatura dei contenitori della raccolta stradale/di

prossimità e predisporre un programma delle attività di raccolta e trasporto e spazzamento e la-

vaggio delle strade che prevede per ciascuna strada/via l’indicazione della data e fascia oraria di

svolgimento del servizio. Gli standard, ad esempio la durata delle interruzioni, la puntualità del ser-

vizio di raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade, saranno variabili in base alle

condizioni iniziali.

I dati di qualità, sia tecnica che contrattuale, dovranno essere pubblicati dai gestori nei propri siti

internet e potranno essere oggetto di pubblicazione su web anche da parte di ARERA (in un’ottica
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di trasparenza, già applicata nei settori idrico ed energetico) per consentire ai cittadini la verifica

delle prestazioni nei propri territori e la comparazione con altre realtà.

Vi sono poi ulteriori novità per gli utenti sul fronte della tariffa rifiuti ovvero la possibilità di accedere

alla rateizzazione dei pagamenti (per rate di importo minimo pari a 100 €) anche se tale possibilità

sarà limitata:

• agli utenti che dichiarino di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico pre-

visto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

• agli utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri de-

finiti dall’Ente Territorialmente Competente;

• al caso in cui l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di ri-

scossione emessi negli ultimi due (2) anni.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022, all’artico-

lo 2, ha definito l’ambito di applicazione del TQRIF prevedendo, al comma 2, che qualora le attività

incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti, tali dispo-

sizioni si applicano:

1. a) al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, per le prestazioni ine-

renti all’attivazione, variazione o cessazione del servizio di cui al Titolo II, ai reclami, alle ri-

chieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati di cui al Titolo III, ai punti

di contatto con l’utente di cui al Titolo IV, e alle modalità e periodicità di pagamento, rateiz-

zazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V;

2. b) al gestore della raccolta e trasporto e al gestore dello spazzamento e del lavaggio delle

strade, ognuno per le attività di propria competenza, con riferimento al ritiro dei rifiuti su

chiamata di cui al Titolo VI, agli interventi per disservizi e per la riparazione delle attrezzatu-

re per la raccolta domiciliare di cui al Titolo VII, alle disposizioni relative alla continuità e re-

golarità del servizio di cui al Titolo VIII e al Titolo IX, e alla sicurezza del servizio di cui al Ti-

tolo X.

Al comma 4 dello stesso articolo 2, l’Authority ha previsto, che: “ l’Ente territorialmente competente

può individuare quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel presente TQRIF inerenti ai
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punti di contatto con l’utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di

informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavag-

gio delle strade, il gestore delle suddette attività previa intesa con lo stesso e con le Associazioni

dei consumatori locali, in luogo del gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti”.

In considerazione dell’attuale organizzazione e riparto delle attività gestionali del servizio integrato

di gestione dei rifiuti urbani tra il Comune di Trieste, e la sua società in house Esatto spa a cui è

stata affidata la piena gestione della Tassa Rifiuti (TARI), e il soggetto gestore Acegasapsamga

spa che gestisce il servizio rifiuti, l’indirizzo dell’Amministrazione comunale è quello di chiedere ad

AUSIR l’attivazione del comma 4 dell’articolo 2 del TQRIF in modo da ottimizzare i rapporti con gli

utenti rendendo maggiormente trasparente, efficace ed efficiente la gestione del servizio stesso

inoltre,  dal 1° gennaio 2024, il soggetto gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli

utenti per la gestione della TARI andrà formalizzato in capo alla società in house Esatto spa quale

soggetto affidatario della gestione della tassa rifiuti per conto del Comune di Trieste.

IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 

L’imposta  sulla  pubblicità  ed  i  diritti  sulle  pubbliche  affissioni  sono  stati  abrogati  dalla  Legge

160/2019 e sostituiti dal Canone Unico Patrimoniale per l’esposizione di messaggi pubblicitari e

per l’affissione.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF. 

L’addizionale comunale IRPEF è prevista dal D.Lgs. n. 360/1998, in base al quale i Comuni posso-

no variare l’aliquota fino ad un massimo dello 0,8 per cento, anche differenziata in funzione dei

medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché introdurre soglie di esenzione per particolari catego-

rie di contribuenti. 

In particolare, l’addizionale comunale all’IRPEF è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il

domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il  pagamento dell’addizionale

stessa. L’imposta è calcolata applicando l’aliquota fissata dal Comune al reddito complessivo de-

terminato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta

dovuta l’IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d’imposta per i

redditi prodotti all’estero. Il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamen-

te al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30%

dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota fissata dal Comune per l’anno precedente al reddito
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imponibile IRPEF dell’anno precedente. 

Nei documenti di Bilancio per il triennio 2022-2024 è previsto il mantenimento delle aliquote e della

soglia di esenzione già vigenti dall'anno di imposizione 2015.

Addizionale comunale all'IRPEF 

Reddito imponibile Valore

Soglia di esenzione 12.500 euro 

• fino a 12.500 euro: 0,00%

• oltre 12.500 euro: 0,80%

Le previsioni di gettito per il triennio della programmazione finanziaria 2022-2024 sono calcolate

con l’applicazione dell’aliquota dello 0,80% per i redditi superiori a Euro 12.500,00.

Nella tabella seguente si riporta la stima del gettito nel triennio 2022-2024 che tiene conto di due

circostanze che influiscono sul gettito complessivo dell’imposta ovvero:

- la prima relativa alla riduzione delle basi imponibili IRPEF dei contribuenti a cui è collegata l’appli-

cazione dell’addizionale comunale all’IRPEF a seguito della crisi economica conseguente all’appli-

cazione delle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19. In

particolare, per le modalità di calcolo e versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF si prevede

che l’effetto negativo in termini di gettito in entrata sul Bilancio del Comune verrà registrato sui bi -

lanci degli enti locali dei prossimi anni. L’addizionale comunale all’IRPEF, infatti, viene calcolata e

versata in acconto ed a saldo secondo il seguente schema:

Acconto: l’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando

l’aliquota approvata dal Comune al reddito imponibile dell’anno precedente. L’aliquota da utilizzarsi

ai fini della determinazione dell’acconto è quella deliberata per l’anno di riferimento, qualora pubbli-

cata con le  modalità  previste,  entro  il  15  febbraio  del  medesimo anno,  ovvero  quella  vigente

nell’anno precedente se pubblicata successivamente. Per quanto concerne i redditi di lavoro di-

pendente ed i redditi ad essi assimilati, l’acconto è determinato dal sostituto d’imposta ed il relativo

importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di

marzo e fino al mese di novembre.

Saldo: il saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio ed il relativo importo è trattenu-
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to in un numero massimo di undici rate a partire dal periodo di paga successivo a quello nel quale

il conguaglio è effettuato e, comunque, non oltre il mese di novembre (con versamento il 16 dicem-

bre).

- la seconda connessa ai regimi fiscali di favore introdotti in questi anni (la previsione di gettito tie-

ne conto dell’estensione del regime forfettario introdotto dalla legge di stabilità 2015 ed ora esteso

dalla Legge di Bilancio per l’anno 2019 allo soglia dei compensi e ricavi fino a 65.000 euro. Il regi-

me è quello previsto dal comma 64 della legge 190/2014, il quale prevede che l’imposta sostituiva

sostituisce non solo l’IRPEF, ma anche le addizionali comunali e regionali, oltre all’IRAP. Nella rela-

zione tecnica alla Legge 145/2018 la perdita di gettito per l’addizionale comunale all’IRPEF è stata

stimata in 59 milioni di euro. 

Gettito addizionale comunale all'IRPEF previsto per il prossimo triennio

Descrizione 2022 2023 2024

ALIQUOTE 0,80% 0,80% 0,80%

Gettito previsto 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO. 

L'imposta di Soggiorno è un'imposta di carattere locale applicata a carico delle persone che per-

nottano nelle strutture ricettive del Comune di Trieste dal 1° giugno 2018.  

Il quadro normativo che disciplina l'imposta di soggiorno si compone di norme nazionali e di norme

regionali come di seguito evidenziato:

- art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

- legge regionale FVG 17 luglio 2015, n.18

- legge regionale FVG 9 dicembre 2016, n. 21

- decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95 

- decreto del Presidente della Regione FVG 23 ottobre 2017, n. 0244/Pres.

- art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 

- legge 27 luglio 2000, n. 212.

La disciplina dell'imposta è poi completato dalle norme del “Regolamento per l’istituzione e la disci-

plina dell’Imposta di Soggiorno” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 di data 29
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marzo 2018 così come modificato ed integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 di data 20

gennaio 2020. 

Il soggetto passivo dell’imposta di soggiorno è colui che pernotta nelle seguenti strutture ricettive

ubicate nel territorio del Comune di Trieste, quali: alberghi, residenze turistico-alberghiere e al-

berghi diffusi, campeggi, aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan, villaggi turistici,

residence, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamen-

ti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast

– chambre et petit déjeuner), agriturismi, strutture di turismo rurale, altre strutture turistiche a

carattere sociale, nonché gli immobili destinati alle locazioni brevi, di cui all’articolo 4 del de -

creto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

La norma regionale istitutiva dell'imposta di soggiorno, la L.R. 21/2016, dispone che la stessa è

destinata a garantire al turista elevati standard dei servizi senza aumentare i costi a carico della

cittadinanza residente. 

La normativa di dettaglio è poi contenuta nell'articolo 5 del “Regolamento concernente la disciplina

di attuazione dell’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 10, comma 7, della legge regionale 17

luglio 2015, n. 18”, approvato con la Delibera della Giunta regionale n. 1980 del 13 ottobre 2017, il

quale dispone che il gettito dell'imposta di soggiorno deve essere destinato dai Comuni “al finan-

ziamento di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio della

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”. 

In particolare la stessa norma definisce puntualmente gli ambiti di destinazione dell'imposta di sog-

giorno sul fronte della spesa definendo come:

a)  investimenti: gli interventi di costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni

strettamente connessi alla fruizione turistica del territorio, quali gli interventi di manutenzione e re-

cupero dei beni culturali, paesaggistici, ambientali e sportivi a valenza turistica, e gli interventi eco

sostenibili o destinati al turismo accessibile, con esclusione di quelli destinati ad opere di urbaniz-

zazione non strettamente connesse alla fruizione turistica del territorio, fatta salva la realizzazione

di parcheggi a servizio dei flussi turistici;

b) servizi: gli interventi di introduzione, miglioramento o ampliamento dei servizi legati alla fruizione

turistica del territorio, nonché interventi per migliorare l’immagine e la qualità dell’accoglienza turi-

stica;
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c)  promozione: le spese relative a punti informativi turistici, alla partecipazione a fiere di settore,

alla creazione e distribuzione di materiale promozionale e pubblicitario, all’attività di presenza e

consolidamento delle località o dei siti turistici sul web, sui social e sui media, e all’implementazio-

ne e all’attuazione di politiche di marketing territoriale per il turismo.

Altra norma di interesse per il Comune di Trieste è quella che dispone che “qualora il gettito pre-

sunto iscritto nel bilancio di previsione e derivante dall’applicazione dell’imposta di soggiorno è su-

periore a 50.000 euro, le modalità di destinazione dello stesso sono stabilite in base a un’intesa,

stipulata tra ciascun Comune, le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strut-

ture ricettive interessate e PromoTurismoFVG, contenente, altresì, le indicazioni sulle modalità di

collaborazione tra le parti dell’intesa, il dettaglio delle iniziative preventivate da finanziarie con le ri-

sorse derivanti dal gettito dell’imposta, nonché l’indicazione delle modalità di realizzazione delle

iniziative medesime; tale gettito finanzia, nella misura minima del 35 per cento, investimenti finaliz-

zati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità, e nella misura minima del 35 per cento, servizi e

interventi di promozione dell'offerta turistica dei territori. 

Con una successiva norma è stato previsto che “fino al raggiungimento dell'intesa” con le associa-

zioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismo-

FVG “la percentuale di gettito utilizzabile per il finanziamento degli investimenti finalizzati a miglio-

rare l'offerta turistica e la sua fruibilità e per il finanziamento dei servizi e interventi di promozione

turistica dei territori è pari al 70 per cento, suddivisa in misura uguale tra le due tipologie di finan-

ziamenti. La restante percentuale, non utilizzabile fino al raggiungimento dell'intesa, rimane vinco-

lata per finanziamenti di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del terri-

torio di riferimento”. 

Per quanto riguarda la misura dell'imposta di soggiorno questa deve essere fissata dai Comuni se-

condo criteri di gradualità in relazione alla tipologia ovvero all'ubicazione delle strutture ricettive, da

un minimo di 0,5 euro a un massimo 2,5 euro per pernottamento; la misura minima dell'imposta è

pari a 0,3 euro per le strutture ricettive all'aria aperta.

Per l'anno 2022 rimarranno valide le tariffe dell'imposta di soggiorno applicate dal 2018 ed appro-

vate con delibera consiliare n. 12 del 29 marzo 2018. 

Nella tabella sotto riportata sono indicate le diverse tariffe dell'imposta di soggiorno vigenti che si

intendono al giorno per persona a singolo pernottamento fino ad un massimo di 5 pernottamenti
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consecutivi nella medesima struttura ricettiva (dal 6° pernottamento in poi l'imposta non è dovuta).

Tariffa TIPOLOGIA DI STRUTTURA RICETTIVA

€ 2,50 Albergo 5 stelle

€ 2,20 Albergo 4 stelle

€ 2,00 Albergo 3 stelle

€ 1,50 Albergo 2 stelle

€ 1,20 Albergo 1 stella

€ 2,20 unità abitative ammobiliate ad uso turistico  “case vacanza” - 4 stelle

€ 2,00 unità abitative ammobiliate ad uso turistico  “case vacanza” - 3 stelle

€ 1,50 unità abitative ammobiliate ad uso turistico  “case vacanza” - 2 stelle

€ 1,20 unità abitative ammobiliate ad uso turistico  “case vacanza” - 1 stella

€ 1,50 affittacamere

€ 1,50 Bed & Breakfast -categoria Superior

€ 1,30 Bed & Breakfast -categoria Comfort

€ 1,20 Bed & Breakfast -categoria Standard

€ 1,00 Campeggi ed aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan 

€ 1,50 In  tutte  le  altre  strutture  di  cui  all’articolo  2  del  Regolamento  dell'imposta ( residenze  turistico-
alberghiere e alberghi diffusi, villaggi turistici, ostelli, agriturismi, strutture di turismo rurale, altre
strutture turistiche a carattere sociale, nonché gli  immobili  destinati alla locazione breve, di cui
all’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).
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A seguito della crisi economica conseguente alle misure restrittive introdotte per contenere la diffu-

sione dell’epidemia da coronavirus il gettito complessivo dell’imposta di soggiorno relativo all’anno

2021 è stato di 1.017.847,95 euro a causa della forte riduzione dei flussi turistici registrata in città

nel corso dell’anno con eccezione di una modesta ripresa delle presenze limitata ai mesi estivi.

La previsione di gettito dell’imposta di soggiorno per i singoli anni del triennio 2022, 2023 e 2024 è

stata quantificata sulla base del gettito in precedenza registrato nell’anno 2019 prima dell’epidemia

da coronavirus in quanto l’imposta di soggiorno è un’entrata corrente vincolata che può essere im-

pegnata sulla parte spesa corrente solo ad avvenuta riscossione e solo con le finalità previste dalla

legge regionale istitutiva (in pratica non si corre il rischio di impegnare spese in misura superiore

all’accertamento delle entrate in quanto, quest’ultimo, viene incrementato man mano che l’imposta

di soggiorno viene incassata dal Comune). 

Gettito dell'imposta di soggiorno previsto per il prossimo triennio

Imposta di soggiorno 2022 2023 2024

Gettito previsto 1.708.500,00 1.708.500,00 1.708.500,00

CANONE PATRIMONIALE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, PER LA
DIFFUSIONE  ED  ESPOSIZIONE  DI  MESSAGGI  PUBBLICITARI  E  PER  LE  OCCUPAZIONI
MERCATALI

La Legge 160/2019 (Legge di Bilancio per l’anno 2020), ai commi da 817 a 836, ha previsto che i

Comuni, a decorrere dal 2021, istituiscano il nuovo Canone Unico Patrimoniale di concessione, au-

torizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione delle precedenti entrate relative al canone

per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle

pubbliche affissioni, al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e al canone di cui all'articolo

27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limita-

tamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo

di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti co-

munali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Il canone e' disciplinato dagli

enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono so-

stituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica

delle tariffe. Il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile
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degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appar-

tenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da

luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso

pubblico o a uso privato. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblici-

tari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazio-

ni di cui alla lettera a) del medesimo comma. 

Il canone sostituisce, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del pre-

sente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 di-

cembre 2013, n. 147. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovve-

ro, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in

maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubbli-

cizzato.

Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla

superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio

comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in

base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendente-

mente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a

uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la li-

cenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. 

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettua-

ta per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettri-

ca, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il ca-

none è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e

dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale

delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive

utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria; per il Comune di Trieste che ha una popolazio-

ne superiore ai 20.000 abitanti la tariffa unitaria è di 1 euro per ciascuna utenza.

Con decorrenza dal 1° dicembre 2021, in via generale è soppresso l'obbligo dell'istituzione da par-
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te dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15

novembre 1993, n. 507. Con apposita norma regolamentare il Comune di Trieste ha previsto di

mantenere attivo il servizio delle pubbliche affissioni sino a quando non verrà introdotta una diver-

sa modalità di gestione degli impianti pubblicitari comunali. A seguito della soppressione del servi-

zio delle pubbliche affissioni, in ogni caso, è previsto che la pubblicazione di manifesti contenenti

comunicazioni istituzionali sia sostituita dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali dei Comuni

inoltre, gli stessi Comuni dovranno garantire un congruo numero di impianti per l'affissione da parte

degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rile-

vanza economica.

Sempre la legge 160/2020 ai commi da 837 a 847 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2021

i comuni e le città metropolitane istituiscano, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo

52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle

aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realiz-

zati anche in strutture attrezzate.

In attuazione delle disposizione della legge di Bilancio per l’anno 2020, il Comune di Trieste ha

provveduto ad istituire il nuovo Canone Unico Patrimoniale con Deliberazione Consigliare n. 65 del

30 dicembre 2020, avente ad oggetto “Legge 160/2019: Approvazione del regolamento per l’istitu-

zione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone di concessione per l’occupazione

delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati

realizzati anche in strutture attrezzate”. 

Con successiva Delibera della Giunta comunale n. 38 del 4 febbraio 2021, nel rispetto del principio

normativo di mantenere invariato il gettito rispetto a quello conseguito dai canoni e tributi che sono

stati sostituiti, sono state approvate le tariffe vigenti dal 1° gennaio 2021 per le diverse fattispecie

confluite nel nuovo Canone Unico Patrimoniale. Il gettito è stato previsto in linea con le precedenti

entrate: 

Canone Unico Patrimoniale 2022 2023 2024

Gettito previsto 5.199.000,00 5.339.000,00 5.419.000,00

Come previsto dalla norma istitutiva il Comune ha disposto di confermare l’affidamento, fino alla

scadenza del relativo contratto, della gestione del Canone Unico Patrimoniale e mercatale alla so-

cietà in house Esatto spa già affidataria della gestione e riscossione delle entrate confluite nel nuo-
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vo Canone.

RISORSE RELATIVE AL RECUPERO DELL’EVASIONE TRIBUTARIA.

Le entrate relative al recupero dell’evasione tributaria sono previste, nel 2022-2024, in linea con i

risultati ottenuti negli anni precedenti dalle attività di contrasto all'evasione ai tributi locali ed erariali

tenuto conto delle risorse umane ancora disponibili negli Uffici e del nuovo contratto di servizio con

Esatto s.p.a. in base al quale anche la Società comunale dal 1° gennaio 2020 è legittimata ad

emettere avvisi di accertamento tributario per recuperare l’IMU e la TARI evasa.

La previsione delle entrate da recupero evasione nel prossimo triennio è la seguente:

Tributo 2022 2023 2024

IMU recupero evasione 3.400.000,00 2.791.256,77 2.791.256,77

ICI recupero evasione 500.000,00 500.000,00 0,00

TARSU/TARES/TARI recupero evasio-

ne
1.000.000,00 445.573,17 0,00

TOTALE 4.900.000,00 3.736.829,94 2.791.256,77

2.5.1.2 Le entrate da trasferimenti correnti

Con riferimento ai trasferimenti correnti dallo Stato si conferma anche per l'anno 2022 una tenuta
delle risorse trasferite al Comune di Trieste. 

Con riferimento ai trasferimenti correnti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, come già detto in pre-
cedenza, la quota dei trasferimenti ordinari spettanti al Comune di Trieste per il triennio 2022, 2023
e 2024 è stata quantificata in Euro 91.642.370,07 per il 2022 e in Euro 92.042.370,07 per il 2023 e
per il 2024.  

Entrata

Programmazione pluriennale

Previsioni
definitive 2021

 Bilancio di previsione finanziario

2022 2023 2024

101 Trasferimenti correnti da Ammini-
strazioni pubbliche

178.601.894,62 167.167.315,40 158.004.836,10 157.998.343,62

102 Trasferimenti correnti da Famiglie 11.700,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00

103 Trasferimenti correnti da Imprese 294.365,00 452.039,50 434.365,00 434.365,00

104 Trasferimenti correnti da Istituzioni
Sociali Private

7.930,00 184.327,28 0,00 0,00

105 Trasferimenti correnti dall’Unione 
Europea e Resto del Mondo

129.412,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00
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TOTALE 179.045.301,62 167.852.182,18 158.487.701,10 158.481.208,62

2.5.1.3 Le entrate da servizi

La politica tariffaria di un ente costituisce uno snodo fondamentale nell’ambito delle decisioni sul

bilancio, tenuto conto anche del conseguente impatto sociale del complessivo impatto sui cittadini

della  pressione  tariffaria  e  tributaria.  Del  resto,  l’obiettivo  di  garantire  i  principi  costituzionali

dell’equità e della capacità contributiva da un lato e la necessità di reperire le risorse per il finanzia-

mento dei servizi alla collettività e al territorio, richiedono scelte attente e ponderate, frutto di un dif-

ficile lavoro di mediazione delle diverse istanze.

Le scelte in ordine alla determinazione delle tariffe dei servizi comunali risentono in maniera decisa

di alcuni fattori:

- il fabbisogno di spesa per la realizzazione dei singoli programmi;

- l’ammontare delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione Friuli Venezia Giulia a copertura

dei costi di funzionamento della “macchina comunale” e per l'erogazione dei servizi ai cittadini;

- il livello di compliance dei cittadini in ordine al concorso alle spese locali.

Sevizi erogati e costo per il cittadino

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garan-

tendo così sia all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile com-

prensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l’obbli-

go di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda

che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con

proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della

tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo

del costo per il cittadino. L’allegato “Tariffario” riporta i dati salienti delle singole tariffe in vigore nel

triennio 2022-2024.

Documento Unico di Programmazione 2022-2024  - Comune di Trieste                                                   98



Nella sottoriportata tabella sono evidenziate le previsioni stimate di  entrata e spesa per l’anno

2022, relativamente ai principali servizi a domanda individuale erogati dal Comune.

Servizio
Entrate/proventi

Prev. 2022

Spese/costi

Prev. 2022

 %

copertura 2022

Asilo nido 3.033.145,00 7.393.729,93 41,02%

Casa riposo anziani 9.608.795,50 12.850.686,90 74,77%

Fiere e mercati 755.000,00 1.696.771,60 44,50%

Mense scolastiche 3.045.000,00 6.568.469,39 46,36%

Musei, pinacoteche, spettacoli e 

mostre
1.425.228,02 11.313.739,56 12,60%

Colonie e soggiorni stagionali 120.000,00 1.010.022,71 11,88%

Corsi extrascolastici 1.178.143,35 10.842.948,50 10,87%

Impianti sportivi 959.661,56 3.697.909,65 25,95%

Servizi turistici 160.000,00 385.099,84 41,55%

Altri Servizi 20.000,00 382.986,80 5,22%

Totale 20.304.973,43 56.142.364,88 36,17%

Relativamente alle entrate extra-tributarie  si evidenzia che, nel corso del triennio, le tariffe per i

servizi a domanda individuale saranno sottoposte ad un adeguamento annuale limitato all'indice

ISTAT qualora la variazione annuale sia significativa. Le tariffe per i servizi a domanda individuale

nell’anno 2022 sono state aggiornate del 2,5% limitatamente all'adeguamento ISTAT con provvedi-

mento del Dirigente responsabile delle singole tariffe/entrate extra-tributarie.

2.5.1.4 Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Le risorse proprie e quelle  trasferite rappresentano le  fonti  “privilegiate”  di  finanziamento degli
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investimenti,  in  quando  non  determinano  oneri  a  carico  del  bilancio  comunale.  Esse  tuttavia

possono non rivelarsi sufficienti per garantire la realizzazione delle opere pubbliche necessarie allo

sviluppo del territorio. Il ricorso al debito costituisce un canale alternativo al finanziamento degli

investimenti che, determinando oneri futuri connessi al rimborso del prestito e dei relativi interessi,

viene  ammesso  in  forma  ridotta,  anche  tenuto  conto  delle  implicazioni  sui  vincoli  di  finanza

pubblica e delle nuove regole sul pareggio di bilancio.

Al fine di dare continuità ad una politica di riduzione dell’indebitamento complessivo non è previsto

il  ricorso  a  nuovo  debito  per  il  finanziamento  delle  spese  di  investimento  previste  nel  Piano

Triennale dei Lavori Pubblici del triennio 2022-2024.

Tipologia
Previsioni

definitive 2021

Program.
Annua
2022

%
Scostam.
2021/2022

Programmazione pluriennale

2023 2024

TITOLO 6: Accensione prestiti

Tipologia 100: Emissione di titoli 
obbligazionari

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve 
termine

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00% 40.000.000,00 40.000.000,00

Totale 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00% 40.000.000,00 40.000.000,00

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al ri-

spetto di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell’articolo 204 del TUEL

in materia di limiti al ricorso all'indebitamento e i vincoli di finanza pubblica che non considerano

un’entrata rilevante ai fini del pareggio di bilancio l’entrata da accensione prestiti. La materia del ri-

corso all’indebitamento da parte dei Comuni è stato normata anche dalla Regione Friuli Venezia

Giulia con la L.R. 20/2020 nell’ambito dei vincoli di finanza pubblica.
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2.5.1.5  I contributi agli investimenti e le altre entrate in conto capitale

Altre risorse destinate al finanziamento delle spesa in conto capitale sono riferibili a contributi agli

investimenti iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella:

Tipologia
Previsioni

definitive 2021

Program.
Annua
2022

%
Scostam.
2021/2022

Programmazione pluriennale

2023 2024

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 57.832.117,90 152.158.073,58 163,10% 143.798.323,39 77.559.030,62

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto 
capitale

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali

4.759.242,43 20.502.855,30 330,80% 3.030.000,00 17.385.000,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2.943.046,71 2.674.337,00 -9,13% 1.499.353,47 1.746.576,99

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto 
capitale

65.534.407,04 175.335.265,88 167,55% 148.327.676,86 96.690.607,61

2.5.1.6   I contributi dall'Unione Europea

Si prevede di dare continuità all'azione di ricerca di nuove fonti di finanziamento messe a disposi-

zione dall'Unione Europea. L’attività dell'Ufficio Affari Europei si svolgerà a supporto dei diversi Di-

partimenti e Servizi del Comune di volta in volta interessati dai progetti europei.

In particolare, nell'ambito della progettazione europea, sono accessibili importanti risorse finanzia-

rie collegate a progetti di sviluppo locale sui quali l’Amministrazione si sta concentrando, in partico-

lare:

- Programma Agenda urbana di Trieste quale parte integrante del Programma Operativo regiona-

le del Fondo Europeo di Sviluppo regionale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giu-

lia. All’interno del Programma l'Amministrazione comunale intende attuare delle scelte di nuova

reindustrializzazione della città attraverso la valorizzazione di quelle imprese che vantano un alto

orientamento innovativo, una alta dinamica di crescita in settori innovativi, quelle che vengono defi-

nite dall'OCSE “imprese gazzella”. Si tratta di imprese, o di sistemi di imprese in una logica di filie-

ra, quali spin-off universitarie, start-up o imprese già operanti in settori ad alta prospettiva di cresci-
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ta e forte componente di ricerca e conoscenza quali quelle del settore biohightech e del digitale,

senza preclusioni per eventuali nicchie ad alta prospettiva di crescita che potrebbero manifestarsi

nel sistema produttivo locale (ad esempio quelle riguardanti l'active aging). La scelta verrà attuata

coerentemente con gli orientamenti individuati dalla Smart Specialisation Strategy della Regione

Friuli Venezia Giulia in una ottica di approccio Quadruple Helix. Il budget a disposizione dell’ammi-

nistrazione comunale è di euro 4,4 milioni ed il progetto si svolgerà nell’arco del periodo di pro-

grammazione 2014-2020 e le attività progettuali nel periodo 2014-2023.

- Programma Agenda urbana di Trieste quale parte integrante del Programma Operativo regiona-

le del Fondo Europeo di Sviluppo regionale 2021-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giu-

lia.

Il Comune sta affiancando la regione nella fase programmatoria contribuendo alla definizione del

documento di  programmazione in  particolare  per  quanto concerne l’asse urbano e l’intervento

all’interno del Comune di Trieste che è attualmente in fase di perfezionamento. Già dal prossimo

anno si prevede l’avvio dell’iter attuativo.

 Progetti relativi al miglioramento delle prestazioni energetiche delle scuole a valere sul Program-

ma POR FESR 2014-2020 relativo alle strutture:  “Scuola Caprin”  (intervento del valore totale di

euro 1,275 milioni) e “Complesso scolastico Giotti-Stuparich”   (intervento del valore totale di

euro 700.000).

 'PART-Y Partecipazione e giovani: la città come laboratorio di equità' che afferisce al Polo

Toti,  con attività strutturate, anche internazionali, di coinvolgimento e partecipazione civica dei gio-

vani, previste nel periodo 2020-2023. Sul totale di 248.854 euro sono previsti 30.545 euro per il

Comune. Il programma di riferimento è ERASMUS PLUS.

L’Ufficio sta inoltre seguendo l'attività di programmazione relativa al settennato 2021-2027 nonché

alle linee di finanziamento di cui al Next Generation Europe al fine di avere risorse aggiuntive e

proposte già individuate su cui lavorare.

Tra i Dipartimenti e i Servizi del Comune, inoltre, il Servizio Sociale Comunale è destinatario di

specifici fondi europei a gestione indiretta connessi con lo sviluppo intrapreso a livello nazionale

dalle politiche di contrasto alla povertà e dalle politiche sull’immigrazione, che vedono quindi come

Autorità  di  Gestione dei  fondi  o  il  Ministero del  Lavoro  e  delle  Politiche Sociali  o  il  Ministero

dell’Interno.
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Di seguito si elencano i progetti a valere su fondi gestiti del Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali.

- Il Servizio Sociale Comunale ha aderito all’Avviso pubblico non competitivo n. 1/2019 PaIS a va-

lere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale In-

clusione. Come previsto dall’avviso, la proposta progettuale si è posta in linea di continuità -con la

stessa struttura e le stesse finalità- con gli interventi già valutati e ammessi a finanziamento attra-

verso l'Avviso 3/2016 ed è coerente con le Linee guida per la definizione dei Patti per l'inclusione

sociale. La quota di finanziamento spettante al Servizio Sociale del Comune di Trieste per gli anni

2020-2022 è pari a € 447.513,00. Salvo possibili proroghe, gli interventi dovranno concludersi en-

tro il 31 dicembre 2022.

Il Ministero  del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il  Decreto Direttoriale n. 287 del 14 agosto

20  20   ha avviato la procedura per il rifinanziamento dell'Avviso non competitivo n.4, la fase attuati-

va è al momento ancora in definizione. 

Di seguito si elencano i progetti a valere su fondi gestiti del Ministero dell’Interno.

-  Progetto “STREET LINK. Salute e benessere per tutti” a valere sul Fondo Asilo Migrazione e In-

tegrazione (FAMI) 2014-2020, avviso "Qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi ri-

volti ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di patologie legate alla dipendenza" e

finalizzato a rafforzare la presa in carico sanitaria dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggior-

nanti sul territorio cittadino. Il progetto, che prevede un contributo di circa euro 650.000 da gestire

in  coprogettazione  con  soggetti  del  terzo  settore  e  con  l’ASUGI  e  dovrà  concludersi  entro  il

30/06/2022.

- Progetto “A.R.CO. - Autonomia Recovery comunità” a valere sul Progetto “STREET LINK. Salute

e benessere per tutti” che trova copertura sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-

2020, avviso "Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali" e finalizzato a raf-

forzare l’inserimento socio-occupazionale e abitativo dei cittadini di paesi terzi regolarmente sog-

giornanti sul territorio cittadino. Il progetto, che prevede un contributo di circa euro 530.000, da ge-

stire in coprogettazione con soggetti del terzo settore ha una durata di circa 2 anni e dovrà conclu-

dersi entro il 30/06/2022.

-  Progetto LGNet Emergency Assistance (LGNetEA) - Rete dei Comuni per una rapida risposta e

servizi per l’inclusione d’emergenza in aree urbane svantaggiate a valere su fondi AMIF a gestione
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diretta della Commissione Europea, in cui il Comune di Trieste è partner di un progetto che vede

come capofila il Ministero degli Interni. La quota di finanziamento spettante al Servizio Sociale del

Comune di Trieste per 18 mesi è pari a € 544.871,79 per l’acquisizione di risorse all’inserimento

abitativo di migranti in contesti di emergenza e di interventi di sostegno socio-educativo all’autono-

mia abitativa.

- Progetto "Ulysses: A European Odyssey- UEO" finanziato a valere sulle risorse del Programma

europeo

- CREATIVE EUROPE. Si tratta di un progetto di carattere socio-culturale che si basa sul capola-

voro di Joyce "Ulisse" e prevede la riproposizione di capitoli del libro da parte dei vari partner euro-

pei. L'Ufficio fornisce assistenza tecnica nella gestione amministrativa e finanziaria del progetto

che viene curato dal Servizio Musei e Biblioteche e che, per il Comune di Trieste, ammonta ad

euro 20.359,00.

- Il Progetto “Ulysses – A European Odyssey” (2022 – 2024) prevede anche una serie di incontri

dei rappresentanti delle città partner e la realizzazione di eventi dedicati all'approfondimento dei

singoli capitoli del romanzo oltre alla pubblicazione di un volume. 

2.5.1.7   I progetti di investimento finanziati con i Fondi del PNRR e del Piano Com-

plementare 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è il documento strategico che definisce il pro-

gramma di investimenti e di riforme che il governo italiano ha predisposto per fronteggiare la crisi

prodotta dalla pandemia Covid19 e rimettere il Paese su un piano di crescita sostenibile e inclusi-

va,  utilizzando  le  risorse  messe  a  disposizione  dall’Iniziativa  europea  Next  Generation  Eu

(NGEU). Il Piano si articola in 6 Missioni, ovvero aree tematiche principali su cui intervenire, indivi-

duate in piena coerenza con i 6 pilastri del NGEU. Le Missioni si articolano in Componenti, aree di

intervento che affrontano sfide specifiche, composte a loro volta da Investimenti e Riforme. 

Per il PNRR Italia l'Unione europea ha stanziato 191,5 mld di euro in sovvenzioni e prestiti del

Recovery and Resilience Facility (RRF), il fondo dedicato a contrastare gli effetti della pandemia.

L'Italia ha integrato l'importo con ulteriori 30,6 mld di euro attraverso il Piano Complementare, fi-

nanziato direttamente dallo Stato, che ha portato il totale a  222,1 mld di euro. 

Le amministrazioni territoriali (regioni, province, comuni e asl) sono chiamate a gestire una quota
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importante del complesso delle risorse messe a disposizione dal PNRR. Secondo l’Ufficio parla-

mentare di bilancio (UPB) in un intervallo compreso fra i 66 e i 71 miliardi di euro: approssimativa-

mente tra il 34,7 ed il 36,9% del totale delle risorse destinate all’Italia. Secondo stime ANCI, i Co-

muni potrebbero gestire intorno ai 40 mld di euro. Tutti gli interventi previsti saranno realizzati en-

tro il 2026.

Rispetto alle Missioni e Componenti dei Piani PNRR e Completare che definiscono le linee dei fi-

nanziamenti il Comune di Trieste per alcuni progetti di investimento ha già ottenuto il relativo finan-

ziamento mentre per altri progetti di investimento si è in attesa dell’esito della richiesta di finanzia-

mento già trasmessa oppure si prevede di partecipare ai bandi nei prossimi mesi.

In particolare di seguito si evidenzia il quadro programmatico:

MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA’ E TURISMO

COMPONENTE 3 TURISMO E CULTURA 4.0

MISURA 2: RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELI-

GIOSO E RURALE

INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMI PER VALORIZZARE L’IDENTITA’ DEI LUOGHI: PARCHI E 

GIARDINI STORICI

Progetti da presentare per il finanziamento

- Intervento di rigenerazione e riqualificazione del parco e dello Chalet di Villa Revoltella e rafforza-

mento dell’identità del luogo, attraverso il miglioramento della qualità paesaggistica ambientale e

della sicurezza,  della  qualità della vita e del benessere psicofisico dei  cittadini  implementando

l'accessibilità e riducendo il costo di gestione in termini ambientali di CO2 equivalente. L’importo fi-

nanziario dell’investimento ammonta a circa 2.000.000 di euro.

- Intervento di rigenerazione e riqualificazione del giardino e del padiglione del giardino De Tomma-

sini attraverso il miglioramento della qualità paesaggistica, della qualità della vita e del benessere

psicofisico dei cittadini con il coinvolgimento di associazionismo socio/culturale al fine della sua so-

stenibilità. L’importo finanziario dell’investimento ammonta a circa 2.000.000 di euro.

- Intervento di restauro e valorizzazione dell’Orto Lapidario e Giardino del Capitano del Civico Mu-

Documento Unico di Programmazione 2022-2024  - Comune di Trieste                                                   105



seo d’Antichità “J.J. Winckelmann”, volto alla riqualificazione e manutenzione straordinaria della

componente vegetale, al recupero del disegno storico del giardino, al superamento delle barriere

architettoniche, a dotare la struttura di wifi e di lifi per predisporre nuovi contenuti e approfondimen-

ti multimediali, a garantire una gestione sostenibile volta alla riduzione dell’inquinamento ambienta-

le e a migliorare e dare continuità all’offerta culturale e dei servizi anche attraverso il potenziamen-

to  e  l’arricchimento  delle  manifestazioni,  conferenze  e  incontri  musicali.  L’importo  finanziario

dell’investimento ammonta a circa 2.000.000 di euro.

MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

COMPONENTE  2  ENERGIA  RINNOVABILE,  IDROGENO,  RETE  E  TRANSIZIONE

ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE

MISURA 4 SVILUPPARE UN TRASPORTO LOCALE PIU’ SOSTENIBILE

INVESTIMENTO 4.1 RAFFORZAMENTO MOBILITA’ CICLISTICA

Progetto già finanziato

Costruzione di km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane da realizzare per favorire la

mobilità degli studenti universitari favorendo la modalità intermodale. Il contributo concesso al Co-

mune di Trieste ammonta ad euro 1.810.922,00.

MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

COMPONENTE  2  ENERGIA  RINNOVABILE,  IDROGENO,  RETE  E  TRANSIZIONE

ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE

MISURA 4 SVILUPPARE UN TRASPORTO LOCALE PIU’ SOSTENIBILE

INVESTIMENTO 4.2 SVILUPPO TRASPORTO RAPIDO DI MASSA

Progetto già finanziato

Realizzazione di una cabinovia (impianto a fune) di collegamento fra Il Carso ed il centro città al

fine di ridurre le problematiche legate al trasporto su auto tramite sviluppo di sistemi di trasporto

rapido di massa che spostino la domanda di mobilità dalle auto private soprattutto in relazione

all’ingresso nord della città. L’ammontare totale del finanziamento è di euro 48.768.102,54.
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MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

COMPONENTE  2  ENERGIA  RINNOVABILE,  IDROGENO,  RETE  E  TRANSIZIONE

ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE

MISURA 4 SVILUPPARE UN TRASPORTO LOCALE PIU’ SOSTENIBILE

INVESTIMENTO 4.4 RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI

Progetto già finanziato

Finanziamento per l’acquisto di autobus ad emissioni zero con alimentazione elettrica o ad idroge-

no e la realizzazione delle relative infrastrutture di supporto all’alimentazione per i servizi di tra-

sporto pubblico locale per un ammontare complessivo di euro 6.357.265,00. Coerentemente alla

strutturazione delle competenze a livello regionale e locale, l’intervento verrà realizzato dalla TPL

FVG Scarl tramite la Regione Friuli Venezia Giulia.

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA

COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI  DI  ISTRUZIONE: DAGLI

ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA’

MISURA 1 MIGLIORAMENTO QUALITATIVO ED AMPLIAMENTO QUANTITATIVO DEI SERVIZI

DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

INVESTIMENTO  1.1  PIANO  PER  ASILI  NISO  E  SCUOLE  DELL’INFANZIA  E  SERVIZI  DI

EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA

Progetti da presentare per il finanziamento

Sono previsti tre interventi: 

- demolizione dell'ex scuola dell'infanzia Giardino Incantato e costruzione di un polo 0-6 in

vicolo dell’Edera  per un investimento complessivo di euro 3.459.000 

- intervento riguardante l'ampliamento della scuola dell'infanzia Nuvola Olga-Oblak Niko con

realizzazione  di  n.  3  nuove  sezioni  presso  il  complesso  Chiarle  per  un  investimento

complessivo di euro 3.459.000.
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- abbattimento struttura scolastica in disuso e costruzione asilo nido in via delle Cave per un 

costo complessivo di euro € 2.174.400.

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA

COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI  DI  ISTRUZIONE: DAGLI

ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA’

MISURA 1 MIGLIORAMENTO QUALITATIVO ED AMPLIAMENTO QUANTITATIVO DEI SERVIZI

DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

INVESTIMENTO 1.3 PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT  A SCUOLA

Progetti da presentare per il finanziamento

Sono previsti due interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione di palestre con riferimento a

edifici pubblici adibiti ad uso scolastico: la demolizione e ricostruzione della  palestra della Scuola

G. Caprin per un ammontare complessivo di  euro 1.780.000 e la  palestra della Scuola Giotti-

Stuparich per un ammontare complessivo di euro 2.500.000.

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA

COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEIO SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI

ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA’

MISURA 3 AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE E POTENZIAMENTO DELLE

 INFRASTRUTTURE

INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA

SCOLASTICA

Progetto già finanziato

Intervento di  ristrutturazione generale ed adeguamento di  tutto il  complesso scuole Spaccini  e

Sauro ex-Carducci .  Totale del finanziamento euro 5.000.000. A questa somma vanno aggiunti

ulteriori euro 1,4 milioni assegnati alla struttura da EDR.
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MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE

COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE

MISURA 1 SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE

INVESTIMENTO  1.1  SOSTEGNO  ALLE  PERSONE  VULNERABILI  E  PREVENZIONE

DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

SUB-INVESTIMENTO  1.1.1  SOSTEGNO  ALLE  CAPACITÀ  GENITORIALI  E  PREVENZIONE

DELLA VULNERABILITA’ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI

Progetti da presentare per il finanziamento

Si prevede l’attivazione di azioni di supporto domiciliare rivolte ai genitori, al fine di ridurre o evitare

il rischio di allontanamento dei bambini e adolescenti dal proprio nucleo familiare, nonchè il raffor-

zamento della connessione tra il sistema socioassistenziale, sanitario ed educativo attraverso la

predisposizione di progetti individualizzati, elaborati insieme alle famiglie. Il valore di tale progetto

ammonta ad euro euro 211.500.

SUB-INVESTIMENTO 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Progetti da presentare per il finanziamento

Si prevede di  riconvertire strutture residenziali  pubbliche ed, in particolare, la Residenza Casa

Giardino presso il Centro per l’Anziano di via Carlo de Marchesetti, 1 a Trieste, in gruppi di appar-

tamento autonomi dotati  di  strumentazione tecnologica innovativa,  atta a garantire l’autonomia

dell’anziano ed il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità

assistenziale per un ammontare di euro 2.460.000.

SUB-INVESTIMENTO 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL

FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI

Progetti da presentare per il finanziamento

Si definiranno azioni di supervisione consistenti in percorsi di confronto e condivisione che accom-

pagneranno l’operatore sociale nell’esercizio della professione, al fine di garantire e mantenere il

suo benessere consentendogli di assumere al meglio le funzioni esercitate nei confronti dei benefi-
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ciari dei servizi. Tale intervento che è in co-progettazione con l’Ambito Carso Giuliano ha un valore

di  euro 210.000.

MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE

COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE

MISURA 1 SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE

INVESTIMENTO 1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA

SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 HOUSING FIRST

Progetti da presentare per il finanziamento

Il progetto consiste nella riconversione di una struttura di accoglienza tradizionale in piccoli alloggi.

L'Amministrazione intende, allo scopo, riqualificare il primo piano della struttura Casa Mario Capon

di via Sant'Isidoro, 13 a Trieste per un costo complessivo di euro 710.000.

MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE

COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE

MISURA 2 RIGENERAZIONE URBANA ED HOUSING SOCIALE

INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITÀ DELL’ABITARE (PINQUA)

Progetto già finanziato

Il progetto prevede interventi nel rione di San Giovanni con la realizzazione di una sessantina di

nuovi  alloggi  (attraverso  il  recupero  di  centinaio  di  mini  appartamenti  degradati)  favorendo  la

riqualificazione e riorganizzazione sia del  patrimonio di  proprietà comunale destinato all'edilizia

residenziale sociale che il miglioramento delle strutture sportive e scolastiche già esistenti, nonché

la riqualificazione di alcune aree verdi. Si tratta di interventi di ristrutturazione e/o adeguamento

sismico per un totale di euro 14.883.600,68 cui si aggiungono fondi comunali per euro 468.080,00

e una stima di 400.000,00 euro per il riacquisto/permuta di alloggi inseriti nel programma per un

totale complessivo di euro 15.751.680.68.

MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE
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COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE 

MISURA 3 SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE

 INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”

CLUSTER 1,2 E 3

Progetti da presentare per il finanziamento

L’amministrazione  comunale  sta  effettuando  le  ricognizioni  preliminari  di  carattere  tecnico  e

finanziario per individuare quali strutture saranno oggetto della candidatura per l’intervento per il

quale si prevede di richiedere tutto il budget a disposizione del bando per la fattispecie ovvero

circa euro 6.500.000.

l Governo italiano, accanto alle sovvenzioni e ai fondi stanziati  dall’Unione Europea, destina al

piano di  lavoro  per  la  ripresa ulteriori  30,6 miliardi,  un  impegno tangibile  per  finanziare  tutti  i

progetti ritenuti validi per la ripartenza nazionale e non coperti da sovvenzioni e prestiti del RRF

(Recovery and Resilience Facility). In un’ottica di approccio integrato, per le opere finanziate dal

Piano Complementare verranno utilizzate le medesime procedure abilitanti  di quelle del RRF e

saranno ugualmente soggette a un attento monitoraggio.

Per quanto concerne il Comune di Trieste, vi sono due finanziamenti assegnati a valere su queste

risorse aggiuntive.

DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 2021, N. 59, “MISURE URGENTI RELATIVE AL FONDO 

COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E ALTRE MISURE 

URGENTI PER GLI INVESTIMENTI”

NOME DEL PROGETTO: PIANO DI INVESTIMENTI STRATEGICI SUI SITI DEL PATRIMONIO 

CULTURALE, EDIFICI E AREE NATURALI

OBIETTIVO: 14 INTERVENTI SU DIVERSE TIPOLOGIE DI BENI, TUTTI DI NATURA PUBBLICA

E APPARTENENTI A ENTI LOCALI O AL MINISTERO DELLA CULTURA

IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE: IL NUOVO RINASCIMENTO DELLA CITTÀ

Il progetto si articola in due macrointerventi: la realizzazione del Viale monumentale per un totale

di euro 21 milioni e la realizzazione del Parco lineare per un totale di euro 19 milioni.

Il progetto Viale monumentale prevede di riqualificare il viale monumentale nel tratto compreso tra
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il Magazzino 26 e piazza Duca degli Abruzzi con l’obiettivo di connettere l'area del PV alla città,

mediante il completamento della viabilità prevista all’interno del comprensorio del Porto Vecchio at-

tualmente in corso di costruzione nell’ambito del 1° lotto e in fase di progettazione nel del 2° lotto

(già finanziato dal MIBACT). Le opere da eseguire riguardano in particolare la realizzazione di un

collegamento tra il Polo museale del Porto Vecchio (composto da Centrale idrodinamica, Sottosta-

zione elettrica e Magazzino 26) e il centro storico della città che garantisca una rapida ed agevole

connessione del comprensorio alla viabilità circostante delle Rive, del Borgo Teresiano e di viale

Miramare.

Il progetto di parco Lineare prevede la realizzazione di un parco lineare urbano di attraversamento

di luoghi tipologicamente diversi all’interno del comprensorio del Porto Vecchio e di connessione

tra spazi verdi e blu. In generale, tale area assumerà il ruolo di polo attrattivo e generatore di riqua-

lificazione urbana basata su soluzioni ecocompatibili, innovative per la città, rivolte a migliorare la

qualità della vita ed elevare gli standard ambientali.

In  particolare  il  parco  lineare  urbano  darà  luogo  ad  uno  spazio  pubblico  dinamico,

accessibile  a  tutti,  punto  di  osservazione  di  una  parte  della  città  sconosciuta  ai  cittadini,  in

cui  è  possibile  vivere  esperienze  che  coinvolgono  la  natura,  l'arte,  lo  sport,  l'educazione  e

la socializzazione. Il parco lineare pedonale e ciclabile ospiterà aree verdi diversificate a seconda

della specifica vocazione della zona (laboratorio didattico/scientifico, area di sosta pedonale, zona

rappresentativa area sportiva, ecc.) e della destinazione d'uso degli edifici presenti.

L’amministrazione continua la su attività di monitoraggio e studio delle ulteriori opportunità e bandi

offerti dal PNRR durante il corso dell’anno, periodo entro il quale tutti i bandi verranno lanciati, al

fine di valutare la partecipazione e predisporre le relative progettualità in maniera tempestiva ed ef-

ficiente.

2.5.2 La Spesa

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al soddisfaci-

mento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l’articolazione della spesa

per titoli con riferimento al periodo 2020/2024.

Si ricorda che il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio,

Documento Unico di Programmazione 2022-2024  - Comune di Trieste                                                   112



ha modificato la precedente articolazione, per cui si è proceduto ad una riclassificazione delle vec-

chie voci di bilancio.

Denominazione
2020

rendiconto

2021 
previsioni
definitive

2022 2023 2024

Totale Titolo 1 - Spese correnti 303.201.176,92 375.284.868,96 358.494.514,02 336.056.574,54 336.290.925,34

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 48.872.997,11 164.157.270,78 258.640.374,49 146.476.262,13 94.060.534,49

Totale Titolo 3 - Spese per incremento 
di attività finanziarie

5.092.720,77 1.700.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 3.916.860,16 4.863.883,00 4.679.925,21 4.823.400,52 4.936.932,07

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto tesoriere/cassiere

0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e
partite di giro

48.077.289,91 148.345.360,00 148.491.360,00 148.345.360,00 148.345.360,00

TOTALE TITOLI 409.161.044,87 734.351.382,74 810.856.173,72 676.251.597,19 624.183.751,90

  

2.5.2.1 La spesa per missioni

La  spesa  complessiva,  precedentemente  presentata  secondo  una  classificazione  economica

(quella per titoli), viene ora riproposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per

missione nel periodo dal 2020 al 2024.

Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dal-

le amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse

destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Tito-

lo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Denominazione 2020 rendiconto
2021 

previsioni
definitive

2022 2023 2024

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione

76.594.325,07 112.703.928,25 107.666.059,58 81.420.495,16 83.295.006,67

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine 
pubblico e sicurezza

14.672.582,01 19.262.530,65 19.209.015,00 15.094.551,75 15.091.788,85
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TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e 
diritto allo studio

34.342.872,57 58.330.840,01 89.115.615,77 49.714.662,79 46.476.327,11

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali

32.530.610,02 56.883.781,54 76.489.911,90 48.407.039,81 23.069.601,22

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche 
giovanili, sport e tempo libero

9.274.592,57 20.866.511,97 35.913.700,89 13.910.467,46 10.871.458,36

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 1.148.081,17 4.430.715,46 4.204.045,22 1.682.497,01 1.682.497,01

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa

1.995.333,93 6.680.248,27 17.066.402,72 2.192.897,38 2.368.476,19

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

46.003.452,64 53.043.101,39 55.752.094,36 47.056.734,55 48.580.022,23

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità

17.000.343,11 42.970.891,05 56.861.510,09 84.983.913,90 63.044.505,65

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 37.678,09 48.583,41 52.642,46 51.385,84 51.052,23

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia

116.937.554,26 142.572.929,32 133.062.150,92 117.622.072,17 116.025.712,25

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della 
salute

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività

6.588.677,36 8.509.922,97 9.395.083,10 7.998.957,97 7.387.610,02

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione professionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 
diversificazione delle fonti energetiche

40.792,00 45.240,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con 
le altre autonomie territoriali e locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni 
internazionali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti

0,00 14.792.915,45 12.888.016,50 12.938.520,88 12.948.762,04

TOTALE MISSIONE 50 - Debito 
pubblico

3.916.060,16 4.863.883,00 4.679.925,21 4.823.400,52 4.936.932,07

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni 
finanziarie

0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per 
conto terzi

48.077.289,91 148.345.360,00 148.491.360,00 148.345.360,00 148.345.360,00

TOTALE MISSIONI 409.160.244,87 734.351.382,74 810.856.173,72 676.251.597,19 624.183.751,90

2.5.2.2 La spesa corrente

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa

finalizzata ad assicurare i servizi ed all’acquisizione di beni di consumo.
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Con riferimento al nostro ente la tabella sotto riportata evidenzia l’andamento storico (spesa a ren-

diconto 2020 e previsioni definitive 2021) e quello prospettico per il triennio 2022-2024.

Denominazione
2020

rendiconto

2021
previsioni defi-

nitive
2022 2023 2024

TOTALE TITOLO 1 303.201.176,92 375.284.868,96 358.494.514,02 336.056.574,54 336.290.925,34

Si  precisa  che  gli  stanziamenti  previsti  nella  spesa  corrente  sono  in  grado  di  garantire

l’espletamento  della  gestione  delle  funzioni  fondamentali  ed  assicurare  un  adeguato  livello  di

qualità dei servizi resi.

2.5.2.3 La spesa in c/capitale

Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a

fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad

incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche. Le tabella sotto

riportata l’andamento storico della spesa in conto capitale (spesa a rendiconto 2020 e previsioni

definitive 2021) e quello prospettico per il triennio 2022-2024.

Denominazione
2020

rendiconto

2021
previsioni defi-

nitive
2022 2023 2024

TOTALE TITOLO 2 48.872.997,11 164.157.270,78 258.640.374,49 146.476.262,13 94.060.534,49

2.5.2.3.1 Le opere pubbliche in corso di realizzazione

La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello

stato di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta

l’elenco  delle  principali  opere  in  corso  di  realizzazione  indicando  per  ciascuna  di  esse  la

denominazione e l'importo iniziale.

ELENCO INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE
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CODICE

OPERA
OGGETTO IMPORTO - EURO

17045, 17046,

17187 E

17188

Porto Vecchio – Riqualificazione della viabilità e infrastrutturazione

dell'area del polo museale, 1° lotto
€ 3.728.750,00

01067 Risanamento funzionale della galleria di Montebello - Piazza Foraggi €12.000.000,00

18028
Porto Vecchio – Riqualificazione viabilità di collegamento e opere di

infrastrutturazione dell'area del Polo Museale – 2° lotto
€ 9.742.705,14

18162
Ristrutturazione ex Meccanografico con destinazione servizi ed uffici

finanziarie  
€ 4.606.844,00

17048
Trenovia Trieste-Opicina - manutenzioni straordinarie - anno 2019

 1.700.000,00

21098 Manutenzione straordinaria e restauro della Chiesa Di Contovello € 150.000,00

03231
Riconversione ex comprensorio industriale Stock UMI 4 e 5 – opere

di ristrutturazione urbanistica per la creazione di un nuovo asilo nido,

autorimessa e parco urbano 

€ 8.833.750,00

18092 Risiera di san Sabba – Interventi di riqualificazione e adeguamento

antincendio 
€ 700.000,00

19014 Terreni comunali: muri di sostegno, recinzioni, pendii – messa in si-

curezza della scarpata di Servola 
€ 450.000,00

18106 Museo de Henriquez – opere di completamento €  690.000,00

18112
Lavori di restauro ed adeguamento antincendio Museo Winckelmann

– 1° lotto
€  350.000,00

19152 Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria del Civico

Museo del Risorgimento e Sacrario Oberdan 
€ 300.000,00

18028 Polo museale del porto vecchio, magazzino 26 - nuovo museo del

mare (finanziamento per 33.000.000,00 euro) – anno 2020
€ 33.000.000,00

19156 Scuola Primaria P. Trubar – manutenzione straordinaria copertura € 232.000,00

Manutenzione adeguamento asili nido I intervento € 250.000,00
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18057

20096 Manutenzione adeguamento asili nido I intervento € 500.000,00

18058 Manutenzione straordinarie € 500.000,00

19060 Messa in sicurezza  soffitti edifici scolastici – I intervento 
€ 300.000,00

20092 Messa in sicurezza  soffitti edifici scolastici – II intervento € 200.000,00

18053 Manutenzione straordinarie scuole primarie anno 2020 I intervento € 500.000,00

19132
Edificio scolastico scuola primaria Umberto Gaspardis – migliora-

mento sismico € 1.000.000,00

17134 Lotto impianti sportivi € 600.000,00

04104 Impianto sportivo Campanelle € 800.000,00

18116 Manutenzione e adeguamenti impianti sportivi € 320.000,00

21091 Adeguamento impianti di illuminazione  impianti sportivi € 270.000,00

21089 Copertura Palachiarbola
€ 500.000,00

18059 Lotto manutenzione ricreatori € 240.000,00

18124

Spogliato campo San Luigi € 900.000,00

19085 Illuminazione  stadio Grezar I lotto € 800.000,00

17136 Campo San Andrea  - illuminazione € 134.000,00

19150 Manutenzione impianti sportivi – adeguamento antincendio PALA-

RUBINI
€ 189.032,00

18116 Manutenzione e adeguamento impianti sportivi € 320.000,00

21079 Codice opera n. 21079 – Risanamento stradale via Caboto   € 500.000,00

20088 Riqualificazione giardino via Guardiella  - Parco della rimembranza e

altri giardini pubblici 
€ 300.000,00
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21M02 Pronto intervento e reperibiltà 
€ 500.000,00

18008 Pavimentazioni speciali anche per la sicurezza dei ciclisti € 1.000.000,00

20097  Risanamenti stradali zona Nord € 400.000,00

17019 Marciapiedi zona sud € 323.750,00

16005 Manutenzione stradali € 250.000,00

17015 Risanamenti stradali  bis € 350.000,00

18006 Interventi minuti urgenti zona Nord € 800.000,00

21080 Passeggiata a mare di Barcola - manutenzione straordinaria e ripri-

stino pavimentazione - 2° lotto 
€ 200.000,00

2.5.2.3.2 Le nuove opere da realizzare

Ai fini degli obblighi disposti dal Codice dei Contratti Pubblici, all’interno del Servizio contratti pub-

blici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestito in collaborazione con le Regioni e le

Provincie autonome ed il supporto di ITACA, sono state attivate le nuove procedure software per

assolvere agli adempimenti:

- di pubblicità degli atti di cui al comma 1 e 2 dell’art.29 del D.Lgs.50/2016;

- di redazione e pubblicazione del Programma triennale dei Lavori Pubblici e del Programma bien-

nale degli Acquisti di Forniture e Servizi di cui al comma 7 dell’art.21 anche secondo le disposizioni

del DM 14/2018 di cui al comma 8 dello stesso articolo 21 del Codice.

Le stazioni appaltanti che ricadono nell’ambito di competenza territoriale dell’Osservatorio Regio-

nale dei Contratti Pubblici del Friuli Venezia Giulia, per la redazione  del programma biennale degli

acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici sono tenute ad utilizzare la

piattaforma regionale di e-procurement eAppaltiFVG. Dette piattaforma riprendono gli  schemi-tipo

per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici,  del programma

biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti an-

nuali cui al regolamento approvato con il  decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

dd. 16 gennaio 2018 n. 14.
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Il comma 1 del precitato articolo stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il pro-

gramma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché

i relativi aggiornamenti annuali; i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programma-

tori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la program-

mazione economico-finanziaria degli enti.

I commi 9 e 10 dell'art. 3 del precitato Decreto che definiscono il livello minimo di progettazione ri-

chiesta per le opere di importo superiore o uguale a 100.000,00 di euro e per quelle di importo

maggiore a 1 milione di euro di lavori.

In coerenza con dette previsioni il Comune di Trieste  ha redatto i rispettivi documenti di program-

mazione nell’ambito del quali sono stati inseriti i lavori e le opere  che l'Amministrazione intende ef-

fettuare nel corso del suo mandato amministrativo. Qualsiasi decisione di investimento non solo

comporta un'attenta analisi del quadro economico dei costi che richiede per la sua realizzazione,

ma anche gli effetti che si riverberano sugli anni successivi in termini di spesa corrente.

La tabella successiva evidenzia i più importanti lavori pubblici inseriti nel Programma Triennale dei

Lavori  Pubblici  2022-2024  con  evidenza  del  relativo  fabbisogno  finanziario  necessario  alla

realizzazione e la relativa fonte di finanziamento.

Cod.int.

Amm.ne

Principali Opere Pubbliche da realizzare

previste nel  Programma Triennale dei La-

vori Pubblici 2022-2024

Costo presun-

to

 

Fabbisogno finanziario Fonte di
finanziament

o

Anno 2022
Anno 2023 Anno 2024

18159

Recupero tratti di costa da bonificare e de-

stinare a fruizione pubblica: terrapieno di

Barcola 

5.395.009,52 5.395.009,52
Finanzia-

mento UTI

17092
Nuovo Asilo Nido nel comprensorio ex

Chiarle
2.813.171,71 2.813.171,71

Avanzo vin-

colato 4CS e

4

TIT

18171 Scuola Fonda Savio – Interventi di adegua-

mento sismico, adeguamento alla normativa

5.600.000,00 5.600.000,00 Contributo

statale e
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di prevenzione incendi, adeguamento nor-

mativo degli impianti elettrici e speciali ed

opere di efficientamento energetico

avanzo vin-

colato

16052
Scuola Caprin – riduzione di consumi di

energia primaria POR FESR
1.275.000,00 1.275.000,00

Contributo

regionale

16053
Scuola Caprin – opere di adeguamento nor-

me sicurezza
3.000.000,00 3.000.000,00

Contributo

regionale

20000

Restauro ed adeguamento normativo

“SCUOLA PRIMARIA NAZARIO SAURO

VIA TIGOR, 3” - “SCUOLA DELL’INFANZIA

MARINA SPACCINI VIA COLONNA, 1” - EX

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO

GRADO “GIOSUE’ CARDUCCI” 

1.400.000,00 1.400.000,00
Finanzia-

mento UTI

19064

Edilizia scolastica: intervento Scuola Stupa-

rich di Trieste
3.000.000,00 3.000.000,00

Contributo

statale/regi-

nale

20003
Adeguamento antincendio asilo nido SEMI

DI MELA
2.000.000,00 2.000.000,00

Finanzia-

mento STA-

TALE

20103
Adeguamento antincendio asilo nido Treca-

sette/Colibrì 
560.000,00 560.000,00

Finanzia-

mento STA-

TALE

20105
Adeguamento antincendio asilo nido Piccoli-

passi Arcobaleno 
550.000,00 550.000,00

Finanzia-

mento STA-

TALE

19133 Scuole Corsi/Manna 2.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00
Contributo

regionale 

20043

PNRR_M2C4_I2.2 – 20043 – Adeguamenti

antincendio – anno 2020
900.000,00 900.000,00

FONDI

PNRR

19062
PNRR_M2C4_I2.2 – 19062 – Bonifiche

amianto – anno 2020
500.000,00 500.000,00

FONDI

PNRR
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22107

PNRR_M4C1_I1.3 – 22107 – Demolizione e

ricostruzione Palestra Scuola “Stuparich –

Giotti” 2.500.000,00 200.000,00 920.000,00 1.380.000,00
FONDI

PNRR

22108

PNRR_M4C1_I1.3 – 22108 - Demolizione e

ricostruzione Palestra Scuola “G. Caprin”
1.780.000,00 120.000,00 664.000,00 996.000,00

FONDI

PNRR

22106

PNRR_M4C1_I3.3 – 22106 – Adeguamento

alle norme prevenzione incendi, mitigazione

sismica Scuola Via Tigor 3 5.000.000,00 5.000.000,00
FONDI

PNRR

21111
Scuola Bergamas -  adeguamento normati-

vo 
1.449.868,00 449.868,00 1.000.000,00

Contributo

regionale 

22114

PNRR_M4C1_I1.1 – 22114 – Scuola

dell’Infanzia Nuvola Olga – ampliamento
1.699.440,00 120.000,00 631.776,00 947.664,00

FONDI

PNRR

22133
PNRR_M4C1_I1.1 – 22133 – Nuovo Asilo

Nido di via Alle Cave
2.174.400,00 120.000,00 821.760,00 1.232.640,00

FONDI

PNRR

22122

PNRR_M2C2_I4.1 – 22122 – Interventi per

la mobilità ciclabile nel comune di Trieste –

finanziamento PNRR – Lotto 1 603.640,00 603.640,00
FONDI

PNRR

22123

PNRR_M2C2_I4.1 – 22123 – Interventi per

la mobilità ciclabile nel comune di Trieste –

finanziamento PNRR – Lotto 2 603.640,00 603.640,00
FONDI

PNRR

22124 PNRR_M2C2_I4.1 – 22124 – Interventi per

la mobilità ciclabile nel comune di Trieste –

finanziamento PNRR – Lotto 3

603.642,00 603.642,00 FONDI

PNRR
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22016

PNC_2 – 22016 – Viale Monumentale Porto

Vecchio
19.000.000,00 1.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 FONDI PNC

22103

PNC_2 – 22103 – Parco Lineare Porto Vec-

chio
21.000.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 FONDI PNC

22014

PNRR_M2C2_I4.2 – 22014 – Cabinovia

Metropolitana Trieste-Porto Vecchio-Carso
48.768.102,54 4.768.102,54 22.000.000,00 22.000.000,00

FONDI

PNRR

22116

PNRR_M1C3_I2.3 – 22116 – Progetto di

valorizzazione dell’identità storico, naturali-

stica e culturale del Giardino Pubblico Muzio

de Tommasini
2.000.000,00 2.000.000,00

FONDI

PNRR

22118

PNRR_M1C3_I2.3 – 22118 – Progetto di ri-

qualificazione ambientale del Parco di villa

Revoltella 2.000.000,00 2.000.000,00
FONDI

PNRR

22111

PNRR_M1C3_I2.3 – 22111 – Progetto di va-

lorizzazione e restauro dell’Orto Lapidario e

Giardino del Capitano del Civico Museo

d’Antichità “J.J. Winckelmann”
2.000.000,00 2.000.000,00

FONDI

PNRR

22058

PNRR_M5C2_I2.3 – 22058 – Ristrutturazio-

ne dei locali non residenziali dello stabile di

Via San Pelagio n. 6 198.547,68 198.547,68
FONDI

PNRR

22059 PNRR_M5C2_I2.3 – 22059 – Ristrutturazio-

ne e adeguamento sismico edificio di Via

Caravaggio 6

2.986.260,00 2.986.260,00 FONDI

PNRR
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22060

PNRR_M5C2_I2.3 – 22060 – Realizzazione

area di svago/attrezzature sportive Piazzale

Gioberti 297.688,00 297.688,00
FONDI

PNRR

22061

PNRR_M5C2_I2.3 – 22061 – Sistemazione

di un’area verde da destinare a verde di

quartiere/orti urbani in Via San Pelagio 411.140,00 411.140,00
FONDI

PNRR

22064

PNRR_M5C2_I2.3 – 22064 – Ristrutturazio-

ne edifici residenziali di Via Caravaggio

8,10,14,16 e di Via Tintoretto 3 e 5 10.376.345,00 10.376.345,00
FONDI

PNRR

22065

PNRR_M5C2_I2.3 – 22065 – Ristrutturazio-

ne dell’edificio di Via Piero della Francesca

4 1.099.000,00 1.099.000,00
FONDI

PNRR

09154 Campo di calcio campanelle II lotto 770.000,00 770.000,00
Bilancio co-

munale

21095 Campo sportivo Borgo San Sergio 700.000,00 700.000,00
Bilancio co-

munale 

20061
Impianto sportivo Emilio Felluga  -amplia-

mento con creazione tribuna
850.000,00 850.000,00

Bilancio co-

munale e

contributo

regionale

20042
Nuova piscina terapeutica e centro benes-

sere in Porto Vecchio
7.500.000,00 7.500.000,00

Mutuo spor-

tivo e privati

21095
Lavori di riqualificazione di Palazzo Biserini

di Piazza Hortis n. 4 
11.220.950,00 4.220.950,00 7.000.000,00

Concertazio-

ne

21074 Consolidamento statico Palazzo municipale

di Piazza Unità 

4.056.800,00 4.056.800,00 Contributo

regionale e

fondi comu-
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nali

21054 Ripristino funzionalità Piscina Acquamarina 5.000.000,00 2.900.000,00 2.100.000,00
Contributo

regionale

21072

Realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica 

dedicato al lavaggio ed all’ampliamento 

dell’officina previa demolizione dei fabbricati

esistenti

2.650.000,00 2.650.000,00 Privati

Restyling dell’accesso al termovalorizzatore

di via Errera
691.527,00 691.527,00 Privati

Messa in sicurezza strade, ponti e  e infra-

strutture stradali 
1.000.000,00 1.000.000,00 Fondi statali

Messa in sicurezza e adeguamento antin-

cendio  ed antincendio edifici scolastici 
1.000.000,00 1.000.000,00 Fondi statali

L'analisi prosegue con i riflessi che la decisione di realizzare nuove Opere Pubbliche comporterà in

termini di oneri indotti sulla spesa corrente degli esercizi futuri.

Nuove Opere Pubbliche da realizzare
Anno fine

lavori
Modalità di

gestione

Spese di funzionamento
(utenze, sorveglianza,

manutenzioni, ecc.)

Polo Museale presso il Magazzino 26 

Porto Vecchio (immaginario scientifico)

Successiva al
2022

Affidamento a
terzi 

Sostenute dal gestore

Nuova  piscina  terapeutica  e  centro  be-

nessere in Porto Vecchio

Successiva al
2022

Affidamento a
terzi 

Sostenute dal gestore

Realizzazione di un nuovo corpo di fab-

brica dedicato al lavaggio ed all’amplia-

mento dell’officina previa demolizione dei

fabbricati esistenti di via Orsera 

Successiva al
2022

Affidamento a
terzi 

Sostenute dal gestore

Restyling dell’accesso al termovalorizza-

tore di via Errera

Successiva al
2022

Affidamento a
terzi 

Sostenute dal gestore
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Gli interventi proposti dal gestore del servizio di asporto e spazzamento rifiuti solidi urbani della cit-

tà di Trieste, facente parte del GRUPPO HERA,  riguardanti la realizzazione di un nuovo corpo di

fabbrica per lavaggio ed ampliamento dell'officina del comprensorio ex N.U. di via Orsera, previa

demolizione dei fabbricati esistenti, per l’importo complessivo presunto di euro 2.650.000,00 e il re-

styling  dell’accesso  al  termovalorizzatore  di  via  Errera  per  l’importo  complessivo  di  euro

691.527,00 sono a totale carico del gestore stesso e la loro imputazione contabile verrà effettuata

alla scadenza del contratto di gestione del servizio di Igiene Urbana". 

Tenuto conto della vigente normativa che prevede nel caso di accesso a finanziamenti  statali il

preventivo inserimento nella Programmazione Triennale o nel DUP dell’ente beneficiario dei relativi

interventi, sono stati programmati due nuovi e distinti interventi di messa in sicurezza del patrimo-

nio  immobiliare (messa in sicurezza ed adeguamento strade, ponti e infrastrutture stradali ed im-

mobili adibiti ad uso  scolastico) per l’importo complessivo di 3 milioni di euro in  previsione  di un

finanziamento  statale per l’anno 2022.

2.5.3 La gestione del patrimonio

E' ormai indubbio che un'attenta gestione del patrimonio, finalizzata alla sua valorizzazione, gene-

ra risorse per le amministrazioni locali, concorrendo a stimolare lo sviluppo economico e sociale

del territorio.

Nel corso del mandato amministrativo si perseguiranno i seguenti obiettivi fondamentali:

– valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare disponibile al fine di ottenere risorse fi-

nanziarie per gli investimenti e ridurre i costi di manutenzione e gestione degli immobili non diretta-

mente utilizzati per il perseguimento dei fini dell'Amministrazione;

– gestione a profitto degli immobili che per destinazione e ubicazione hanno le caratteristiche per

essere messi sul mercato con canoni di mercato;

– ottimizzazione degli spazi di utilizzo degli immobili al fine di ridurre i costi di gestione.

2.5.4 Il reperimento e l'impiego di disponibilità di risorse straordinarie e in conto ca-

pitale

E' noto che una sana gestione finanziaria richiede che,  in  fase di  programmazione,  le entrate
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aventi carattere eccezionale siano destinate al finanziamento di spese correnti a carattere non

permanente e per il finanziamento delle spese di investimento.

Nella  tabella  seguente  viene  evidenziata  la  provenienza  delle  risorse  straordinarie  e  in  conto

capitale previste nell'anno 2022 a finanziamento della spesa in conto capitale.

Disponibilità di mezzi straordinari sul bilancio 2022:

Entrata in conto capitale Importo Impiego

Alienazione di immobili del patrimonio 
disponibile*

20.500.778,42
Finanziamento del Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2022-2024 e acquisto beni durevoli, altro,

fuori PTO

Proventi dei permessi a costruire e relative 
sanzioni

2.233.017,67
Finanziamento del Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2022-2024 e acquisto beni durevoli, altro,

fuori PTO

Contributi agli investimenti da Enti 
sovraordinati

67.150.901,71
Finanziamento del Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2022-2024 e acquisto beni durevoli, altro,

fuori PTO 

Proventi PEEP 69.000,00 Finanziamento acquisto beni durevoli, altro, fuori
PTO

Avanzo di amministrazione 25.836.129,77
Finanziamento del Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2022-2024 e acquisto beni durevoli, altro,

fuori PTO

Sanzioni per violazioni al codice della strada 200.000,00
Finanziamento acquisto beni durevoli, altro, fuori

PTO

Proventi concessioni demaniali 50.000,00
Finanziamento del Programma Triennale dei Lavori

Pubblici 2022-2024 

Fitti attivi 160.267,78
Finanziamento acquisto beni durevoli, altro, fuori

PTO

Fondo IMU-TASI 310.787,84

Finanziamento del Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2022-2024 e acquisto beni durevoli, altro,

fuori PTO

Contributi da privati 19.702.352,23
Finanziamento del Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2022-2024 e acquisto beni durevoli, altro,

fuori PTO

Alienazione di partecipazioni 1.746.665,96
Finanziamento del Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2022-2024 e acquisto beni durevoli, altro,

fuori PTO

Risarcimento assicurativo 84.066,56 Finanziamento acquisto beni durevoli,altro, fuori
PTO

Fondo innovazione 280,00 Finanziamento acquisto beni durevoli, altro, fuori
PTO

Proventi Imposta di soggiorno 598.500,00 Finanziamento acquisto beni durevoli, altro, fuori
PTO
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Sponsorizzazioni 17.674,50 Finanziamento acquisto beni durevoli, altro, fuori
PTO

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 138.660.422,44

* A fini prudenziali viene utilizzata la quota di alienazioni che si prevede venga incassata nel corso del 2022

Nel corso del triennio 2022-2024 non sono previste operazioni di cessione di azioni HERA spa per

il finanziamento degli interventi previsti nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 (vista

l’elevata redditività delle azioni della multiutility si è preferito prevedere il ricorso a risorse proprie

per gli investimenti.

2.5.5 Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento

Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica an-

che attraverso il contenimento del proprio debito.

Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il princi-

pio della golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di inve-

stimento.

La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende, considera-

to il rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica,

ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e art. 119.

Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel cor-

so del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebita-

mento da parte degli enti territoriali.

Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testo

Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di indebita-

mento, rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali.

L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad al-

tre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi,

sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari preceden-
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temente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e re-

gionali in conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli

delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzio-

ne dei mutui).

Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del

principio di pareggio del bilancio, le operazioni di indebitamento e di investimento devono garantire

per l'anno di riferimento il rispetto del saldo non negativo del pareggio di bilancio, del complesso

degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

L'accesso al debito per i Comuni della Regione a Statuto Speciale Friuli Venezia Giulia è discipli-

nato dalla L.R. 18/2015 che prevede che gli enti locali sono tenuti a ridurre il proprio debito resi-

duo. In particolare l’art. 21 (Sostenibilità del debito) dispone che sia fatta salva la disciplina prevista

dall’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che gli enti locali della Regione

Friuli Venezia Giulia devono assicurare la sostenibilità del debito mantenendo il medesimo entro

un valore soglia. Il valore soglia, differenziato per i Comuni a seconda della classe demografica,

viene determinato con delibera della Giunta regionale quale rapporto percentuale fra la spesa per

rimborso di prestiti e le entrate correnti, calcolato con i dati relativi al rendiconto di gestione e de-

sunto dal “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’articolo 18 bis del decreto

legislativo 118/2011. Fissato il valore soglia è previsto che gli enti locali che si collocano al di sopra

di tale valore debbano adottare le misure necessarie per conseguire il valore target entro cinque

anni, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento. Gli enti locali che si

collocano al di sotto del valore soglia possono incrementare il proprio debito fino al raggiungimento

del valore soglia. Il Comune di Trieste appartiene alla classe dei Comuni con più di 150.000 abitan-

ti il cui valore soglia è stato fissato in 8,67%.

In applicazione dell'articolo  57,  comma 1-quarter,  del  Decreto-Legge 124 del  16 ottobre  2019

(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), nel biennio 2022-2023 vige la

facoltà per gli Enti territoriali di utilizzare senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti dalla

rinegoziazione di mutui, tale facoltà non vale per l’esercizio 2024. Pertanto, i risparmi conseguenti

alla  riduzione dei pagamenti  delle rate verranno utilizzati  per il  mantenimento degli  equilibri  di

bilancio negli esercizi 2022-2023 di parte corrente, ciò non vale per l’esercizio 2024 a partire dal
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quale l’Ente sarà tenuto a destinare i suddetti risparmi in linea capitale alla spesa in conto capitale

mentre i risparmi in conto interessi potranno essere utilizzati senza alcun vincolo di destinazione. 

A seguito del peggioramento dell’economia mondiale dovuta dalla pandemia da Covid-19, nel 2020

sono state attuate una serie di politiche in favore degli Enti Locali, ed in particolare sono state

introdotte una serie di misure per ridurre le tensioni finanziarie generate dalla crisi.

Con l’articolo 112 del Decreto-legge numero 18 del 2020, convertito poi in legge il 24 aprile 2020,

l’ammontare relativo alla quota capitale di  competenza del 2020 per i  cd.  mutui  MEF1 è stato

differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento

contrattuale.

Inoltre,  nel  2020  il  Comune  ha  aderito  all’operazione  di  rinegoziazione  proposta  dalla  Cassa

depositi  e  prestiti  per  un  ammontare  totale  di  72,8  milioni  di  euro,  che  ha  modificato  gli

ammortamenti e i tassi dei mutui rinegoziati, allungandone la durata al 2043.

Infine,  sempre  nel  2020,  l’Ente  ha  beneficiato  della  sospensione  della  quota  capitale  di

competenza del 2020 dei mutui con l’Istituto per il Credito Sportivo, per effetto dell’accordo ABI-

ANCI-UPI, che ha permesso un ulteriore alleggerimento dei flussi in uscita nel 2020 a favore del

Comune.

L’insieme di queste strategie ha contribuito alla diminuzione dei pagamenti delle quote capitale in

particolare nel 2020, nonché delle quote interesse nel biennio 2020-2021.

L’amministrazione, al momento, non prevede di contrarre nuovo debito nel triennio 2022-2024.

Mutui con oneri a carico del Comune

Descrizione 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Stock debito residuo
al 31/12

123.292.159 95.091.914 85.257.583 87.974.490 84.018.831 80.297.789 76.486.833 72.628.923

Nuovi mutui 2.400.000 450.000 1.400.000 5.700.000 0,00 0,00 0,00 0,00

Rimborso anticipato
mutui/prestiti

6.005.644 16.029.413 869.727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rimborso quote capitale mu-
tui/prestiti (ammortamento)

15.528.331 11.703.309 10.364.604 2.983.093 3.955.659 3.721.042 3.810.956 3.857.910

1Ovvero quei mutui trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi  1  e  3,  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326
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Quota Interessi 4.030.616 3.526.285 3.263.210 2.902.057 2.639.654 2.555.978 2.475.023 2.389.056

Contributi da Regione, Stato e
altri enti destinati a rimborso

di prestiti
4.122.111 3.600.430 3.029.463 2.407.035 2.416.592 2.394.606 1.864.364 1.841.871

Mutui a totale carico dello Stato

Descrizione 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Stock debito residuo al 31/12 23.153.342 22.315.428 21.430.894 20.497.126 19.588.950 18.630.068 17.617.624 16.548.602

Rimborso quote capitale mu-
tui (ammortamento)

793.769 837.914 884.534 933.768 908.176 958.883 1.012.444 1.069.022

Quota Interessi 1.311.185 1.267.039 1.220.419 1.171.186 1.120.214 1.069.507 1.015.945 959.368

Lo stock del debito finanziario con oneri a carico del Comune di Trieste, al lordo dei contributi

regionali e provinciali, alla data del 31/12/2021 è pari ad € 84.018.831, con un tasso medio annuo

pari al 3,10%, una durata residua di 20 anni e una durata finanziaria media di 11 anni e 5 mesi.

Debito residuo
Tasso medio (Act/

Act, Annuo)
Durata residua media Durata finanziaria media

Numero di
posizioni

84.018.831 3,10% 20 anni 11 anni e 5 mesi 236

Il portafoglio di debito risulta composto per la maggioranza da posizioni contrattuali a tasso fisso,

rimanendo quindi esposto per il 4,49% alle variazioni dei tassi di mercato.

Composizione debito per tipologia tasso di interesse:

Tipo Debito residuo % esposizione Tasso medio (Act/Act, Annuo)

Fisso 80.243.782 95,51% 3,22%

Variabile 3.775.049 4,49% 0,47%

Rischio totale 84.018.831 100,00% 3,10%

Composizione debito per controparte:

Controparte Debito residuo % debito residuo

Cassa Depositi e Prestiti 75.864.275 90,29%

Istituto Credito Sportivo 4.270.000 5,08%

UniCredit 3.775.050 4,49%

MEF 109.506 0,13%

Totale 84.018.831 100,00%
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Lo stock del debito è andato via via riducendosi negli ultimi 11 anni, con una diminuzione del 62%

circa tra il 2010 ed il 2021.

Al 31/12

di ogni esercizio
 Debito residuo

2010 219.833.088
2011 220.122.348
2012 215.357.957
2013 195.306.306
2014 177.114.050
2015 158.926.562
2016 142.478.370
2017 123.292.159
2018 95.091.914
2019 85.257.583
2020 87.974.490
2021 84.018.831

Di seguito vengono riportate le previsioni dei pagamenti per ammortamenti ed interessi attesi nel

triennio 2022-2024 relativamente al debito con oneri a carico dell’Ente in essere al 1° gennaio

2022:

2022 2023 2024

Debito medio di esercizio 83.076.847 79.333.075 75.512.858

Ammortamento del capitale nel periodo 3.721.042 3.810.956 3.857.910

Interessi previsti nel periodo 2.555.978 2.475.023 2.389.056

Tasso medio nel periodo2 3,07% 3,08% 3,12%

Si riporta di seguito il rischio di tasso d’interesse, espresso in termini di sensitività, degli oneri per

interessi3, derivante dall’aumento o dalla riduzione dei tassi d’interesse del 1,00% rispetto ai tassi

attesi  (tassi  forward al  10/12/2021).  Considerando la piccola quota di  debito a tasso variabile,

l’aumento dei tassi d’interesse comporterebbe una crescita degli oneri comunque contenuta.

2 Il tasso medio risulta determinato secondo la seguente formula: (Interessi su debito sottostante *360) / (Nominale medio debito sot-

tostante* 365).

3 La sensitività è calcolata con gli oneri al netto delle contribuzioni sui mutui ICS.
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Anno Senza traslazione Traslazione di -1,00% Traslazione di +1,00%

2022 2.555.977,76 2.519.369,72 2.592.576,52

2023 2.475.023,21 2.445.539,21 2.504.319,77

2024 2.389.056,05 2.366.387,69 2.411.533,35

2025 2.295.342,99 2.279.563,41 2.311.028,84

2026 2.197.288,24 2.188.576,01 2.205.958,38

2027 2.096.778,54 2.094.305,90 2.099.239,91

2028 1.997.216,37 1.997.216,37 1.997.216,37

2029 1.898.531,01 1.898.531,01 1.898.531,01

2030 1.796.312,25 1.796.312,25 1.796.312,25

2031 1.690.724,58 1.690.724,58 1.690.724,58

2032 1.582.226,84 1.582.226,84 1.582.226,84

2033 1.470.145,07 1.470.145,07 1.470.145,07

2034 1.355.067,34 1.355.067,34 1.355.067,34

2035 1.235.802,48 1.235.802,48 1.235.802,48

2036 1.112.558,18 1.112.558,18 1.112.558,18

2037 985.907,38 985.907,38 985.907,38

2038 854.593,05 854.593,05 854.593,05

2039 718.439,29 718.439,29 718.439,29

2040 577.264,12 577.264,12 577.264,12

2041 430.877,83 430.877,83 430.877,83

2042 279.083,52 279.083,52 279.083,52

2043 121.684,51 121.684,51 121.684,51

Le politiche di indebitamento nel triennio 2021-2023 

Come già evidenziato, nel triennio 2022-2024 l’indirizzo politico è quello di non ricorrere all’indebi-

tamento per finanziare le opere previste nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024.

L’evoluzione dello stock di debito complessivo del Comune nel triennio 2022-2024 è il seguente:

2022 2023 2024
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Debito medio di periodo 83.076.847 79.333.075 75.512.858

Ammortamento del capitale nel periodo (-) 3.721.042 3.810.956 3.857.910

Nuovo debito assunto nei singoli anni (+) 0 0 0

Stock di debito a fine periodo 79.355.805 75.522.119,00 71.654.948,00

Le politiche di gestione attiva del debito contratto dal Comune di Trieste

Con la legge 160/2019 ed il successivo D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 sono state introdotte dispo-

sizioni dirette a permettere agli  Enti  Locali  operazioni di  ristrutturazione del proprio debito con

l’intento di favorire una riduzione dei costi del debito a carico dei singoli enti e del “sistema com-

plessivo Italia”.

In particolare il comma 557, dell’articolo 1 della Legge 160/2019, ha previsto che con decreto del

Ministro dell’Economia e delle Finanze, siano stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa

per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli

stessi da parte dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il successivo D.L. 162/2019, convertito in Legge 8/2020, con l’articolo 39, inoltre, ha previsto che i

comuni, le province e le città metropolitane che hanno contratto con banche o intermediari finan-

ziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e

con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza

degli oneri complessivi per rimborso prestiti  e interessi sulla spesa corrente media del triennio

2016-2018 superiore all'8 per cento, possono presentare al MEF, con le modalità e nei termini sta-

biliti con decreto dello stesso MEF da adottare entro novanta giorni dalla data del 31 dicembre

2019, apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati con accollo da parte dello Stato, al

fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle fi -

nanze pubbliche.

Al fine di cogliere l’opportunità offerta dalla norma il Comune di Trieste avvierà l’iter del procedi-

mento di ristrutturazione dei mutui in essere aventi le caratteristiche previste dalla legge, propo-

nendo apposita istanza al Ministero ed impegnandosi, nel caso in cui le operazioni di ristrutturazio-

ne prevedano l'estinzione anticipata totale o parziale del debito, a destinare specifiche risorse al

pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni altro onere connesso, da versare allo Stato

alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante.
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Sulla base dell’istanza presentata, la società incaricata dal MEF a seguire le operazioni di ristruttu-

razione del debito degli enti locali, avvierà l'istruttoria e le attività necessarie a formulare una pro-

posta di rimodulazione del debito comunicando al Comune le condizioni dell'operazione con riferi-

mento al nuovo profilo di ammortamento del mutuo ristrutturato, distintamente per la quota capitale

e la quota interesse, agli oneri ed alle eventuali penali o indennizzi a carico dell’Amministrazione.

La società potrà procedere alla ristrutturazione del debito solo dopo che il Comune avrà formal-

mente accettato le suddette condizioni.

L'operazione di ristrutturazione si perfezionerà con la sottoscrizione con la società di un apposito

contratto avente ad oggetto l'accollo da parte dello Stato dei mutui ristrutturati e contenente le spe-

cifiche modalità di rimborso del debito da parte del Comune allo Stato. Nello specifico il Comune

sarà tenuto:

a) a versare in un'apposita contabilità speciale un contributo per le eventuali penali derivanti dalla

ristrutturazione, alle condizioni e con il profilo temporale negoziato con l'istituto mutuante;

b) a pagare allo Stato le rate di ammortamento del debito ristrutturato nel rispetto delle scadenze

previste dal piano di ammortamento;

c) a pagare allo Stato rate di ammortamento post ristrutturazione di importo almeno pari alle rate

ante ristrutturazione;

d) a pagare, in ciascun esercizio, quote capitale di norma di importo pari alle quote capitale del de-

bito ristrutturato nel medesimo esercizio; in ogni caso, tali quote non possono essere inferiori al to-

tale annuale delle quote capitale dei mutui originari;

e) a versare allo Stato, in ciascun esercizio, una quota interessi pari alla differenza, se positiva, tra

la rata di ammortamento determinata secondo le modalità di cui alla lettera c) e la quota capitale

determinata secondo le modalità di cui alla lettera d). In caso di differenza nulla o negativa, la quo-

ta interessi dovuta dall'ente è pari a 0;

f) a versare allo Stato - negli esercizi in cui il proprio debito nei confronti dello Stato è estinto e il

debito ristrutturato è ancora in corso di restituzione - un contributo di parte corrente di importo pari

alla quota interessi del piano di ammortamento ristrutturato dovuta in ciascun esercizio.

Si applica la norma che prevede che la quota interessi del debito contratto con lo Stato concorre al

calcolo del limite di indebitamento di cui all'art. 204, TUEL.
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Ad oggi si è in attesa della disciplina di dettaglio dell’operazione di ristrutturazione che verrà appro-

vata con Decreto Ministeriale del MEF.

OBBLIGO DI SOSTENIBILITA’ DEL DEBITO

L’obbligo di sostenibilità del debito è disciplinato dall’articolo 21 della legge regionale n. 18/2015,

così come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale n. 20/2020, nonché dalle disposizioni con-

tenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 1885/2020. In particolare, l’obbligo di sostenibi-

lità del debito è definito come rispetto di un valore soglia in riferimento all’incidenza delle spese per

rimborso di prestiti del comune sulle entrate correnti del comune stesso. La norma istitutiva preve-

de che il  valore soglia riferito alla classe demografica è definito quale rapporto percentuale fra la

spesa per rimborso di prestiti e le entrate correnti, così come determinato nel “Piano degli indicato-

ri di bilancio” presente nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Il riferimento al

dato della popolazione, necessario per il collocamento dei Comuni nelle classi demografiche, è

quello specificato all’articolo 64 della legge regionale n. 18/2015. 

Per il Comune di Trieste, in particolare, a Deliberazione di Giunta regionale n. 1885/2020, in attua-

zione dell’articolo 21, comma 4, della legge regionale n. 18/2015, ha individuato il valore soglia per

classe demografica con più di 150.000 abitanti nell’indicatore del 8,67%.

Dal punto di vista operativo è previsto che ciascun Comune, ogni anno, determina il proprio posi-

zionamento  rispetto  al  valore  soglia  e  conseguentemente  effettua  la  valutazione  sul  rispetto

dell’obbligo. Tale operazione deve avvenire sia in sede di bilancio di previsione che di rendiconto di

gestione. In particolare il posizionamento è determinato attraverso il confronto tra il valore soglia ri-

ferito alla propria classe demografica, 8,67% per il Comune di Trieste, ed i seguenti indicatori:

1) in sede di bilancio di previsione con l’indicatore 8.2 (sostenibilità dei debiti finanziari) presente

nell’allegato 1/a (Indicatori Sintetici) al Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015 con-

cernente il Piano degli indicatori di bilancio e da inviare alla Banca Dati delle Amministrazioni Pub-

bliche (BDAP);

2) in sede di rendiconto di gestione con l’indicatore 10.3 (sostenibilità dei debiti finanziari) presente

nell’allegato 2/a (Indicatori Sintetici) al medesimo Decreto del Ministero dell’Interno e da inviare

anch’esso alla BDAP.
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Dal confronto dell’indicatore si  possono verificare due condizioni rispetto al  posizionamento,  le

quali producono diverse conseguenze:

I) i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia individuato secondo la propria classe de-

mografica, possono incrementare gli  oneri derivanti dall’assunzione di indebitamento (fermo re-

stando quanto previsto dall’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), sino ad un

rapporto tra la spesa complessiva e le entrate correnti (come definitivo dagli indicatori sopra richia-

mati),  non  superiore  al  valore  soglia  individuato  dalla  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.

1885/2020 per ciascuna fascia demografica;

II) i Comuni che si collocano al di sopra del valore soglia individuato secondo la propria classe de-

mografica, adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a de-

correre dall’anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento. Per i Comuni istituiti a segui-

to di fusione il termine è di sei anni. Il termine di 5 anni decorre dall’anno successivo all’esercizio in

cui viene approvato il rendiconto nel quale è stato rilevato il superamento del valore soglia. Le mi-

sure necessarie per conseguire il predetto valore attengono sempre al criterio di sostenibilità e si

sostanziano in una diminuzione delle spese per il rimborso di prestiti o in un aumento delle entrate

correnti.

Qualora il Comune, anche in sede di bilancio di previsione, si trovasse al di sopra del valore soglia,

valuterà già in tale sede le azioni da porre in essere, in armonia con la ratio delle norme in materia,

che prevedono una situazione debitoria coerente con le proprie entrate correnti.

Come detto l’indicatore da prendere a riferimento in sede di bilancio di previsione è l’indicatore 8.2

(sostenibilità dei debiti finanziari) presente nell’allegato 1/a (Indicatori Sintetici) al Decreto del Mini-

stero dell’Interno del 22 dicembre 2015; l’indicatore 8.2, calcolato sulla base dei dati di bilancio di

previsione 2022-2024, risulta il seguente: 

- per l'anno 2022 al 1,195%; 

- per l'anno 2023 al 1,383%;

- per l'anno 2024 al 1,374%.

2.5.6 Gli equilibri di bilancio
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A seguito dell’art. 1, commi da 819 a 826 della Legge 145/2018, hanno cessato, a partire dal 2019,

di avere applicazione le norme aggiuntive che prevedevano il raggiungimento di un saldo non ne-

gativo tra entrate e spese finali. In particolare per effetto del comma 821 si considerano in equili-

brio gli enti in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. 

Tale risultato è desunto dal prospetto degli equilibri a rendiconto. Il DM 1° agosto 2019 di aggiorna-

mento dei principi contabili  ha recepito le disposizioni del comma 821 modificando, tra le altre

cose, il prospetto degli equilibri a previsione e a rendiconto e introducendo tre distinti saldi: 

- il risultato di competenza; 

- gli equilibri di bilancio; 

- gli equilibri complessivi. 

In fase previsionale i nuovi equilibri sono garantiti semplicemente dal fatto che, in base alle regole

del Principio Contabile Allegato 4/2 e dell’articolo 162, comma 6, del Tuel, il bilancio di previsione

deve rispettare il pareggio finanziario complessivo (totale entrate = totale spese) e l’equilibrio eco-

nomico finanziario (entrate primi tre titoli + avanzo = spese titoli 1 e 4 + disavanzo). 

Se tali vincoli sono rispettati, l’ente è considerato in equilibrio. 

Pertanto concorrono al “pareggio” di bilancio: 

a) le entrate da accensioni di prestiti (titolo VI delle Entrate); 

b) il rimborso della quota capitale dei prestiti (titolo IV delle Spese); 

c) l’avanzo o il disavanzo applicati al bilancio di previsione; 

d) gli accantonamenti (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità FCDE e altre quote) 

Le stesse regole sono valide anche a rendiconto, con la differenza che, rispetto ai vecchi equilibri,

sono ora prese in considerazione (nel senso che sono portate in detrazione del risultato di compe-

tenza) anche le quote accantonate e vincolate che confluiscono nel risultato di amministrazione,

sebbene non impegnate. Al fine di una miglior analisi dei contenuti del bilancio si procede di segui-

to (secondo uno schema proposto dalla Corte dei Conti) a verificare se sussiste l'equilibrio tra "fon-

ti" ed "impieghi" con riferimento alle principali partizioni del Bilancio al fine di dimostrare se l’Ente è

in grado di assicurare il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispen-

sabili per una corretta gestione.
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A tal fine il bilancio viene suddiviso in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un

particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. 

In particolare, le partizioni soggette all’analisi nell'ordine sono:

a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestio-

ne dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi suc-

cessivi;

b)  Bilancio  investimenti, che descrive  le  somme destinate alla  realizzazione di  infrastrutture  o

all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decremen-

tano il patrimonio dell'ente;

c)  Bilancio partite finanziarie, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che

hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;

d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee

al patrimonio dell'ente.

EQUILIBRIO   ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO

DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2022

COMPETENZA ANNO

2023

COMPETENZA ANNO

2024

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 243.134.157,34

A) Fondo pluriennale vincolato per spese

correnti

(+) 7.613.882,30 4.177.935,85 4.169.935,85

AA) Recupero disavanzo di amministra-

zione esercizio precedente

(-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 342.438.042,65 333.891.986,35 334.213.868,70

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
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C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni 

pubbliche

(+) 4.342.570,74 3.818.820,64 3.802.820,64

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di 

cui:

(-) 358.494.514,02 336.056.574,54 336.290.925,34

- fondo pluriennale vincolato 4.177.935,85 4.169.935,85 4.169.935,85

- fondo crediti di dubbia esigibilità 11.391.196,50 11.393.866,45 11.404.107,61

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti 

in conto capitale

(-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale 

amm.to dei mutui e prestiti obbligazio-

nari

(-) 4.679.925,21 4.823.400,52 4.936.932,07

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -8.779.943,54 1.008.767,78 958.767,78

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO 

SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione 

presunto per spese correnti e per rim-

borso dei prestiti

(+) 9.890.732,38 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a 

spese correnti in base a specifiche dispo-

sizioni di legge o dei principi contabili

(+) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a 

spese di investimento in base a specifi-

che  disposizioni di legge o dei principi 

(-) 1.110.788,84 1.008.767,78 958.767,78
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contabili

M) Entrate da accensione di prestiti de-

stinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)      

O=G+H+I-L+M

0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO   ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO DI RI-

FERIMENTO DEL BILANCIO

2022

COMPETENZA ANNO

2023

COMPETENZA ANNO

2024

P) Utilizzo risultato di amministrazione 

per spese di investimento 

(+) 25.466.224,73

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese

in conto capitale

(+) 59.323.999,82 958.638,13 213.979,74

R) Entrate Titoli  4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 177.631.931,84 148.877.676,86 97.240.607,61

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni 

pubbliche

(-) 4.342.570,74 3.818.820,64 3.802.820,64

I) Entrate di parte capitale destinate a 

spese correnti in base a specifiche dispo-

sizioni di legge o dei principi contabili

(-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per riscossione 

crediti di breve termine

(-) 550.000,00 550.000,00 550.000,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per riscossione 

crediti di medio-lungo termine

(-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre en-

trate per riduzioni di attività finanziaria 

(-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a 

spese di investimento in base a specifi-

(+) 1.110.788,84 1.008.767,78 958.767,78
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che in base specifiche disposizioni di leg-

ge o dei principi contabili

M) Entrate da accensione di prestiti de-

stinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto ca-

pitale

(-) 258.640.374,49 146.476.262,13 94.060.534,49

di cui Fondo pluriennale vincolato 958.638,13 213.979,74 108.979,74

V) Spese Titolo 3.01 -  Per acquisizione di

attività finanziarie

(-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in 

conto capitale

(+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE                

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per riscossione 

crediti di breve termine

(+) 550.000,00 550.000,00 550.000,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per riscossione 

crediti di medio-lungo termine

(+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre en-

trate per riduzioni di attività finanziaria 

(+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per concessione 

crediti di breve termine

(-) 550.000,00 550.000,00 550.000,00

X2) Spese Titolo 3.03 – Per concessione 

crediti di medio lungo-termine

(-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 – Per altre spese per 

acquisizioni di attività finanziarie

(-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00
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EQUILIBRIO   ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO DI RIFERI-

MENTO DEL BILANCIO 2022

COMPETENZA

ANNO 2023

COMPETENZA ANNO

2024

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per 

il finanziamento di spese correnti (H) al 

netto del fondo di anticipazione liquidità

(-) 9.890.732,38 0,00 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della 

copertura degli investimenti pluriennali 

-9.890.732,38 0,00 0,00

2.5.6.1 Gli equilibri di bilancio di cassa

Altro aspetto di  particolare rilevanza ai  fini  della valutazione della gestione, è quello connesso

all'analisi  degli  equilibri  di  cassa,  inteso come rappresentazione delle  entrate e delle  spese in

riferimento alle effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative

all'esercizio 2022.

ENTRATE CASSA 2022 COMPETENZA
2022

SPESE CASSA 2022 COMPETENZA
2022

Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio

243.134.157,34

Utilizzo avanzo presunto di ammi-
nistrazione 

35.356.957,11 Disavanzo di amministrazione 0,00

Fondo pluriennale vincolato 66.937.882,12

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa

148.645.074,68 120.940.454,94 Titolo 1 - Spese correnti 413.381.239,17 358.494.514,02

 - di cui fondo pluriennale vincola-
to

4.177.935,85

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 159.176.167,42 167.852.182,18

Titolo 3 - Entrate extratributarie 68.520.915,47 53.645.405,53 Titolo 2 - Spese in conto capitale 284.575.921,47 258.640.374,49
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Titolo 4 - Entrate in conto capitale 197.796.817,26 175.335.265,88 - di cui fondo pluriennale vincolato 958.638,13

Titolo 5 - Entrate da riduzione di atti-
vità finanziarie

8.340.571,43 2.296.665,96 Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie

717.823,83 550.000,00

Totale entrate finali 582.479.546,26 520.069.974,49 Totale spese finali 698.674.984,47 617.684.888,51

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 4.679.925,21 4.679.925,21

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto te-
soriere/cassiere

40.000.000,00 40.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 
da istituto tesoriere/cassiere

40.000.000,00 40.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 
partite di giro

137.761.038,08 148.491.360,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro

145.829.998,75 148.491.360,00

Totale Titoli 760.240.584,34 708.561.334,49 Totale Titoli 889.184.908,43 810.856.173,72

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.003.374.741,68 810.856.173,72 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 889.184.908,43 810.856.173,72

Fondo di cassa presunto alla fine 
dell'esercizio

114.189.833,25

LE PREVISIONI DI COMPETENZA 2023/2024

ENTRATE COMPETENZA
2023

COMPETENZA
2024

SPESE COMPETENZA
2023

COMPETENZA
2024

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 5.136.573,98 4.383.915,59

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tri-
butaria, contributiva e perequativa

121.182.333,35 121.640.528,18 Titolo 1 - Spese correnti 336.056.574,54 336.290.925,34

 - di cui fondo pluriennale vincolato 4.169.935,85 4.169.935,85

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 158.487.701,10 158.481.208,62

Titolo 3 - Entrate extratributarie 54.221.951,90 54.092.131,90 Titolo 2 - Spese in conto capitale 146.476.262,13 94.060.534,49

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 148.327.676,86 96.690.607,61 - di cui fondo pluriennale vincolato 213.979,74 108.979,74

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

550.000,00 550.000,00 Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie

550.000,00 550.000,00

Totale entrate finali 482.769.663,21 431.454.476,31 Totale spese finali 483.082.836,67 430.901.459,83

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 4.823.400,52 4.936.932,07

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto teso-
riere/cassiere

40.000.000,00 40.000.000,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere

40.000.000,00 40.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 
partite di giro

148.345.360,00 148.345.360,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro

148.345.360,00 148.345.360,00

Totale Titoli 671.115.023,21 619.799.836,31 Totale Titoli 676.251.597,19 624.183.751,90
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TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 676.251.597,19 624.183.751,90 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 676.251.597,19 624.183.751,90

2.6 RISORSE UMANE DELL'ENTE

Con la riforma del Testo Unico del Pubblico Impiego, avvenuta con il D.Lgs. 75 del 25 maggio

2017,  il  numero  delle  assunzioni  da  effettuare  non  dipenderà  più  dai  posti  vacanti  in  pianta

organica ma varierà in base ai fabbisogni rilevati per ciascun Ente, nel rispetto dei valori soglia di

cui  alla  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.1885/2020,  e  stanziati  dalla  programmazione  con

cadenza triennale.

Per il raggiungimento degli obiettivi è fondamentale, oltre che la disponibilità di risorse finanziarie,

anche l’apporto delle risorse umane sia sotto il profilo quantitativo (numero di persone necessarie

allo svolgimento dei servizi,  individuato nella dotazione organica) che sotto il  profilo qualitativo

(adeguatezza delle  competenze e delle  professionalità,  disponibilità  al  cambiamento,  senso di

appartenenza,  grado  di  autonomia  e  di  coinvolgimento).  Nell’ultimo  decennio  la  provvista  di

personale è stata caratterizzata da un quadro normativo via via più restrittivo, sia in termini di

reclutamento del personale che in termini di incentivazione. La conseguenza è stata quella di un

progressivo invecchiamento e di una costante riduzione del personale in servizio, a fronte di nuovi

carichi di lavoro e di un quadro normativo in costante evoluzione che richiede un aggiornamento

professionale continuo.

Le scelte programmatiche in materia di personale devono tener conto della situazione complessiva

come sopra determinatasi partendo dalla  composizione del personale in servizio al 31.12.2021,

come desumibile dalla seguente tabella:

CATEGORIA PROFILO
PREVISTI IN

PIANTA ORGANICA
AL 31.12.2021

IN SERVIZIO
% DI

COPERTURA

A ESECUTORE 33 33 100%

B COLLABORATORE 751 607 80,82%

C ISTRUTTORE 1207 1041 86,24%

D FUNZIONARIO DIRETTIVO 381 306 80,31%

DIRIGENTE DIRIGENTE 27 19 70,37%
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PLC UFFICIALE CAPITANO DI POLIZIA LOCALE 3 1 33,33%

PLB UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA LOCALE 33 18 54,54%

PLA
AGENTE/SOTTUFFICIALE  DI  POLIZIA
LOCALE

231 182 78,78%

PLS AUSILIARIO DEL TRAFFICO 1 1 100%

Nuova dotazione organica al 01.01.2022

CATEGORIA PROFILO PREVISTI IN PIANTA ORGANICA

A ESECUTORE 32

B COLLABORATORE 751

C ISTRUTTORE 1207

D FUNZIONARIO DIRETTIVO 381

DIRIGENTE DIRIGENTE 27

PLC UFFICIALE CAPITANO DI POLIZIA LOCALE 3

PLB UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA LOCALE 33

PLA
AGENTE/SOTTUFFICIALE  DI  POLIZIA
LOCALE

231

PLS AUSILIARIO DEL TRAFFICO 1

2.7 COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO

La legge 145/2018 (Legge di bilancio per l’anno 2019) all’articolo 1, commi 819-826, ha profonda-

mente innovato la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all’equilibrio di bilancio

degli enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per il 2017, anche dando seguito ad alcune

recenti sentenze della Corte Costituzionale. Le nuove disposizioni, che costituiscono principi fon-

damentali di coordinamento della finanza pubblica, prevedono, in particolare, che le regioni a sta-

tuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni ordinarie, a par-

tire dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo plurien-

nale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell’equilibrio di bilancio. 

L’abbandono delle regole del Patto di stabilità interno e la loro sostituzione con la regola del c.d.

“Pareggio di bilancio” segnano una netta cesura rispetto al passato, facendo venir meno qualsiasi

obbligo di “extra-avanzo di spazi finanziari” da conseguire nella competenza annuale. Inoltre, la re-
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visione della legge sul pareggio di bilancio (legge 243/2012) degli enti territoriali ha eliminato la pe-

sante ipoteca rappresentata dall’imposizione del pareggio anche sui saldi di cassa, che avrebbe

messo a dura prova qualsiasi prospettiva di autonomia gestionale e di sostenibile riequilibrio strut-

turale della finanza locale.

In particolare, con il Decreto Ministeriale 1° agosto 2019 (correttivo ai principi contabili allegati al

D.Lgs. 118/2011) sono stati introdotti due nuovi saldi per misure il rispetto da parte degli enti locali

degli equilibri finanziari.

Il primo nuovo saldo denominato «equilibrio di bilancio» è diretto a tenere conto degli effetti, gene-

rati sulla gestione di competenza, dalla destinazione delle risorse a costituire gli accantonamenti

previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto della disciplina sui vincoli (articolo 187, com-

ma 3-ter, Tuel). Questo equilibrio di bilancio si calcola sottraendo al risultato di competenza (avan-

zo o disavanzo) le risorse accantonate nella parte spesa (stanziamenti definitivi al netto del fondo

di anticipazione di liquidità, già considerato nell'equilibrio di competenza) e le risorse vincolate di

competenza non ancora impegnate al 31 dicembre.

Il secondo saldo, denominato «equilibrio complessivo» considera anche gli aumenti o le riduzioni

degli accantonamenti effettuati, per prudenza e nel rispetto dei principi contabili, dopo la chiusura

dell'esercizio o dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio. Esso è dunque pari alla somma

algebrica tra l'equilibrio di bilancio e il saldo delle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede

di rendiconto. 

Fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, gli enti locali de-

vono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di

garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disa-

vanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

Al momento, a legislazione vigente, non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato ri-

spetto dei due saldi, ma il quadro potrebbe modificarsi alla luce della deliberazione n. 20/2019  del-

le Sezioni riunite della Corte dei Conti, che hanno “resuscitato” il saldo fra entrate e spese finali, al

lordo dell'avanzo,  ma al  netto delle accensioni di  prestiti,  secondo quanto previsto dalla  legge

n.243/2012. In base a quest'ultima, in caso di sforamento, la sanzione c'è e consiste nell'obbligo di

riequilibrare i conti entro il terzo anno.
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3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi strategici sono derivati dai programmi del mandato amministrativo, a tal proposito si

evidenza che l'Amministrazione ha approvato  i  seguenti  documenti  che compongono il  c.d.

“sistema di bilancio”:

1) le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18

agosto  2000,  n.  267,  approvate  con  deliberazione  consiliare  n.  50  dd.  13/7/2016,  che

costituiscono la base dell'intero processo di programmazione;

2) la relazione di inizio mandato di  cui  all’art.  4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, firmata dal sig.

Sindaco  Roberto  Dipiazza  il  16  settembre  2016,  volta  a  verificare  l'assetto  finanziario  e

patrimoniale dell'ente all'inizio del mandato.

L’individuazione  degli  obiettivi  strategici  consegue  a  un  processo  conoscitivo  di  analisi

strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici

e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al

punto  8.1  “La  Sezione  Strategica  (SeS)”  del  Principio  contabile  n.1,  si  riportano,

nell'”ALLEGATO  A_DUP–Obiettivi_Strategici  e  Tabella  analitica  Strategia  /  Missione  /

Programma”, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine

del mandato.

Vedasi  “ALLEGATO 1_A_Obiettivi_Strategici”

3.1 GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

TRASPARENZA

La Legge n.190/2012 prevede la definizione da parte dell’organo di indirizzo degli obiettivi strategi-

ci in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario

dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione

della corruzione (art. 1, co. 8, come sostituito dal D.Lgs. n. 97/2016).
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Ne consegue che il DUP, quale presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazio-

ne, deve comprendere gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione

della trasparenza ed i relativi indicatori di performance.

A tal fine si riportano gli obiettivi strategici specifici in tema di strumenti e metodologie per garantire

la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa, nonché assicurare la trasparenza, inerente

alla tempestiva pubblicazione degli atti ma anche all’accessibilità dei dati.

Obiettivi strategici di mandato in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

La necessità di inserire obiettivi strategici finalizzati a realizzare maggiori livelli  di trasparenza, ai sensi
dell'art.  10,  comma 3,   del  d.lgs  n.  33/2013,  come  modificato  dal  d.lgs  n.  97/2016,  visto  il  livello  di
adeguamento ormai raggiunto, può ritenersi realizzata rivolgendo una corretta attenzione alla tutela della
riservatezza nel  corso dell'attività di pubblicizzazione e pubblicità dell'attività dell'Ente. In questo senso
appare conveniente la declinazione di un obiettivo specifico nell'ambito degli strumenti di programmazione
ordinaria dell'ente che convogli l'attività delle strutture in materia di trasparenza nei corretti binari, tramite
l'adeguamento  ad  apposite  linee  guida  per  la  pubblicazione  degli  atti  nella  sezione  Amministrazione
trasparente, emanate dallo stesso Segretario Generale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza (RPCT).

La struttura organizzativa viene orientata all'attuazione del Piano Anticorruzione, per quanto riguarda alcuni
aspetti cruciali evidenziati nello stesso, attraverso gli obiettivi specifici del Piano della Prestazione, fermo
restando che nella valutazione dei fattori comportamentali e, in particolare, in quelli relativi al rispetto delle
regole, si dovrà tener conto anche del livello generale di realizzazione delle azioni e dei comportamenti pre-
visti dal Piano Anticorruzione.
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4 LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di

programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale,

in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del

mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene

con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di man-

dato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coe-

renza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente, mentre la Sezione Ope-

rativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per consegui-

re gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento

del DUP, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscon-

tro gestionale nella formulazione del PEG.

Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio,

adottati o da adottare da questa Amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla

rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato:

- Le Linee Programmatiche Di Mandato “documento degli indirizzi generali di governo” di cui all’art.

46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvate con deliberazione consilia-

re n. 53 dd. 22/11/2021 ;

- La Relazione di Inizio Mandato 2021 – 2026 di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011 sottoscritta 

dal sig. Sindaco Roberto Dipiazza il 14 gennaio 2022

- La Relazione di Fine Mandato 2016-2021 di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, sottoscritta

dal sig. Sindaco Roberto Dipiazza il 14 maggio 2021 e contenente, tra l’altro, evidenza delle attività

svolte nel corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi

in particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica program-

mati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, si-

tuazione finanziaria e patrimoniale dell’ente anche con riferimento alla gestione degli organismi
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controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.). Il 19 maggio 2021 l’Organo di revisione contabile ha

certificato la Relazione e, in data 20 maggio 2021, la stessa è stata trasmessa alla sezione regio-

nale di controllo della Corte dei Conti.

LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)

5 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza trat-

teggiate.

Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali

l’analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento,

si intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione,

riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'Amministrazione e tradotte nelle

missioni e nei programmi previsti dalla vigente normativa.

5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Nei paragrafi che seguono si evidenziano le modalità con cui le linee programmatiche che l'Ammi-

nistrazione ha tracciato per il suo mandato possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine

da conseguire.

A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata arti -

colata in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire

e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si arti-

cola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si ri-
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manda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente.

Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa

incidenza sul bilancio del prossimo triennio.

Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione

delle attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di colla-

borazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse

che, nel breve e nel medio termine, permettono agli Amministratori di dare attuazione al proprio

programma elettorale ed ai Dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.

Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva sono ripropo-

ste le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo

triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità

della stessa.

5.1.1 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente

Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si sottolinea

la crescente importanza di definire un modello di "governance esterna" diretta a "mettere in rete",

in un progetto strategico comune, anche i soggetti partecipati dal nostro ente, così come previsto

dalla vigente normativa e dagli obblighi in materia di Bilancio consolidato e di Gruppo Pubblico Lo-

cale.

A fine di definire il perimetro di operatività del Gruppo Pubblico Locale nonché le direttive e gli

obiettivi delle singole entità partecipate, si rinvia al precedente paragrafo 2.4.

5.1.2 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro

negli  strumenti  urbanistici  operativi  a  livello  territoriale,  comunale  e  di  ambito,  quali:  il  Piano

Regolatore  Generale  o  Piano  Urbanistico  Comunale,  i  Piani  settoriali  (Piano  Comunale  dei

Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani
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attuativi e programmi complessi.

Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:

Piano Regolatore Generale

Delibera di approvazione: D.C. n. 48 dd. 21.12.2015. 

Prospetto riassuntivo delle principali variabili alla base della pianificazione urbanistica:

Descrizione
Anno di

approvazione
Piano 2015

Anno di
scadenza
previsione

Incremento

Popolazione residente 204.420 2026 202.394

Alloggi 111.313 N.D. 111.313

Prospetto delle nuove superfici previste nel piano vigente:

Previsione di nuove superfici piano vigente

Ambiti della pianificazione Totale di cui realizzata di cui da realizzare

Tot. 3.595.803 mq 3.595.803 2.092.866 1.502.937

* Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi

Piani particolareggiati

Comparti residenziali    Superficie territoriale    Superficie edificabile

Stato di attuazione Mq % Mq %

P.P. previsione totale 2.221.894,00 28,39% 1.777.515,00 31,31%

P.P. in corso di attuazione 2.023.372,00 25,86% 1.618.698,00 28,51%

P.P. approvati 2.030.672,00 25,95% 1.625.628,00 28,63%

P.P. in istruttoria 1.357.999,00 17,35% 656.110,00 11,56%

P.P. autorizzati 0,00 0% 0,00 0%

P.P. non presentati 191.222,00 2,44% 0,00 0%

Totale 6.608.410,00 100,00% 5.677.951,00 100,00%
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Comparti non residenziali    Superficie territoriale    Superficie edificabile

Stato di attuazione Mq % Mq %

P.P. previsione totale 1.373.909,00 48,69% 1.209.040,00 90,52%

P.P. in corso di attuazione 78.876,00 2,80% 61.155,00 4,90%

P.P. approvati 69.494,00 2,46% 61.155,00 4,58%

P.P. non presentati 1.299.273,00 46,05% 0,00 0%

Totale 2.812.552,00 100,00% 1.335.608,00 100,00%

5.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli

utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antece-

dente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per

quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del

nostro ente.

Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta

per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cer-

cando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli

obiettivi definiti.

Nella determinazione dei gettiti attesi dalle entrate correnti nel triennio sono stati applicati i principi

della prudenza, veridicità ed attendibilità del Bilancio ipotizzando una riduzione delle previsioni di

entrata corrente come conseguenza della crisi economica conseguente alle misure introdotte per

contenere l’epidemia da COVID-19.
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Nei paragrafi che seguono si analizzeranno le entrate dapprima nel loro complesso e, successiva-

mente, si seguirà lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura delle ag-

gregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:

 la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed eviden-

ziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; 

 gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;

 gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

5.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di

finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi,  prima di passare all'analisi per

titoli,  analizzeremo,  per  ciascuna  voce  di  entrata  distinta  per  natura  (fonte  di  provenienza),

l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 2022/2024, evidenziando anche l'eventuale

scostamento  fatto  registrare  tra  le  previsioni  definitive  2021  (preconsuntivo  2021)  e  quelli

previsionali 2022, 2023 e 2024.

Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo:

- dapprima le entrate correnti  dalle altre entrate che,  ai  sensi  delle  vigenti  previsioni di  legge,

contribuiscono al  raggiungimento degli  equilibri  di  parte corrente ed alla  copertura delle spese

correnti e per rimborso prestiti;

- successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte di

provenienza.

Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue.

Quadro riassuntivo delle entrate

Previsioni
definitive

Programmaz.
annuale % Scostam.

2021/202

Programmazione pluriennale

2021 2022 2023 2024

Entrate Tributarie (Titolo 1) 118.327.236,29 120.940.454,94 2,21% 121.182.333,35 121.640.528,18
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Entrate per Trasferimenti correnti 
(Titolo 2)

179.045.301,62 167.852.182,18 -6,25% 158.487.701,10 158.481.208,62

Entrate Extratributarie (Titolo 3) 52.873.746,63 53.645.405,53 1,46% 54.221.951,90 54.092.131,90

TOTALE ENTRATE CORRENTI 350.246.284,54 342.438.042,65 -14,77% 333.891.986,35 334.213.868,70

Proventi oneri di urbanizzazione per 
spesa corrente

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

Avanzo applicato spese correnti
16.810.773,62

9.890.732,38 -41,16% 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti

10.864.264,73 7.613.882,30 -29,92% 4.177.935,85 4.169.935,85

Riduzione attività finanziarie destinate 
a rimborso prestiti

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

Alienazioni di beni destinati a rimborso 
prestiti

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

Contributi agli investimenti a 
finanziamento quote capitale e quote 
interessi su prestiti (+)

4.444.982,18 4.342.570,74 -1,49% 3.818.820,64 3.802.820,64

Entrate di parte corrente destinate a 
spese di investimento (-)

1.667.553,11 1.110.788,84 -33,39% 1.008.767,78 958.767,78

TOTALE ENTRATE PER SPESE 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI

380.698.751,96 363.174.439,23 -4,60% 340.879.975,06 341.227.857,41

Alienazioni di beni e trasferimenti di 
capitale

64.258.181,33 174.957.594,84 172,27% 147.378.323,39 95.494.030,62

Proventi oneri urbanizzazione per 
spese investimenti

2.943.046,71 2.674.337,00 -9,13% 1.499.353,47 1.746.576,99

Mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

Avanzo applicato spese investimento
47.376.422,31

25.466.224,73 -46,25% 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese 
in conto capitale

53.507.049,50 59.323.999,82 10,87% 958.638,13 213.979,74

Contributi agli investimenti a 
finanziamento quote capitale e quote 
interessi su prestiti (-)

4.444.982,18 4.342.570,74 -2,30% 3.818.820,64 3.802.820,64

Entrate di parte corrente destinate a 
spese di investimento (+)

1.667.553,11 1.110.788,84 -33,39% 1.008.767,78 958.767,78

TOTALE ENTRATE CONTO 
CAPITALE

165.307.270,78 259.190.374,49 56,79% 147.026.262,13 94.610.534,49

5.2.1.1 Entrate tributarie (1.00)

Nella sezione strategica del presente documento sono state analizzate le entrate tributarie distinte

per tributo; in questa sezione si procederà alla valutazione delle stesse entrate distinguendole per

tipologia, secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella

che segue:

Tipologie
Previsioni
definitive

Programmaz.
annuale

%
Scostam.

Programmazione pluriennale
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2021/20222021 2022 2023 2024

Tipologia 101: Imposte, tasse e 
proventi assimilati

118.127.236,29 120.740.454,94 2,21% 120.982.333,35 121.440.528,18

Tipologia 104: Compartecipazioni di 
tributi

200.000,00 200.000,00 0,00% 200.000,00 200.000,00

Tipologia 301: Fondi perequativi  da 
Amministrazioni Centrali

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla 
Regione o Provincia aut. (solo per Enti 
locali)

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000):
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

118.327.236,29 120.940.454,94 2,21% 121.182.333,35 121.640.528,18

Per una valutazione sui  vari  tributi  (IMU,  TARI,  ecc...)  e  sul  relativo gettito  si  rinvia  a quanto

riportato nella parte strategica del presente documento e nella nota integrativa.

Si  evidenza  che  l'imposta  di  soggiorno  introdotta  con  decorrenza  dal  2018  non  aumenta  la

pressione  tributaria  sui  contribuenti  triestini  in  quanto  i  soggetti  passivi  sono  coloro  che

soggiornano  nelle  strutture  ricettive  del  territorio  comunale  in  ragione  del  numero  di  notti  di

permanenza  (sino  ad  un  massimo  di  5  notti)  e  con  esclusione  dal  campo  di  applicazione

dell'imposta dei soggetti residenti nel Comune di Trieste.

5.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)

Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per tipologia, misurano la contribuzione

da parte dello Stato,  della regione,  di  organismi dell'Unione Europea e di  altri  enti  del  settore

pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi

di propria competenza.

L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è riassumibile

nella seguente tabella:

Tipologie
Previsioni definitive

Programmaz.
annuale % Scostam.

2021/2022

Programmazione pluriennale

2021 2022 2023 2024

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche

178.601.894,62 167.167.315,40 -6,40% 158.004.836,10 157.998.343,62

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da 
Famiglie

11.700,00 10.500,00 -10,26% 10.500,00 10.500,00

Documento Unico di Programmazione 2022-2024  - Comune di Trieste                                                   156



Tipologia 103: Trasferimenti correnti da 
Imprese

294.365,00 452.039,50 53,56% 434.365,00 434.365,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da 
Istituzioni Sociali Private

7.930,00 184.327,28 2224,43% 0,00 0,00

Tipologia 105: Trasferimenti correnti 
dall'Unione europea e dal Resto del 
Mondo

129.412,00 38.000,00 -70,64% 38.000,00 38.000,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti 
correnti

179.045.301,62 167.852.182,18 -6,25% 158.487.701,10 158.481.208,62

Per un ulteriore approfondimento sugli aspetti di dettaglio delle voci in esame, si rinvia a quanto

riportato nella nota integrativa e nella parte strategica del presente documento.

5.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00)

Le  Entrate  extratributarie  contribuiscono,  insieme  alle  entrate  dei  primi  2  titoli,  a  determinare

l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. 

Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue si procede alla

ulteriore  scomposizione  nelle  varie  tipologie,  tenendo  conto  anche  della  maggiore  importanza

assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali.

Tipologie
Previsioni definitive Programmaz.

annuale % Scostam.
2021/2022

Programmazione pluriennale

2021 2022 2023 2024

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla gestione dei beni

35.305.573,36 33.897.871,26 -3,99% 34.184.571,26 34.054.751,26

Tipologia 200: Proventi derivanti 
dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti

5.474.711,83 8.020.446,28 46,50% 8.520.446,28 8.520.446,28

Tipologia 300: Interessi attivi 260.000,00 260.000,00 0,00% 260.000,00 260.000,00

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da 
capitale

5.913.248,22 6.390.886,22 8,08% 6.390.886,22 6.390.886,22

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate 
correnti

5.920.213,22 5.076.201,77 -14,26% 4.866.048,14 4.866.048,14

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate 
extratributarie

52.873.746,63 53.645.405,53 1,46% 54.221.951,90 54.092.131,90

Per un ulteriore approfondimento sugli aspetti di dettaglio delle voci in esame, si rinvia a quanto

riportato nella nota integrativa e nella parte strategica del presente documento.
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5.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00)

Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle

del  titolo 6,  al  finanziamento delle  spese d'investimento,  ovvero all'acquisizione di  quei  beni  a

fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale.

Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie.

Tipologie
Previsioni definitive

Programmaz.
annuale % Scostam.

2021/2022

Programmazione pluriennale

2021 2022 2023 2024

Tipologia 100: Tributi in conto 
capitale

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

Tipologia 200: Contributi agli 
investimenti

57.832.117,90 152.158.073,58 163,10% 143.798.323,39 77.559.030,62

Tipologia 300: Altri trasferimenti in 
conto capitale

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da 
alienazione di beni materiali e 
immateriali

4.759.242,43 20.502.855,30 330,80% 3.030.000,00 17.385.000,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto 
capitale

2.943.046,71 2.674.337,00 -9,13% 1.499.353,47 1.746.576,99

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate 
in conto capitale

65.534.407,04 175.335.265,88 167,55%
148.327.676,86 96.690.607,61

Per un ulteriore approfondimento sugli aspetti di dettaglio delle voci in esame, si rinvia a quanto

riportato nella nota integrativa e nella parte strategica del presente documento.

5.2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)

Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le

previsioni  relative  ad  alienazioni  di  attività  finanziarie  oltre  che  operazioni  di  credito  che  non

costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente

tabella.
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Tipologie

Previsioni definitive
Programmaz.

annuale % Scostam.
2021/2022

Programmazione pluriennale

2021 2022 2023 2024

Tipologia 100: Alienazione di attività 
finanziarie

1.666.821,00 1.746.665,96 4,79% 0,00 0,00

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve
termine

0,00 550.000,00 100,00% 550.000,00 550.000,00

Tipologia 300: Riscossione crediti di 
medio-lungo termine

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione 
di attività finanziarie

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da 
riduzione di attività finanziarie

1.666.821,00 2.296.665,96 37,79% 550.000,00 550.000,00

Per un ulteriore approfondimento sugli aspetti di dettaglio delle voci in esame, si rinvia a quanto

riportato nella nota integrativa e nella parte strategica del presente documento.

5.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti (6.00)

Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un

soggetto finanziatore (banca,  Cassa DD.PP., altri  Istituti  di  credito, sottoscrittori  di  obbligazioni,

ecc.) e, per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge,

sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti.

Nel corso del triennio 2022-2024, per il finanziamento degli interventi previsti nel Piano Triennale

dei Lavori Pubblici 2022-2024 non è prevista l’accensione di un nuovi mutui.

Tipologie

Previsioni
definitive

Programmaz.
annuale % Scostam.

2021/2022

Programmazione pluriennale

2021 2022 2023 2024

Tipologia 100: Emissione di titoli 
obbligazionari

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a 
breve termine

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine

0,00 ,00 0,00% 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre forme di 
indebitamento

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): 
Accensione prestiti

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

Per un ulteriore approfondimento sugli aspetti di dettaglio delle voci in esame, si rinvia a quanto
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riportato nella nota integrativa e nella parte strategica del presente documento.

5.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa (7.00)

Le entrate del  titolo 7 riportano le previsioni di  una particolare fonte di  finanziamento a breve

costituita  dalle  anticipazioni  da  istituto  tesoriere.  L'andamento  prospettico  di  tali  voci  è

rappresentato nella tabella successiva.

Tipologie

Previsioni 
definitive

Programmaz.
annuale % Scostam.

2021/2022

Programmazione pluriennale

2021 2022 2023 2024

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00% 40.000.000,00 40.000.000,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00% 40.000.000,00 40.000.000,00

L'importo massimo dell’anticipazione di cassa concedibile per il  2022 in base ai calcoli  previsti

dall'art. 222 del D.Lgs 267/2000 è di Euro 142.392.079,49. Esclusivamente a fini prudenziali, per

l'anno 2021, con con Delibera di Giunta n. 583 del 20 dicembre 2021, l'Ente ha quantificato l'antici-

pazione di tesoreria concedibile nell'importo massimo di euro 40.000.000,00. 

L’ente tuttavia non prevede di attivare anticipazioni di tesoreria nel corso del triennio.

5.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli

che  disciplinano  la  materia,  acquisisca  risorse  ordinarie  e  straordinarie  da  destinare  al

finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.

In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le

entrate, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinate dall'Ammini-

strazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente documento.

5.3.1 La visione d'insieme 
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Le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nella tabella sot-

tostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori.

Totali Entrate e Spese a confronto

Entrate destinate a finanziare i programmi 
dell'Amministrazione

2022 2023 2024

Avanzo d'amministrazione 35.356.957,11 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato
66.937.882,12 5.136.573,98 4.383.915,59

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa

120.940.454,94 121.182.333,35 121.640.528,18

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 167.852.182,18 158.487.701,10 158.481.208,62

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 53.645.405,53 54.221.951,90 54.092.131,90

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 175.335.265,88 148.327.676,86 96.690.607,61

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

2.296.665,96 550.000,00 550.000,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di 
giro

148.491.360,00 148.345.360,00 148.345.360,00

TOTALE Entrate 810.856.173,72 676.251.597,19 624.183.751,90

Spese per finanziare i programmi 
dell'amministrazione

2022 2023 2024

Disavanzo d' amministrazione 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 1 - Spese correnti 358.494.514,02 336.056.574,54 336.290.925,34

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 258.640.374,49 146.476.262,13 94.060.534,49

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 550.000,00 550.000,00 550.000,00

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 4.679.925,21 4.823.400,52 4.936.932,07

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere

40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 148.491.360,00 148.345.360,00 148.345.360,00

TOTALE Spese 810.856.173,72 676.251.597,19 624.183.751,90

Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è in
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grado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi

che l'Amministrazione ha posto.  Per tale attività è necessario procedere all'analisi  della spesa

articolata per missioni, programmi ed obiettivi.

5.3.2 Programmi ed obiettivi operativi

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legisla-

tore, costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si

evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'Amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività program-

matica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP .

Nella prima parte del documento sono state analizzate le missioni che compongono la spesa ed in-

dividuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece si approfondirà l'analisi delle missioni e dei programmi correlati,

con particolare riferimento, alle finalità, agli obiettivi annuali e pluriennali e alle risorse umane fi-

nanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Si confermano anche per il triennio 2022-2024 gli obiettivi operativi funzionali al mantenimento de-

gli equilibri economico finanziari di bilancio come di seguito riportati:

• aumento della redditività del patrimonio immobiliare  e riduzione delle spese per locazioni pas-

sive;

• in  generale,  adeguamento delle  tariffe  per  i  servizi  pubblici  a  domanda  individuale  pari

all’aumento del tasso di inflazione registrato tra il mese settembre 2020 ed il mese di settem-

bre 2021 (il tasso che si propone di applicare è l’indice generale dei prezzi al consumo

per le famiglie di operai e impiegati (FOI), con tabacchi pari al +2,5%);

• in particolare, qualora si riscontri la necessità di dare coerenza tra le tariffe applicate ed i costi

di produzione dei singoli servizi erogati all’utenza, revisione ed eventuale elaborazione di nuo-

ve tariffe per i servizi a domanda individuale con l’obiettivo di migliorare il tasso di copertura fi-

nanziaria dei costi pur favorendo le tariffe a carico delle famiglie con limitata capacità reddituale
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(utilizzo ISEE);

• implementazione di iniziative dirette a “liberare” risorse correnti oggi impegnate per gli oneri

connessi al rimborso di mutui e prestiti, mediante operazioni di rimborso straordinario di quote

dello stock d'indebitamento ovvero adesione ad iniziative di rinegoziazione del debito proposte

da CDP;

• revisione e razionalizzazione dei costi delle utenze per consumi energetici;

• revisione dei costi della gestione calore attraverso l'adozione di misure di razionalizzazione dei

consumi energetici;

• proseguimento delle attività di valutazione delle possibili forme di resa dei servizi in via diretta o

tramite affidamento a terzi al fine del conseguimento di economie di spesa;

• utilizzo degli strumenti di Parternariato Pubblico Privato (PPP) per il finanziamento degli inve-

stimenti;

• utilizzo di strumenti di finanziamento degli interventi di adeguamento ed efficientamento ener-

getico degli immobili sia per la razionalizzazione dei consumi elettrici sia per la gestione calore

anche con strumenti di PPP;

• utilizzo delle linee di finanziamento previste dal PNRR per la realizzazione di opere pubbliche

di interesse del territorio comunale;

• gestione dei crediti di competenza delle singole strutture (Dipartimenti/Servizi) e della loro pun-

tuale riscossione.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo

quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di programmazio-

ne, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne

misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'Amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata,

inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di vol-

ta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le

principali attività.
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Volendo analizzare le scelte di programmazione operate si avrà:

Denominazione
Risorse assegnate

2022
Risorse assegnate

2023
Risorse assegnate

2024

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

107.666.059,58 81.420.495,16 83.295.006,67

MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 19.209.015,00 15.094.551,75 15.091.788,85

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 89.115.615,77 49.714.662,79 46.476.327,11

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali

76.489.911,90 48.407.039,81 23.069.601,22

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 35.913.700,89 13.910.467,46 10.871.458,36

MISSIONE 07 - Turismo 4.204.045,22 1.682.497,01 1.682.497,01

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 17.066.402,72 2.192.897,38 2.368.476,19

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

55.752.094,36 47.056.734,55 48.580.022,23

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 56.861.510,09 84.983.913,90 63.044.505,65

MISSIONE 11 - Soccorso civile 52.642,46 51.385,84 51.052,23

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 133.062.150,92 117.622.072,17 116.025.712,25

MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 9.395.083,10 7.998.957,97 7.387.610,02

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca

0,00 0,00 0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

8.640,00 8.640,00 8.640,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali

0,00 0,00 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 12.888.016,50 12.938.520,88 12.948.762,04

MISSIONE 50 - Debito pubblico 4.679.925,21 4.823.400,52 4.936.932,07

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 148.491.360,00 148.345.360,00 148.345.360,00

TOTALE 810.856.173,72 676.251.597,19 624.183.751,90

5.3.3 Analisi delle Missioni e dei Programmi
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Alle Missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, 

come analiticamente indicato nell'allegato:

ALLEGATO 1_B_Obiettivi_Operativi 

6 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in

particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2022/2024; al

riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

 il programma triennale del fabbisogno del personale;

 il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni

 la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi;

 il Programma Triennale dei Lavori Pubblici.

Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori,

rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti.

6.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Ai sensi  dell’articolo 91 del  Tuel,  gli  organi  di  vertice delle amministrazioni  locali  sono

tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato

dalla riforma contabile dell’armonizzazione.

La  possibilità  di  procedere  ad  assunzioni  di  personale  è  condizionata  al  rispetto  del

contenimento della spesa di  personale, così come disciplinato dalla L.R. n.  18/2015 e

ss.mm.ii..
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In particolare il  nuovo regime definito dall’articolo 2, comma 2 ter della legge regionale

18/2015, prevede che: "Gli enti locali della Regione assicurano la razionalizzazione e il

contenimento  della  spesa  nell'ambito  del  concorso  finanziario  di  cui  al  comma 2  bis,

nonché attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 e delle misure previste

dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali."

Gli Enti, pertanto, assicurino la razionalizzazione ed il contenimento della spesa:

3. nell’ambito del concorso finanziario di cui al comma 2 bis della Legge Regionale

18/2015;

4. rispettando il vincolo costituzionalmente previsto dell’equilibrio di bilancio;

5. rispettando gli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale n. 18/2015.

Il nuovo regime regionale degli obblighi di finanza pubblica ha efficacia a decorrere dal 1°

gennaio 2021, come previsto dall’articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 20/2020

che prevedono quanto segue:

a) assicurare l’equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale,

b)  assicurare  la  sostenibilità  del  debito  ai  sensi  dell’articolo  21  della  medesima legge

regionale,

c)  assicurare  la  sostenibilità  della  spesa  di  personale  ai  sensi  dell’articolo  22  della

medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per

il contenimento della spesa di personale.

Per quanto attiene all’obbligo dell’equilibrio di bilancio (articolo 19 lettera a)) esso trova il

suo fondamento in fonti di rango Costituzionale (legge n. 145 dd 30/12/2018 art 1 commi

da 819 a 827), relativi alla definizione degli equilibri di bilancio degli enti locali, in forza

anche del rinvio operato dall’articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 18/2015.

In merito agli altri due obblighi di finanza pubblica (articolo 19 lettere b) e c)) il legislatore

regionale  ha  preso  a  riferimento  il  concetto  di  sostenibilità  finanziaria  introdotto  con

l’articolo 33, comma 2, del D.Lgs 34/2019. Rispetto al  precedente criterio basato sulla
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spesa storica,  il  concetto  di  sostenibilità  si  basa sulla  capacità  dell’ente  di  mantenere

l’equilibrio  pluriennale  nel  bilancio  tra  entrate  correnti  e  spese  correnti  (debito  e

personale),  senza eccedere nella rigidità della spesa stessa. I  nuovi obblighi contenuti

negli artcoli  21, 22, 22 bis e 22 ter della legge regionale 18/2015, come sostituiti ed inseriti

dagli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale n. 20/2020 e con la deliberazione di Giunta

regionale n. 1885 del 14/12/2020 sono stati definiti i valori soglia sia per la sostenibilità del

debito che per la spesa di personale.

L’obbligo della sostenibilità della spesa di personale è definito come rispetto di un valore

soglia  in  riferimento  all’incidenza  delle  spese  di  personale  del  comune  sulle  entrate

correnti del Comune medesimo così come definito nella deliberazione di Giunta regionale

1885/2020. La citata deliberazione, in attuazione dell’art 22 comma 5 della legge regionale

18/2015 ha individuato i seguenti valori soglia per classe demografica

Classi demografiche

Valore soglia

Delibera
G.R.

1885/2020

 Nuova Valore
soglia

Delibera G.R.
1994/2021

a) comuni con meno di 1.000 abitanti 30,70 % 32,60%

b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti 28,80 % 30,10%

c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti 25,70 % 26;80%

d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti 23,60 % 24;30%

e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti 26,70 % 27;20%

f) comuni da 10.000 a 24.999 abitanti 23,00 % 23,40%

g)  comuni  da  25.000  a  149.999
abitanti

25,60 % 26,10%

h) comuni con 150.000 abitanti e oltre 30,50 % 30,60%

Si specifica che il valore soglia riferito alla classe demografica è stato determinato quale

rapporto percentuale tra la spesa di personale complessiva dell’esercizio 2018 e la media

delle entrate correnti  relative agli  esercizi  2016-2018 (ultimi  tre rendiconti  approvati).  Il

Comune pertanto,  ogni  anno,  determinerà  il  proprio  posizionamento  rispetto  al  valore
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soglia  e  conseguentemente  effettuerà  la  valutazione  sul  rispetto  dell’obbligo.  Tale

operazione  deve  avvenire  sia  in  sede  di  bilancio  di  previsione  che  di  rendiconto  di

gestione.

Il  posizionamento  si  determina confrontando il  valore soglia  riferito  alla  propria  classe

demografica indicato nella tabella e il  rapporto tra le proprie poste di bilancio calcolato

come di seguito specificato:

1. impegni  dell’esercizio  di  competenza  riguardanti  la  spesa  complessiva  del

personale relativi alle voci riportate nel macroaggregato U.1.01.00.00.000 del Piano dei

Conti  finanziario  di  cui  al  Decreto  legislativo  23 giugno 2011,  n.118,  nonché alle  voci

riportate nel codice spesa U.1.03.02.12.000;

2. accertamenti  dell’esercizio  di  competenza  relativi  alle  entrate  correnti  alle  voci

riportate nei  titoli  E.1.00.00.00.000,  E.2.00.00.00.000 e E.3.00.00.00.000 del  Piano dei

Conti finanziario di cui al decreto legislativo 118/2011, considerate al netto del fondo crediti

di dubbia esigibilità (FCDE) di parte corrente, stanziato (in sede di bilancio di previsione)

ed assestato (in sede di rendiconto) e relativo all’annualità considerata.

Per  spesa  complessiva  del  personale  deve  intendersi  quella  riferita  ad  impegni  di

competenza per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per

il personale di cui all’art. 110 del decreto legislativo 267/2000, nonché per tutti i soggetti a

vario  titolo  utilizzati,  senza  estinzione  del  rapporto  di  pubblico  impiego,  in  strutture  e

organismi variamente denominati partecipati  o comunque facenti capo all’ente, al lordo

degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP.  

Le  spese  di  personale  riferite  alle  assunzioni  finanziate  integralmente  da  risorse

provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da

apposita normativa e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non

rilevano ai fini della determinazione del proprio rapporto, per il periodo in cui è garantito il

predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto rapporto non

rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.
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Le spese di personale in comando, distacco, convenzione o altre simili forme di utilizzo di

personale dipendente da altre amministrazioni, sono valorizzate pro quota da parte degli

enti partecipanti all'accordo.

Nel  nuovo  concetto  di  sostenibilità  della  spesa  sono  incluse  pertanto   le  assunzioni

obbligatorie di lavoratori disabili (di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68) entro la quota di

riserva, come specificato nella deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 134/2020.

Con l’entrata in vigore delle nuove norme sugli obblighi di finanza locale della Regione

Friuli Venezia-Giulia non sono più applicabili, in particolare, le seguenti norme in materia

di:

contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013,

come previsto dall’articolo 22 della legge regionale n. 18/2015 nel testo vigente fino al 31

dicembre 2020;

1. reclutamento di personale contenute nell’articolo 4, comma 2, della legge 12/2014;

2. reclutamento del personale a tempo indeterminato contenute, con riferimento fino

all’esercizio 2020, nell’articolo 56, comma 19, della legge regionale 18/2016;

3. reclutamento  di  personale  a  tempo determinato  contenute  nel  decreto  legge  n.

78/2010, articolo 9, comma 28;

4. reclutamento di personale – utilizzo resti assunzionali – contenute nell’articolo 14-

bis del decreto legge n. 4/2019;

5. reclutamento  di  personale  a  tempo  indeterminato  e  lavoro  flessibile  -  budget

regionale – contenute nell’articolo 19, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 18/2016;

6. reclutamento  di  personale  –  cessione  spazi  assunzionali  a  livello  regionale  –

contenute nell’articolo 56, comma 19 bis della legge regionale n. 18/2016;

7. reclutamento  di  personale  –  cessione  spazi  assunzionali  a  livello  regionale  –

contenute nell’articolo 56, comma 19 bis della legge regionale n. 18/2016. Con le nuove

regole non rileva più la disciplina degli  spazi assunzionali  e le assunzioni prescindono
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anche dalle eventuali cessazioni. L’ente può assumere se sostiene nel tempo la spesa di

personale;

8. limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del

2016 (Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75), norma peraltro derogata, per il solo

esercizio 2020, dall’articolo 10, comma 17 della legge regionale 23/2019.

Permangono, invece:

1. i  limiti  contrattuali  del  fondo  straordinario  (art.  17  comma  8  del  CCRL biennio

economico  2000-2001)  e  quelli  delle  indennità  (art.  32  comma  7  del  CCRL triennio

economico 2016-2018);

2. i  limiti  minimi  e  massimi  per  le  indennità  di  posizione  organizzativa  stabiliti

dall'art.44 comma 3 del CCRL biennio economico 2004-2005 (4.150 – 10.350 euro per

tredici mensilità), e le percentuali della retribuzione di risultato previsti all'art. 44 comma 6

(da un minimo di 15% ad un massimo del 35%).

L'articolo  57  comma  2  del  D.L.  124/2019  convertito  in  legge  n.157/2019  ha  inoltre

soppresso alcuni obblighi per le Regioni ed Enti Locali tra cui il vincolo sul tetto di spesa

per la formazione e le missioni che fino all'anno 2019 non potevano essere superiori al

50% della spesa sostenuta nel 2009. A tal proposito si evidenzia che a decorrere dall’anno

2020 alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, agli Enti Locali ed ai loro

organismi ed enti strumentali, come definiti dall’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 118/2011,

cessano di applicarsi le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa

e di obblighi formativi previsti dall’articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del D.L. 31 maggio

2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2021 n. 122.

La  programmazione  triennale  dei  fabbisogni  di  personale,  è  stata  effettuata  pertanto

tenendo conto norme sopra citate ed è finalizzata al potenziamento dell'organico dell'Ente,

con  riferimento  al  personale  dirigenziale,  al  personale  non  dirigenziale  tecnico,

amministrativo - contabile, informatico, socio educativo, della polizia locale e di altri profili

specialistici. Con tale strumento si intende garantire l'efficacia ed efficienza degli ambiti

organizzativi e tecnico progettuali più rilevanti nonché dei servizi.
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Il Piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024 ai sensi dell’art. 6

del D.Lgs. 165/2001 sarà quindi approvato sulla base dei seguenti presupposti di fatto e di

diritto e con il seguente contenuto.

Cessazioni 2022-2023 per categoria

Categoria 2021 2022 2023

Dirigenti 4 1 0

D 8 3 5

C 25 9 25

B 29 24 36

A 3 2 4

PLS 0 0 0

PLA 2 1 4

PLB 1 0 0

PLC 0 0 0

Totale 72 40 74

Di cui per mobilità 0 0 0

Di cui quota 100 19 0 0

Riepilogo piano triennale fabbisogno di personale 2022-2024

Riepilogo tempo indeterminato e determinato

Categoria Profilo 2022 2023 2024 Totale Modalità di copertura

DIR Amministrativo – Tecnico 6 1 0 6 concorso

DIR Servizio Sociale a tempo determinato ex 110 1 0 0 6 concorso

D/PLB** Funzionario Direttivi di vari profili e ufficiali 
Tenenti di Polizia Locale

71 35 51 140 Mobilità,  utilizzo
graduatorie  altri  enti,
concorso
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C/PLA** Istruttori di vari profili e agenti di Polizia locale 124 27 40 155
Mobilità,  utilizzo
graduatorie  altri  enti,
concorso

Totale 202 63 91 301

Di cui Agenti di Polizia Locale 10 20 15 45

Ufficiali Tenenti di Polizia Locale 6 9 0 15

Personale a tempo determinato in base alle 
necessità dell'ente e nel rispetto dei valori soglia
prevista dalla deliberazione di Giunta regionale 
n.1994/2021

Alla  luce di  quanto  sopra  esposto  il  piano del  fabbisogno del  personale  2022  –  2024  si  può

riassumere nei seguenti dati sintetici:

Personale a tempo indeterminato
Numero dipendenti in

servizio anno 2022
Numero dipendenti in

servizio anno 2023
Numero dipendenti in

servizio anno 2024

Personale in servizio (anno n-1) 2208 2305 2321

Cessazioni 104 48 55

Assunzioni previste 202 63 91

Personale totale in servizio 2306 2321 2357

Personale a tempo determinato In base alle necessità nel
rispetto del valore

In base alle necessità nel
rispetto del valore

In base alle necessità nel
rispetto del valore

Personale a tempo determinato 
servizi educativi

In nr necessario per garantire 
i rapporti numerici 
personale/utenza e In base 
alle necessità nel rispetto del 
valore

In nr necessario per 
garantire i rapporti numerici 
personale/utenza e In base 
alle necessità nel rispetto del
valore

In nr necessario per garantire i
rapporti numerici 
personale/utenza e In base 
alle necessità nel rispetto del 
valore

Per quanto riguarda il  rispetto del vincolo dell’incidenza della  spesa di  personale sulle  entrate
correnti  nella  tabella  seguente  ne  viene  dimostrato  il  rispetto  in  ciascuno  degli  anni  della
programmazione di bilancio.

2022 2023 2024

Spesa  di  personale  calcolata  come  da  DGR  n.
1885/2020

a 107.513.972,42 105.343.478,92 105.543.478,92

Entrate correnti calcolate come da DGR n. 1885/2020
(al netto del FCDE)

b 330.744.198,59 322.358.059,90 322.669.701,09

Rapporto percentuale dell'Ente a/b 32,51% 32,68% 32,71%

Soglia  classe  demografica  a  cui  appartiene  l'Ente
secondo  DGR n. 1885/2020, aggiornata dalla DGR n.
1994/2021 (30,60%) + premio per la sostenibilità del
debito (3%)

33,60% 33,60% 33,60%

Documento Unico di Programmazione 2022-2024  - Comune di Trieste                                                   172



Posizionamento dell'Ente rispetto alla soglia

Valore soglia ri-

spettato

Valore soglia ri-

spettato

Valore soglia ri-

spettato
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6.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI

L’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economi-

co, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione

tributaria”, così come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133 stabilisce che

per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con

delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della

documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territo-

rio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di va-

lorizzazione ovvero di dismissione.

In particolare la norma sopra citata  prevede che:

- l'elenco di cui al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari va allegato ai documenti di

Bilancio;

- l’inserimento degli immobili nel Piano ne determina la conseguente classificazione come bene

appartenente al patrimonio disponibile dell’Ente e ne dispone espressamente la destinazione urba-

nistica;

- l'elenco, da pubblicare mediante le forme previste, ha effetto dichiarativo della proprietà, in as-

senza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall’articolo 2644 C.C., nonché effetti

sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto;

- contro l’iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni

dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

I  riflessi  finanziari  dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il  triennio

2021/2024, che nel presente documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili nella

seguente tabella, in cui trovano evidenza, per ciascuna tipologia di bene oggetto di alienazione o

valorizzazione, le ricadute in termini di entrate in conto capitale.

Il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari è stato approvato con deliberazione del-

la Giunta Comunale n. 138 del 11/4/2022.
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ALLEGATO “A” – deliberazione giuntale aggiornamento piano alienazioni 2022 2024– Prot. Corr. 10/2021- 6/1-1/30 (775)

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI  -  SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE E NON DISPONIBILE DESTINATI ALL'ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE NEL TRIENNIO 2022-2024 (EDIFICI, TERRENI

E PEEP)

EDIFICI 2022 2023 2024

I M M O B I L E Utilizzazione

Anno di ri-

ferimento

del Piano

Alienazioni

competenza cassa competenza cassa competenza cassa

EX SACRA OSTERIA

Campo Marzio (via) n. 7-9-11-13

pp.cc.nn. 5729 e 5730 del C.C. di 

Trieste

VALORE INVENTARIALE

locali d'affari 2013 € 824.000,00 € 824.000,00

Carli Gian Rinaldo (via) An. N. 6566 

di Trieste Park S.Andrea

SEZ. V/27 p.c.n. Sup. 7037 del C.C. di 

Trieste

SUB VARI

VALORI DI PERIZIA

posti auto disponibili n. 163

Valori posti auto da € 16.200,00 a € 

24.600,00

VENDITA IN DIRITTO DI SUPERFICIE

posti auto 2013 € 89.000,00 € 89.000,00 € 132.000,00 € 132.000,00 € 163.000,00 € 163.000,00

Flavia di Stramare (via) Comune di 

Muggia n. 6-8 (ex macello comunale)

VALORE DI STIMA

inutilizzato 2013 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00
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Foscolo  (via) n. 5 – 7

SEZ. V/23 p.c.n. 3570 sub 7

VALORE DI PERIZIA CON DEPREZZA-

MENTO

locale d'affari 2013 € 142.122,00 € 142.122,00

Giulia n. 85 (via) parcheggio interrato

di rotonda del boschetto

SEZ. V/13 p.c.n. Sup. 8591 dal sub 1 

al sub 133

VALORE DI PERIZIA CON RIDUZIONE 

25% RISPETTO A I^ STIMA

posti auto e po-

sti moto
2013 € 1.204.950,00 € 1.204.950,00

S.Marco (via) 48

SEZ. V/29 pp.cc.nn. 6944/1, 6944/2 e

6944/5 – P.T. WEB 248 del C.C. di 

Trieste

VALORE DI AGGIUDICAZIONE

edifici ed area

scoperta

AGGIUDICATO

2021 € 205.000,00 € 205.000,00

S.Marco (via) 52

SEZ. V/29 p.c.n. 6945/1 dal sub 1 al 

sub 16 (escluso sub 3 soppresso)

VALORE DI AGGIUDICAZIONE

Edificio cielo/

terra

Inutilizzato

AGGIUDICATO

2013 € 140.000,00 € 140.000,00

Strada Statale della Venezia Giulia n. 

249 ex Cucina casalinga (ex strada 

per Basovizza 112)

VALORE DI PERIZIA

inutilizzato 2013 € 64.400,00 € 64.400,00

Viale Sanzio (Via) n. 33 parcheggio

SEZ. J/12 p.c.n. Sup. 3086

Sub vari

VALORE DI PERIZIA

posti auto disponibili n. 135

valori posti auto da € 10.920,00 a € 

15.470,00

VENDITA IN DIRITTO DI SUPERFICIE

posti auto 2013 € 140.000,00 € 140.000,00 € 140.000,00 € 140.000,00 € 140.000,00 € 140.000,00

via Genova 11

SEZ. V/16 p.c.n. 1715 – Sub 4

magazzino 2014 € 10.500,00 € 10.500,00
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VALORE DI PERIZIA

P.zzo Carciotti

SEZ. V/16 p.c.n. 1706

Sub vari

VALORE DI PERIZIA CON DEPREZZA-

MENTO

Edificio cielo/

terra

Non utilizzato

2015 € 14.900.000,00 € 14.900.000,00

Via Biasoletto 29/1

SEZ. D/1 p.c.n. 110/2

P.T. 6885 c.t. 1° di Chiadino

VALORE DI PERIZIA

locale d'affari

inutilizzato
2015 € 12.500,00 € 12.500,00

via Giulio Cesare 2, via Ottaviano Au-

gusto 10 -12 (attuale mercato orto-

frutticolo)

VALORE DI TRASFORMAZIONE

utilizzato 2014 € 24.700.000,00 € 24.700.000,00

Via S. Nazario 109 Casa Don Marzari

SEZ. G/10 p.c.n. 210/17

Sub. 1,2,3,4

P.T. 2864 c.t. 1° di Contovello

VALORE DI PERIZIA

Edificio cielo/

terra

Non utilizzato

2013 € 1.840.000,00 € 1.840.000,00

Via Tigor (ex carcere femminile)

VALORE DI STIMA
non utilizzato 2016 € 505.225,00 € 505.225,00

ex mensa CRDA

Via Carli n. 12

SEZ. V/27 p.c.n. 6022/4

P.T. 2751 c.t. 2° di Trieste

VALORE DI PERIZIA

non utilizzato 2013 € 2.854.000,00 € 2.854.000,00
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Immobile sito fra le vie Gatteri 4 e 

Giotto 2

SEZ. V/12 p.c.n. 8709

Sub. dall'1 al 9

P.T. 52263 c.t. 1° di Trieste

VALORE DI PERIZIA

non utilizzato 2020 € 1.290.000,00 € 1.290.000,00

Strada di Fiume 19

SEZ. R/2 p.c.n. 248/7 sub 14

VALORE DI PERIZIA

Alloggio

Non utilizzato
2020 € 62.700,00 € 62.700,00

box auto Strada di Fiume 34

SEZ. O/13 p.c.n. 272 sub 130

VALORE DI PERIZIA

Box auto

Non utilizzato
2020 € 21.000,00 € 21.000,00

ex sede Polizia locale Strada Vecchia 

dell’Istria 43

SEZ. Q/2O p.c.n. 2810 sub 4

VALORE DI PERIZIA

Alloggio

Non utilizzato 2020 € 125.760,00 € 125.760,00

alloggio via Marchesetti 47

SEZ. O/6 p.c.n. 1655/4 sub 2

VALORE DI PERIZIA

Alloggio

Non utilizzato
2021 € 72.000,00 € 72.000,00

Edificio di civile abitazione via Marco

Polo  18

SEZ.  V/29  p.c.n.  6587/2

Comprende area giardino – Con ope-

razioni  di  Completamento  L.F.

VALORE DI TRASFORMAZIONE

Alloggio

Non utilizzato
2020 € 174.000,00 € 174.000,00
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Viale Tartini n.ri 10-12-14

In permuta con ATER Trieste – pro-

getto POGAS

VALORE DI PERIZIA

Edificio cielo/

terra

Parzialmente

utilizzato

2020 € 775.000,00 € 775.000,00

ex Istituto Professionale di Stato L. 

Galvani di via Combi 13 e 15, via Co-

lautti 13 e via Carli

VALORE INVENTARIALE

Edificio cielo/

terra

Non utilizzato

2021 € 3.400.000,00 € 3.400.000,00

via Gambini 41

SEZ. V/23 p.c.n. 3710 sub 1

VALORE OPERE URBANIZZAZIONE

Opera di urba-

nizzazione

Non utilizzato

2021 € 519.750,00 € 519.750,00

Via Ressel 4 - “EX DUKE”

In Comune di S.Dorligo della Valle

SEZ. G/4 pp.cc.nn. 1000/46 e 

1000/78 sub 1

VALORE DI AGGIUDICAZIONE

magazzino

Non utilizzato

AGGIUDICATO

2021 € 1.651.000,00 € 1.651.000,00

Via Giulia 56-58

Portico al grezzo condominio deno-

minato “Antiche Velerie”

SEZ. V/13 p.c.n. 1258/1 sub 1

VALORE DI PERIZIA

Opera di urba-

nizzazione

non utilizzato

2021 € 196.000,00 € 196.000,00

Marmista – Laboratorio Via dell'Istria

137

SEZ. T/5 p.c.n. 1339/2

Con operazioni di Completamento 

L.F.

VALORE CATASTALE

Laboratorio

Non utilizzato
2021 € 15.130,00 € 15.130,00

Ruderi e area scoperta – ex opere di 

urbanizzazione P.E.E.P. Via Molino a 

Vento

pp.cc.nn. 236, 237, 238, 239, 240, 

non utilizzato

Opere di urba-

nizzazione non

realizzate

2021 € 106.950,00 € 106.950,00
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242, 243, 244 e 245 del C.C. di Rozzol

– F.M. 13 - CEU Sub vari VALORE DI 

AGGIUDICAZIONE 

mq. 3.565 (ca-

tastali)

AGGIUDICATO

Ruderi e area scoperta – ex opere di 

urbanizzazione P.E.E.P. Via Molino a 

Vento

pp.cc.nn. 261/1, 261/2, 261/3, 

261/4, 261/5, 263, 264/2 e 267 del 

C.C. di Rozzol – F.M. 13 - CEU sub vari

VALORE DI STIMA

non utilizzato

Opere di urba-

nizzazione non

realizzate

mq. 538 (cata-

stali)

2022 € 21.520,00 € 21.520,00

Casa FRANCOL – Via Capitelli, Via di 

Crosada e Androna dell'Olio

pp.cc.nn. 2038, 2039, 2040, 2041, 

2042 e 2043 del C.C. Di Trieste – 

F.M. 16 – CEU sub vari

PP.TT. 194, 195, 196, 197 e 198 del 

C.C. di Trieste

VALORE CATASTALE (comprensivo 

degli immobili demoliti su parte del-

la p.c.n. 2043, p.c.n. 2042 e p.c.n. 

2038)

Edificio cielo/

terra

ed area scoper-

ta di pertinenza

Non utilizzato

Porzione UMI 7

del nuovo PPCS

– da ridefinire

2022 € 652.125,00 € 652.125,00

TOTALE EDIFICI (A) € 28.756.177,00 € 28.756.177,00 € 1.566.750,00 € 1.566.750,00 € 28.466.705,00 € 28.466.705,00

TERRENI 2022 2023 2024

I M M O B I L E Utilizzazione

Anno di ri-

ferimento

del Piano

Alienazio-

ni

competenza cassa competenza cassa competenza cassa

Terreno p.c.n. 405 C.C. Guardiella (via

Berchet)

VALORE DI PERIZIA

inutilizzato

AGGIUDICATO
2021 € 16.000,00 € 16.000,00
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Terreno p.c.n. 482/1 C.C. Guardiella (via

Berchet)

VALORE DI PERIZIA

Inutilizzato

AGGIUDICATO
2021 € 29.500,00 € 29.500,00

Terreno p.c.n. 482/3 C.C. Guardiella (via

Berchet)

VALORE DI PERIZIA

Inutilizzato

AGGIUDICATO
2021 € 10.500,00 € 10.500,00

Terreno di via Verniellis

p.c.n. 80/5 di Roiano

VALORE DI PERIZIA

inutilizzato 2014 € 31.800,00 € 31.800,00

Terreno di via Flavia  

VALORE DI STIMA
inutilizzato 2013 € 112.400,00 € 112.400,00

Terreno di via Rigutti

VALORE DI STIMA inutilizzato 2013 € 18.200,00 € 18.200,00

Terreno di via Amendola 2 e 4  

VALORE DI TRASFORMAZIONE
inutilizzato 2013 € 447.300,00 € 447.300,00
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Terreno di via Forlanini

p.c.n. 1994/14 - F.M. 18 – C.C. Di Rozzol –

mq. 3.761

VALORE DI TRASFORMAZIONE

inutilizzato 2013 € 1.014.000,00 € 1.014.000,00

Terreno di Opicina

VALORE DI TRASFORMAZIONE
inutilizzato 2015 € 79.100,00 € 79.100,00

Piazza Foraggi

Terreno C.C. di Rozzol p.c.n. 75, 76, 77 e

72/7

VALORE DI PERIZIA

parcheggio e stra-

de fondiario
2013 € 581.671,00 € 581.671,00

Piazzetta Marenzi

Parte p.c.n. 2497/1 – F.M. 16 C.C. di Trie-

ste

VALORE DI STIMA

area scoperta 2020 € 4.000,00 € 4.000,00

Terreni prospicienti gli immobili di pro-

prietà privata di Via dei Narcisi e Salita a

Conconello

(area esterna contigua alla pertinenza

degli immobili)

VALORE DI PERIZIA

aree esterne per

un totale di mq.

4.480

2021 € 268.780,00 € 268.780,00

Terreno p.c.n. 1426 C.C. di Scorcola

VALORE DI PERIZIA
terreno 2021 € 6.900,00 € 6.900,00

Terreni prospicienti gli immobili di pro-

prietà privata di Via dei Giaggioli

aree esterne per

un totale di mq.

2021 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 303.190,00 € 303.190,00
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(area esterna contigua alla pertinenza

degli immobili)

VALORE DI PERIZIA

8.120

TOTALI TERRENI (B) € 463.480,00 € 463.480,00 € 1.771.000,00 € 1.771.000,00 € 888.861,00 € 888.861,00

CONVERSIONE DIRITTI  PEEP 2022 2023 2024

Proget-

to PEEP
competenza cassa competenza cassa competenza cassa

conversione diritti PEEP ( C ) PEEP
2022-

2024
€ 69.000,00 € 69.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

TOTALE COMPLESSIVO IMMOBILI, TERRENI E PEEP (A+B+C) € 29.288.657,00 € 29.288.657,00 € 3.364.750,00 € 3.364.750,00 € 29.375.566,00 € 29.375.566,00

area di sedime di via Molino a Vapore 11

(*)
inutilizzato 2014 € 117.000,00 € 117.000,00

EDIFICI – VALORIZZAZIONE 2022 2023

I M M O B I L E – VALORIZZAZIONE Utilizzazione

Anno di

riferi-

mento

del Pia-

no Alie-

nazioni

competenza cassa
Competenza cassa

URBAN CENTER – Corso Cavour 2/2 – 

PARTE

pp.cc.nn. 688/3 del C.C. Di Trieste – F.M.

10

CEU SEZ. V – FGL. 10 – p.c.n. 688/3 – sub

2

SECONDO PIANO MQ. 557

P.T. 90645 del C.C. di Trieste

VALORE LOCAZIONE IN ADEMPIMENTO 

ALLA D.G. 607 DD 28.12.2021 – VALORE 

Edificio cielo/ter-

ra

2022 € 14.760,96 € 14.760,96 € 18.978,38 € 18.978,38
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UNITARIO €/MQ./ANNO 45,43

TOTALE EDIFICI – VALORIZZAZIONE € 14.760,96 € 14.760,96 € 18.978,38 € 18.978,38

TOTALE COMPLESSIVO  VALORIZZAZIONI € 131.760,96 € 131.760,96 € 18.978,38 € 18.978,38

(*) l’entrata è vincolata alla costituzione di borse di studio

6.3 LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

6.3.1 GLI ACQUISTI SUPERIORI A 40.000 EURO

La politica dell’Amministrazione, nel campo degli acquisti di beni e servizi, è finalizzata ad assicu-

rare all'Ente, e di conseguenza anche al cittadino utente finale, il quantitativo di prodotti materiali o

di servizi immateriali necessari al funzionamento regolare della struttura pubblica. Il tutto, natural-

mente, cercando di conseguire un rapporto adeguato tra quantità, qualità e prezzo. 

Il Comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di acquirente di beni e servizi e valuta

il fabbisogno richiesto per continuare l'erogazione di prestazioni già in essere o per intraprendere

nuove attività (spesa corrente consolidata o di sviluppo). In questo contesto, connesso con il pro-

cesso di costruzione e di approvazione del bilancio, sono programmate le forniture ed i servizi di

importo superiore alla soglia di riferimento fornita dal legislatore ed avendo come punto di riferi-

mento un intervallo di tempo biennale. 

Il Codice dei Contratti pubblici ha introdotto l’obbligo della programmazione biennale degli acquisti

di beni e servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici.

L’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che le ammi-

nistrazioni pubbliche devono adottare:

1) delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l’inserimento degli
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acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro; 

2) stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di  comunicare,  entro il  mese di  ottobre,

l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che preve-

dono di inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori.

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D.

Lgs. n. 118/2011, per il quale gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono esse-

re conseguenti alla pianificazione dell’ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono

essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione plu-

riennale e annuale e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale

degli acquisti di beni e servizi è un atto programmatorio e come tale va inserito nel Documento

Unico di Programmazione.

E’ noto, infatti, che per espressa previsione normativa nel DUP devono essere inseriti, oltre al pro-

gramma triennale dei lavori pubblici, al fabbisogno del personale e ai piani di valorizzazione del pa-

trimonio, tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di

cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione.

Sulla base, pertanto, della ricognizione effettuata e delle necessità emerse si rappresentano, negli

allegati successivi, gli acquisti di beni e servizi superiori a 40.000 euro nel biennio 2020/2021, re-

datti sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del

16 gennaio 2018 n. 14: 

- ALLEGATO 1_C-1_Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-

2023: Elenco degli acquisti del programma;

- ALLEGATO 1_C-2_Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-

2023: Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente pro-

gramma biennale e non riproposti e non avviati

6.3.2 LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI  

Documento Unico di Programmazione 2022-2024  - Comune di Trieste                                                   185



ADEMPIMENTI PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE ICT REDATTO DA AGID

L'art. 21, sesto comma, del D. Lgs. n. 50/2016, in merito all’acquisto di beni e servizi informatici ri -

chiama l’obbligo dettato dall’art. 1, comma 513 della Legge di stabilità 2016, la Legge n. 208/2015,

che per l’acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività, prevede che le amministrazioni

aggiudicatrici tengano conto del Piano triennale per l'informatica predisposto da AGID e approvato

dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato.

Il Piano (aggiornamento 2021-2023), strumento essenziale per promuovere la trasformazione digi-

tale del Paese e della Pubblica Amministrazione, si focalizza sulla realizzazione delle azioni previ-

ste divenendo una guida operativa per le amministrazioni.

In aderenza al Piano triennale di acquisti di beni e servizi ICT predisposto dall'AGID al fine di ga-

rantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connetti-

vità, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla nor-

mativa vigente, l'Amministrazione provvede ad effettuare i propri approvvigionamenti tramite Con-

sip SpA o soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i ser-

vizi disponibili presso gli stessi soggetti. Solo per i beni e i servizi non disponibili nelle convenzioni

stipulati da Consip SpA o dalla Centrale Unica di Committenza regionale si provvede, acquisite le

autorizzazioni richieste dall’art. 1, comma 516 della L. 208/2015, con procedure di acquisto auto-

nome.

Obiettivo dell'Amministrazione è la costante attuazione del Piano triennale al fine di propone un

modello sistemico, diffuso e condiviso, di gestione e di utilizzo delle tecnologie digitali più innovati-

ve, improntato a uno stile di management agile ed evolutivo e basato su una chiara governance

dei diversi livelli della Pubblica Amministrazione. La sinergia e l’equilibrio tra le tre direttrici (tecno-

logie innovative, stile di management agile e modello di governance chiaro ed efficace) mirano a

garantire un più efficace sfruttamento dei benefici delle nuove tecnologie e assicurano ai cittadini

un  vantaggio  in  termini  di  semplicità  di  accesso  e  miglioramento  dei  servizi  digitali  esistenti.

L’amministrazione prevede di incentivare ed investire risorse nei servizi al cittadino tramite la digi-

talizzazione degli sportelli per consentire l’accesso mediante servizi sia on-line, sia in presenza

con il potenziamento di sportelli organizzati in maniera innovativa e volti alla semplificazione delle

procedure.

Nel rispetto del Piano triennale ICT, l'Amministrazione, al fine di adeguare la propria capacità di

connessione e garantire il dispiegamento di servizi/piattaforme strategiche, aderisce alle soluzioni
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di connettività previste dai Contratti quadro SPC2.

L'Amministrazione, nell'attesa della messa a disposizione in Convenzione regionale di un sistema

di gestione documentale prevista per il  2023, promuove l'utilizzo di nuove funzionalità presenti

nell'applicativo del sistema di protocollo, orientate alla gestione dei flussi documentali.

L'Ente nell'ottica della digitalizzazione utilizza e riceve le comunicazioni in forma digitale tramite

portali telematici (SUAP, SUE, servizi demografici, educazione, concorsi, accesso atti, canone uni-

co, imposta di soggiorno ecc.) ovvero tramite PEC, integrati con il protocollo informatico. Tutti i por-

tali prevedono, dove sia richiesta l’identificazione dell’utente, l’accesso tramite SPID/CIE tramite il

servizio di autenticazione regionale. E’ stato avviato anche il pagamento tramite PagoPA che verrà

progressivamente esteso a tutte le entrate previste nella tassonomia Agid. E’ inoltre attivo un cana-

le telematico di comunicazione con i cittadini per la segnalazione di richieste di intervento, disservi-

zi, e problemi vari. Sarà cura dell’Amministrazione adeguare ed integrare in maniera sempre mag-

giore i sistemi e gli applicativi alle indicazioni di miglioramento ed ai principi guida del Piano Trien-

nale.

L'Ente, lo scorso anno, aveva sperimentalmente contrattualizzato la fornitura di un ambiente virtua-

le in CloudSPC allo scopo di verificare la fattibilità della migrazione del proprio sistema di autenti-

cazione e spazio disco in un sistema cloud, così come previsto dal piano triennale per l'informatica

nella pubblica amministrazione: tale sperimentazione si è dimostrata scadente ed insufficiente per

le esigenze dell’Ente in special modo relativamente alle performance dell’infrastruttura di backup.

Allo scopo di perseguire le indicazioni di cui al piano triennale, è stata fatta anche una parziale va-

lutazione relativamente  ad un ambiente  cloud  alternativo  incentrato  sulle  tecnologie  di  Elastic

Cloud 2 di Amazon (AWS), ma la sperimentazione non è stata completata per esaurimento dei cre-

diti gratuiti messi a disposizione da AWS: riprenderà non appena saranno messe a disposizione le

risorse economiche necessarie; sempreché nel frattempo la Regione FVG non metta a disposizio-

ne nell’ambito dei servizi ICT per gli Enti Locali un equivalente servizio.

Si ritiene importante sottolineare alcuni aspetti relativi alla situazione emergenziale manifestatasi

nel corso 2020 e 2021: l’emergenza COVID 19 ha imposto all’Amministrazione di procedere con

celerità all’attivazione delle procedure per lo smart working i cui risultati sono stati ampiamente

soddisfacenti facendo emergere nell’ambito dell’amministrazione potenzialità e capacità di problem

solving che hanno reso possibile il superamento di ostacoli in modo pratico; il lockdown ha com-

portato per i dipendenti una nuova e repentina condizione di lavoro che ha portato all’uso di nuovi
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strumenti tecnologici e favorito la condivisione in rete di documenti e materiali di lavoro attraverso

l’uso del cloud, nonché un cambio tecnologico nelle dotazioni strumentali dei dipendenti (computer

portatili,  router,  smartphone,  dispositivi mobili).  L’ente continuerà anche nel corso del prossimo

triennio a investire risorse nell’utilizzo sistemi innovativi e dotazioni tecnologiche idonei ai nuovi as-

setti organizzativi sperimentati negli ultimi anni. 

La programmazione degli acquisti dei beni e dei servizi informatici (anche quelli legati all’assisten-

za informatica da remoto) terrà  conto dei nuovi assetti organizzativi legati alle attività lavorative in

smart working, sia in termini tecnologici che di servizi erogati.

Il  progetto  di  migrazione  alla  tecnologia  VoIP  regionale,  presso  Insiel  S.p.A.,  continuerà  con

l'acquisto e attivazione di nuovi terminali telefonici per sostituire quelli esistenti, portando così pro-

gressivamente il sistema alla piena funzionalità in tecnologia IP con conseguenti vantaggi in termi-

ni di funzionalità e manutenibilità. E’ necessario quindi concludere l'adeguamento e l’ottimizzazione

dell’infrastruttura orizzontale di rete, alla base del funzionamento delle tecnologie VoIP.

Sono previsti ampliamenti al sistema di videosorveglianza, in continua fase di evoluzione in base

alle esigenze individuate dal Comitato di Sicurezza e Ordine Pubblico presso la Prefettura di Trie-

ste. In particolare, si continuerà ad aggiornare, sostituire ed ampliare il  sistema, migliorando la

qualità della visualizzazione e delle registrazioni e attivando nuovi punti di osservazione in base ai

fondi disponibili ed alle indicazioni del Comitato sopraccitato. Le zone coperte  ed in fase di prossi-

ma copertura dal sistema di videosorveglianza riguardano l'altipiano tra Opicina /Banne e Basoviz-

za, mentre i progetti  in fase di stesura riguardano altre zone cittadine rientranti nell'ambito del pro-

getto denominato “Scuole sicure”,   la cui realizzazione prevede il completamento della copertura

di buona parte delle scuole cittadine . 

La  presenza delle dorsali in fibra ottica del Comune (rete MAN) permetterà un estensione dei col-

legamenti presso nuovi siti/sedi e, nelle zone non in prossimità della dorsale, se disponibile, si  va-

luterà il possibile utilizzo della fibra regionale (rete Ermes). Pertanto nelle future progettazioni  si

terrà conto degli ampliamenti della rete in fibra ottica di proprietà dell’Ente, per la copertura di nuo-

vi punti collocati nei pressi delle dorsali esistenti. 

Infine, un’importante componente tecnologica che ha già avuto un grosso sviluppo è il wi-fi cittadi-
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no con un’ampia copertura del centro città, in particolare le direttrici sulle Rive dalla Stazione Cen-

trale ferroviaria a Riva Grumula. Il  sistema wi-fi  outdoor al  momento non richiede ampliamenti

mentre quello indoor è in fase di estensione, in particolare all’interno dei Musei, delle Sale riunioni

e  delle zone eventi del Comune, con indubbi benefici in termini lavorativi e turistici.

6.4 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realiz-

zazione dei lavori pubblici degli  Enti Locali deve essere svolta in conformità ad un programma

triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre,

sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in

lavori pubblici ed il loro finanziamento.

Il principio contabile applicato della programmazione (Allegato 4/1 al D. Lgs. 118 del 2011) prevede

che il Documento Unico di Programmazione (DUP) comprenda il programma triennale delle opere

pubbliche nonché l’elenco annuale delle opere da realizzare.

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è

stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1 del D.M.

14/2018, nel quale sono indicati,  secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente

destinate all'attuazione del programma.

In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione

dei lavori previsti per il triennio 2022/2024. A tal fine è stata predisposta la tabella che segue.

Fonti di finanziamento delle opere pubbliche - Elenco Annuale Importo 2022

Alienazione di immobili del patrimonio disponibile* 18.309.312,84

Proventi dei permessi a costruire e relative sanzioni 1.024.017,67

Contributi agli investimenti da Enti sovraordinati 35.054.993,23

Avanzo di amministrazione 10.094.079,01

Proventi concessioni demaniali 50.000,00
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Alienazione di partecipazioni 1.646.665,96

Fondo IMU-TASI 300.000,00

Contributi da privati 19.672.352,23

* A fini prudenziali viene utilizzata la quota di alienazioni che si prevede venga incassata nel corso del 2022

In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, sono stati già oggetto di approfondimento

nei paragrafi 2.5.2.3.1 "Le opere pubbliche in corso di realizzazione" e 2.5.2.3.2 "Le nuove opere

da  realizzare",  l'elenco  analitico  dei  lavori  in  corso di  realizzazione  e  di  quelli  che  si  intende

realizzare, cui si rinvia. 

A completamento del quadro informativo si allega al presente documento il Piano Triennale dei La-

vori Pubblici 2022-2024 (completo delle schede A, B, C, D, E) approvato con Delibera della Giunta

comunale n. 74 del 25 febbraio 2021.

Vedasi:

ALLEGATO 1_D_Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 (Schede A, B, C, D, E)

6.5 IL PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

L’art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’art. 46 del D.L. n.

112/2008 (L. n. 133/2008), prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione

autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istitu-

zionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo

42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Di seguito si evidenziano gli importi complessivi previsti per gli incarichi di collaborazione per il

triennio 2022-2024 per ciascuna Dipartimento dell'Ente.

DIPARTIMENTO

Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale 2022-2024
    (compenso + oneri)

2022 2023 2024

Avvocatura Civica 0,00 0,00 0,00

Segreteria Generale 0,00 0,00 0,00
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Vicesegreteria Generale 56.697,41 0,00 58.000,00

Informazione Istituzionale e Open Government 0,00 0,00 0,00

Innovazione e Servizi Generali 82.745,00 82.745,00 82.745,00

Servizi e Politiche Sociali 69.628,34 100.000,00 100.000,00

Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile 187.000,00 187.000,00 187.000,00

Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societa-
rie

100.000,00 50.000,00 50.000,00

Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultu-
ra e Sport

194.760,56 137.671,93 137.671,93

Lavori pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati 557.413,58 449.499,35 369.500,00

Territorio, Economia e  Ambiente 1.212.188,41 1.031.800,00 964.800,00

TOTALE 2.460.433,30 2.038.716,28 1.949.716,93

Nell'ambito  degli  importi  complessivi  della  precedente  tabella  si  evidenziano  nella  tabella

successiva  gli  importi  relativi  ad  incarichi  previsti  da  disposizioni  di  legge  (si  tratta  di  un

sottoinsieme degli importi della tabella precedente).

DIPARTIMENTO
Importi degli incarichi previsti da disposizioni di legge

2022 2023 2024

Avvocatura Civica 0,00 0,00 0,00

Segreteria Generale 0,00 0,00 0,00

Vicesegreteria Generale 22.697,41 22.697,41 24.000,00

Informazione Istituzionale e Open Government 0,00 0,00 0,00

Innovazione e Servizi Generali 82.745,00 82.745,00 82.745,00

Servizi e Politiche Sociali 9.628,34 10.000,00 10.000,00

Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile 52.000,00 52.000,00 52.000,00

Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societa-
rie

0,00 0,00 0,00

Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura
e Sport

0,00 0,00 0,00
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Lavori pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati 124.190,48 79.999,35 0,00

Territorio, Economia e  Ambiente 15.500,00 12.500,00 15.500,00

TOTALE 306.761,23 259.941,76 184.245,00

 

La disamina puntuale degli incarichi di collaborazione è contenuta, con dettaglio per ciascuna Area

organizzativa dell'Ente, nell'allegato al presente Documento Unico di Programmazione come sotto

denominato (ALLEGATO E_Programma degli incarichi di collaborazione).

Vedasi  “ALLEGATO 1_E_Programma degli incarichi di collaborazione 2022-2024” 
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Allegato 1_A_1 – Linee programmatiche_schema sintetico (Aree e Azioni)    
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Area di mandato

contenuti in rilievo

1.1 Riorganizzazione servizi al cittadino
Razionalizzazione dei servizi volti a cittadini ed imprese attraverso un ulteriore potenziamento dei servizi on line e tramite il consolidamento di un nucleo centrale di servizi

essenziali/funzionali a sportello. Introduzione di strumenti di indagini qualitative al fine della valutazione della customer satisfaction sui servizi resi.

1.2
Cittadinanza attiva e amministrazione 

condivisa dei beni comuni

Proseguire nello sviluppo di percorsi di Cittadinanza Attiva, secondo le direttrici di Open Government Trasparenza, Partecipazione e Collaborazione affinchè i cittadini diventino

soggetti attivi nella gestione della cosa pubblica. 

Accrescere il modello di "Amministrazione condivisa dei beni comuni" e la partecipazione dei cittadini.

1.3 Digitalizzazione
Proseguire nel percorso di digitalizzazione intrapreso negli ultimi anni, implementando le azioni previste dal Piano Triennale per l’Informatica, anche attraverso il ricorso alle

specifiche risorse del PNRR, al fine di dare ulteriore impulso alla Trasformazione Digitale per la semplificazione e l'erogazione dei servizi a cittadini ed imprese del territorio.

1.4
Valorizzazione e formazione capitale 

umano

Valorizzazione del personale e potenziamento dell'organico con particolare riferimento alle professionalità tecniche.

Formazione continua del personale.

1.5 Pari opportunità
Iniziative finalizzate a promuovere la crescita di una cultura dell'uguaglianza e del rispetto, la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del

territorio.

1.6 Gli altri interventi

2.1 Urbanistica Aggiornamento degli strumenti urbanistici finalizzati alla tutela e alla riqualificazione del territorio, nonché a interventi specifici di elevato interesse in ambito cittadino.

2.2 Lavori Pubblici
Realizzazione interventi e di riqualificazione dei rioni cittadini, manutenzione strade, piazze, gallerie e verde pubblico. Manutenzione e sviluppo del patrimonio immobiliare legate

a educazione, cultura, ecc. anche attraverso l'utilizzo di fondi PNRR.

2.3 Porto Vecchio

Sviluppo area Porto vecchio: interventi per lo sviluppo e la rigenerazione urbana dell'area del Porto Vecchio in particolare su alcune direttrici che governeranno la rigenerazione

degli spazi; realizzazione del parco lineare, del viale monumentale e completamento delle infrastrutture anche tecnologiche. Il tutto consentirà di dare gli adeguati indirizzi al

consorzio Ursus per la valorizzazione e la alienazione degli immobili.

2.4 Grandi progetti
Realizzazione delle grandi opere finanziate con il PNRR. La Cabinovia Metropolitana, Progetto Piscina terapeutica: interventi di riqualificazione della piscina terapeutica di Campo

Marzio, oltre a tutti i grandi interventi evidenziati e di competenza di altri settori del documento strategico.

2.5 Interventi a favore degli impianti sportivi

Interventi a promozione dello sport: realizzazione di punti di aggregazione sportiva ed interventi di riqualificazione degli impianti, anche attraverso strumenti di finanza a

partecipazione privata;  

gestione impianti sportivi

2.6 Interventi relativi al patrimonio immobiliare Manutenzione, valorizzazione, alienazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare.

2.7 Interventi a favore degli edifici scolastici Interventi a favore del patrimonio edilizio scolastico, in termini di efficienza, sicurezza, razionalizzazione e riorganizzazione delle sedi.

2.8 Gli altri interventi 

3.1 Interventi di mobilità sostenibile
Promuovere interventi strutturali di mobilità sostenibile sia attraverso il progressivo sviluppo delle aree pedonali, nuove aree verdi e l'implementazione ed integrazione dei

percorsi ciclabili, sia attraverso la promozione dei sistemi e delle infrastrutture di mobilità sostenibile. 

3.2
Interventi di miglioramento qualità 

ambientale

Miglioramento della qualità ambientale, transizione verso fonti rinnovabili di energia, interventi di efficientamento energetico degli edifici e sviluppo della smart city. 

Recupero aree verdi periferiche e riqualificazione rioni cittadini.

Ottimizzazione del servizio di igiene urbana.

3.3 Tutela degli animali Tutela, cura e benessere degli animali, anche attraverso forme di collaborazione con le realtà associative istituzionali e rappresentative.

3.4 Gli altri interventi

Schema sintetico Linee programmatiche 2021-2026

1. IL CITTADINO ED IL 

COMUNE

2. URBANISTICA, 

LLPP, GRANDI 

PROGETTI -

PNRR 

3. MOBILITA' 

SOSTENIBILE e 

AMBIENTE 



4.1
Valorizzazione patrimonio culturale 

cittadino

4.2
Valorizzazione patrimonio museale 

cittadino

4.3 Interventi a favore del turismo

Promozione, valorizzazione e sviluppo offerta turistica della città, anche attraverso importanti interventi lungo il profilo di costa Barcola-Castello di Miramare e per il Nuovo

Terminal Passeggeri, in accordo con l'Autorità Portuale.

Realizzazione e potenziamento traffico via mare, di concerto con la Regione.

4.4
Interventi a favore del turismo didattico-

scientifico
Creazione di un piano strutturato di turismo didattico - scientifico, implementando la rete degli enti aderenti al protocollo Trieste città della conoscenza.

4.5 

Gli altri interventi di valorizzazione del 

patrimonio culturale e bibliotecario 

cittadino

Implementazione dell'offerta culturale anche attraverso l'apertura del museo LeTS_Letteratura a Trieste e la realizzazione di nuova biblioteca a Melara.

Attività di promozione della lettura e delle biblioteche.

Attività di digitalizzazione del patrimonio storico finalizzata alla sua conservazione, valorizzazione e divulgazione.

Realizzazione di eventi culturali di livello locale, nazionale ed internazionale fra cui il festival Bloomsday in occasione del centenario della pubblicazione dell'Ulisse di Joyce.

4.6 Gli altri interventi

Implementazione dell'offerta culturale integrata tra musei e teatri.

Offerta manifestazioni anche di carattere sportivo.

Altri servizi.

5.1 Interventi a favore di imprese ed economia

Interventi a favore del tessuto economico, anche attraverso la creazione della ZLS (zona logistica semplificata), a sostegno di imprese e microimprese nonché per la

realizzazione di Fiere nazionali ed internazionali in collaborazione con la Camera di Commercio.

Azioni inerenti il "sito inquinato di interesse Nazionale di Trieste" e il rapporto con COSELAG, ex Ezit.

5.2 Interventi a favore del commercio
Azioni mirate alla trasformazione del Mercato Coperto quale contenitore innovativo della promozione dei prodotti locali; spostamento del Mercato Ortofrutticolo e del

Mercato Ittico al fine di creare un polo del fresco alimentare in linea con la  transizione ecologica; implementazione dei mercati a km 0 nei rioni.

5.3 Porto e punti franchi
Creare nuove opportunità di crescita economica e occupazionale attraverso la promozione ed il sostegno della piena attuazione delle previsioni giuridiche, internazionali e

nazionali, inerenti il regime di extradoganalità.

5.4 Gli altri interventi
Sviluppo dell’Urban Center delle imprese verso un modello autonomo di gestione consolidando il ruolo di hub per le startup e gli spin-off nel campo del bio-high tech ed high

tech al termine della fase di finanziamento europeo a gestione diretta.

6.1 Interventi per la sicurezza Azioni per la sicurezza  stradale a tutela di pedoni e ciclisti e rinforzo Nucleo Guardie Ambientali per esigenze di igiene pubblica e decoro urbano.

6.2 Interventi per il controllo del territorio
Sviluppo del sistema di videosorveglianza del territorio mediante la copertura di zone attualmente non coperte anche attraverso interventi di infrastrutturazione di reti a banda

ultra larga della Pubblica Amministrazione e sistemi di lettura targhe ovvero di utilizzo di impianti mobili.

6.3 Gli altri interventi 

7.1
Servizi prima infanzia e scuole dell'infanzia 

comunali

Sostegno ed interventi a favore dei poli educativi e scolastici fascia 0-6 anni (nidi d'infanzia, spazi gioco, sezioni primavera e scuole dell'infanzia) e sviluppo di servizi educativi

integrati, anche domiciliari.

7.2
Ricreatori e servizi di integrazione 

scolastica comunali
Promozione azioni di rilancio dei ricreatori e di sviluppo del servizio di integrazione scolastica (SIS).

7.3 Servizio mensa Programmazione e gestione del servizio di mensa scolastica comunale a favore dei servizi educativi e scolastici comunali e statali del territorio.

7.4 Attività estive Organizzazione e gestione delle attività estive comunali (Centri estivi e Ricrestate), anche in collaborazione con il terzo settore.

7.5 Trieste “Città della conoscenza”
Promozione e valorizzazione del Protocollo “Trieste – Città della conoscenza” sottoscritto con tutti gli enti di ricerca del territorio per la conoscenza e lo sviluppo delle

eccellenze cittadine.

7.6 Interventi a favore dei giovani Sviluppo di politiche per i giovani, attraverso la realizzazione di spazi e e progetti dedicati e lo sviluppo di percorsi in collaborazione con le scuole.

7.7 Gli altri interventi 

Sviluppo delle competenze di supporto al diritto allo studio e connesse progettualità specifiche (coorganizzazioni, Spazi.Amo, Orto in condotta, Pacchetto scuola, Giorno del

Ricordo, Giorno della Memoria, ecc.).

Altri servizi.

6. SICUREZZA

7. SCUOLA, 

EDUCAZIONE E 

GIOVANI

4. CULTURA, MUSEI e 

TURISMO

Valorizzazione del patrimonio culturale e museale comunale  e allestimento di ulteriori contenitori culturali.

5. SVILUPPO 

ECONOMICO e 

LAVORO 



8.1 Interventi a favore delle famiglie

Realizzazione di politiche di welfare attive a favore delle famiglie, non meramente assistenzialistiche, di supporto ed accompagnamento per l'attivazione delle risorse individuali:

prosecuzione delle azioni di promozione della genitorialità positiva con interventi in favore di bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità secondo le linee di indirizzo

nazionali; 

miglioramento dell’efficienza degli sportelli informativi per le famiglie e azioni per una capillare diffusione degli strumenti di sostegno attivabili anche creando maggiore sinergia

con gli sportelli regionali.

8.2
Interventi a favore delle persone con 

disabilità

Realizzazione di politiche di welfare attive a favore di persone con disabilità, non meramente assistenzialistiche, di supporto ed accompagnamento per l'attivazione delle risorse

individuali:

rafforzamento di servizi ed interventi volti al sostegno della vita indipendente e al Dopo di Noi, favorendo percorsi di integrazione sociale e di promozione alla vita autonoma

delle persone con disabilità; offerta di servizi di supporto domiciliare, territoriale, di sostegno socio educativo, socio assistenziale, alla promozione dell'abitare in autonomia e

mantenimento del sistema dei servizi semi residenziali e residenziali presenti sul territorio, nel rispetto delle linee di indirizzo Nazionali o Regionali; miglioramento dell’accesso e

della spesa ai servizi residenziali e semi residenziali per disabili, adottano nuove forme di parternariato pubblico e/o privato e nuovi atti regolamentari, per un più equo e

sostenibile onere della spesa.                

8.3
Interventi a favore delle persone in 

situazione di disagio

Realizzazione di politiche di welfare attive a favore di persone in situazione di disagio (anche senza fissa dimora), non meramente assistenzialistiche, di supporto ed

accompagnamento per l'attivazione delle risorse individuali:

realizzazione di progettualità personalizzate, prevedendo anche interventi di affiancamento socio educativo ai fini dell'autonomia abitativa, della ricerca di lavoro,

dell'indipendenza economica e dell'utilizzo consapevole delle risorse territoriali utilizzando finaniamenti europei;

individuazione di modalità innovative per documentare l'attività a favore delle situazioni seguite, ai fini di un puntuale monitoraggio e rendicontazione dei progetti;

implementazione delle attività preformative e di integrazione socio-lavorativa rivolte alle persone con svantaggio sociale e disabilità, laddove possibile anche attraverso il

raccordo e coordinamento con finanziamenti, interventi e progetti regionali e nazionali; proseguire gli interventi a favore delle persone in situazione di grave marginalità con

progetti di accoglienza e integrazione per senza dimora in sinergia con il terzo settore, anche in linea con quanto previsto dai finanziamenti del PNRR; 

revisione del protocollo habitat-microaree finalizzato a contrastare la fragilità dei territori potenziando la rete di comunità attraverso nuove sperimentazioni collettive.                                                                                

8.4 Interventi a favore degli anziani

Azioni a sostegno della popolazione anziana, per incrementare i servizi domiciliari e quelli residenziali:

potenziamento dei Servizi in atto per la domiciliairtà e delle forme di domiciliarità innovativa, che garantiscono una risposta ai bisogni della non autosufficienza, si prevede un

miglioramento nella presa in carico integrata, focalizzandosi in particolare su azioni di supporto ai caregiver (erogazione contributo ai caregiver, formazione, informazione,

promozione dell'amministrazione di sostegno);

realizzazione azioni di prevenzione e di invecchiamento attivo tramite protocolli finalizzati a promuovere la socializzazione, la frequenza ai centri diurni e l'attività motoria degli

anziani;

miglioramento dell’accesso e della spesa ai servizi residenziali e semi residenziali per anziani, adottano nuove forme di parternariato pubblico e/o privato e nuovi atti

regolamentari, per un più equo e sostenibile onere della spesa.

8.5 Interventi a favore dei minori

Azioni a sostegno dei minori in situazione di difficolltà e disagio:

rafforzamento del sistema integrato di interventi educativi territoriali, domiciliari, semiresidenziali, residenziali, di affido, didattico-educativi, di ricostruzione e riabilitazione delle

relazioni affettive genitori/figli; presenza nei progetti nazionali e regionali, integrati con i servizi specialistici, in favore di preadolescenti e adolescenti in condizione di pregiudizio

o vittime di violenza o in condizione di sofferenza psicologica e per l'avvio di percorsi orientati all'autonomia.

8.6 Gli altri interventi in ambito welfare

Progetto farmacie comunali: 

rivedere la programmazione oraria e la turnazione delle farmacie, per poter rispondere sempre meglio alle esigenze della clientela ed alla pressante concorrenza della categoria;

miglioramento e/o ampliamento dei servizi resi alla clientela.

8.7 Interventi a favore di stranieri 
Avvio del percorso di razionalizzazione e di implementazione dell’efficienza delle procedure di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; prosecuzione della gestione e

del costante monitoraggio dell’efficienza dei servizi di accoglienza nell'ambito del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale.

8.8 Gli altri interventi

8. SOCIALE



9.1 Attività di governo centrale e di staff

Attività di servizi generali e altre gestioni consolidate.

Attività relativa alla progressiva digitalizzazione dei processi interni per un’amministrazione completamente integrata con i servizi on line, anche tramite AppIO, e le piattaforme

di riferimento quali PagoPA e ANPR.

9.2
Politiche di bilancio, finanziarie e 

programmazione 

Attività amministrativa/contabile di bilancio, programmazione, partecipate; attività amministrativa inerente i tributi; attività fiscale; gestione attiva del debito; processo di

informatizzazione delle entrate comunali; gestione progetti europei; altre attività riconducibili alla struttura organizzativa di riferimento.

9.3 Politiche e gestione delle risorse umane

9.4 Spesa di personale

9.5 Gli altri interventi 

9. ATTIVITA' 

GENERALE E DI 

GESTIONE
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Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Il cittadino ed il Comune 1001 Riorganizzazione servizi al
cittadino

1 Servizi istituzionali, generali e
di gestione

1 Organi istituzionali 1.550,00 1.550,00 1.550,00

7 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile 420.336,62 395.641,60 394.474,95

8 Statistica e sistemi informativi 5.500,00 5.500,00 5.500,00

11 Altri servizi generali 407.782,69 451.760,29 451.687,18

10 Trasporti e diritto alla mobilità 5 Viabilità e infrastrutture stradali 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Il cittadino ed il Comune 1002 Cittadinanza attiva e
amministrazione condivisa dei
beni comuni

1 Servizi istituzionali, generali e
di gestione

1 Organi istituzionali
213.000,00 63.000,00 63.000,00

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Il cittadino ed il Comune 1003 Digitalizzazione 1 Servizi istituzionali, generali e
di gestione

2 Segreteria generale 9.114,00 59.114,00 59.114,00

8 Statistica e sistemi informativi 953.944,45 968.847,51 968.847,51

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Il cittadino ed il Comune 1004 Valorizzazione e formazione
capitale umano

1 Servizi istituzionali, generali e
di gestione

10 Risorse umane 415.534,19 346.422,15 368.290,15

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Il cittadino ed il Comune 1005 Pari opportunita` 1 Servizi istituzionali, generali e
di gestione

1 Organi istituzionali 11.500,00 11.500,00 11.500,00

10 Risorse umane 57.120,00 23.000,00 57.120,00

11 Altri servizi generali 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Il cittadino ed il Comune 1006 Gli altri interventi 1 Servizi istituzionali, generali e
di gestione

10 Risorse umane 1.101.980,00 797.000,00 797.000,00

Il cittadino ed il Comune 3.625.361,95 3.151.335,55 3.206.083,79

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti
- PNRR

2001 Urbanistica 1 Servizi istituzionali, generali e
di gestione

6 Ufficio tecnico 90.550,00 90.770,00 90.770,00

8 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

1 Urbanistica e assetto del territorio 142.216,46 136.856,46 136.856,46

9 Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

4 Servizio idrico integrato 90.429,66 88.285,00 85.047,53

10 Trasporti e diritto alla mobilità 5 Viabilità e infrastrutture stradali 1.358.679,56 1.212.335,28 1.125.669,71

Area codaz Azione Cod Missione Cod Programma 2022 2023 2024



M P

Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti
- PNRR

2002 Lavori Pubblici 1 Servizi istituzionali, generali e
di gestione

6 Ufficio tecnico 918.954,29 922.618,06 922.399,38

8 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

1 Urbanistica e assetto del territorio 33.500,00 33.500,00 33.500,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 5 Viabilità e infrastrutture stradali 63.201,36 60.275,66 59.498,96

11 Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile 9.500,00 9.500,00 9.500,00

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti
- PNRR

2003 Porto Vecchio 1 Servizi istituzionali, generali e
di gestione

5 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 423.100,00 340.100,00 340.100,00

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti
- PNRR

2005 Interventi a favore degli impianti
sportivi

6 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

1 Sport e tempo libero 5.789.426,28 5.198.770,78 5.159.761,68

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti
- PNRR

2006 Interventi relativi al patrimonio
immobiliare

1 Servizi istituzionali, generali e
di gestione

5 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 3.634.092,76 3.586.665,34 3.742.909,24

11 Altri servizi generali 140.611,98 133.048,86 130.853,99

10 Trasporti e diritto alla mobilità 5 Viabilità e infrastrutture stradali 130.000,00 130.000,00 130.000,00

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti
- PNRR

2007 Interventi a favore degli edifici
scolastici

1 Servizi istituzionali, generali e
di gestione

5 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 15.400,00 15.400,00 15.400,00

4 Istruzione e diritto allo studio 1 Istruzione prescolastica 307.157,55 307.157,55 307.157,55

2 Altri ordini di istruzione non
universitaria 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti
- PNRR

2008 Gli altri interventi 1 Servizi istituzionali, generali e
di gestione

1 Organi istituzionali 6.000,00 6.000,00 6.000,00

5 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 23.956,00 24.319,00 43.638,00

6 Ufficio tecnico 1.911.072,66 247.998,18 247.998,18

8 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

1 Urbanistica e assetto del territorio 439.615,00 133.895,00 133.895,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

4 Servizio idrico integrato 460.000,00 380.000,00 380.000,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 5 Viabilità e infrastrutture stradali 1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

9 Servizio necroscopico e cimiteriale 625.649,58 622.198,64 618.602,86

Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR 17.823.113,14 14.889.693,81 14.929.558,54

Area codaz Azione Cod Missione Cod Programma 2022 2023 2024



M P

Mobilita` sostenibile e ambiente 3001 Interventi di mobilita` sostenibile 10 Trasporti e diritto alla mobilità 5 Viabilità e infrastrutture stradali 1.728.844,46 1.770.913,72 1.770.913,72

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Mobilita` sostenibile e ambiente 3002 Interventi di miglioramento
qualita` ambientale

8 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

1 Urbanistica e assetto del territorio 25.000,00 30.000,00 30.000,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

2 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale 2.686.924,70 2.394.841,21 2.401.355,10

3 Rifiuti 38.118.703,00 38.919.097,00 39.335.651,00

8 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento 11.668,00 11.668,00 11.668,00

17 Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

1 Fonti energetiche 8.640,00 8.640,00 8.640,00

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Mobilita` sostenibile e ambiente 3003 Tutela degli animali 9 Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

2 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale 191.669,95 184.169,24 184.932,00

Mobilita` sostenibile e ambiente 42.771.450,11 43.319.329,17 43.743.159,82

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Cultura, musei e turismo 4001 Valorizzazione patrimonio
culturale cittadino

5 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

2 Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale 367.028,66 367.028,66 365.528,66

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Cultura, musei e turismo 4002 Valorizzazione patrimonio
museale cittadino

5 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

2 Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale 3.157.219,39 2.170.208,28 2.161.861,01

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Cultura, musei e turismo 4003 Interventi a favore del turismo 7 Turismo 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 3.899.186,85 1.377.735,00 1.377.735,00

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Cultura, musei e turismo 4005 Gli altri interventi di valorizzazione
del patrimonio culturale e
bibliotecario cittadino

5 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

2 Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale 1.096.897,13 1.017.776,87 1.015.944,77

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Cultura, musei e turismo 4006 Gli altri interventi 1 Servizi istituzionali, generali e
di gestione

1 Organi istituzionali 4.000,00 4.000,00 4.000,00

11 Altri servizi generali 28.207,03 28.207,03 28.207,03

4 Istruzione e diritto allo studio 6 Servizi ausiliari all'istruzione 7.734,61 0,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

1 Valorizzazione dei beni di interesse
storico 12.491,51 12.303,38 11.798,06

2 Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale 4.671.462,86 4.882.732,23 4.880.290,72



Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

6 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

1 Sport e tempo libero 165.671,00 125.671,00 125.671,00

Cultura, musei e turismo 13.409.899,04 9.985.662,45 9.971.036,25

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Sviluppo economico e lavoro 5001 Interventi a favore di imprese ed
economia

1 Servizi istituzionali, generali e
di gestione

1 Organi istituzionali 1.000,00 1.000,00 1.000,00

14 Sviluppo economico e
competitività

2 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori 326.412,77 138.677,37 138.482,14

4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 500,00 500,00 500,00

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Sviluppo economico e lavoro 5002 Interventi a favore del commercio 1 Servizi istituzionali, generali e
di gestione

1 Organi istituzionali 1.000,00 1.000,00 1.000,00

4 Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali 79.472,52 80.000,00 80.000,00

5 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 77.170,00 77.170,00 77.170,00

7 Turismo 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 600,00 600,00 600,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

5 Interventi per le famiglie 45.946,00 45.946,00 45.946,00

14 Sviluppo economico e
competitività

2 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori 1.711.778,13 1.576.829,43 1.574.343,36

4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Sviluppo economico e lavoro 5004 Gli altri interventi 14 Sviluppo economico e
competitività

1 Industria PMI e Artigianato 745.133,77 533.900,00 533.900,00

4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 159.820,00 159.820,00 0,00

Sviluppo economico e lavoro 3.150.833,19 2.617.442,80 2.454.941,50

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Sicurezza 6003 Gli altri interventi 1 Servizi istituzionali, generali e
di gestione

1 Organi istituzionali 1.000,00 1.000,00 1.000,00

3 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato 495.784,15 495.784,15 495.784,15

3 Ordine pubblico e sicurezza 1 Polizia locale e amministrativa 3.001.760,43 2.317.934,02 2.315.171,12

9 Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

5 Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione 8.000,00 8.000,00 8.000,00

11 Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile 43.142,46 41.885,84 41.552,23

12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

4 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale 5.400,00 5.400,00 5.400,00



Sicurezza 3.555.087,04 2.870.004,01 2.866.907,50

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Scuola, educazione e giovani 7001 Servizi prima infanzia e scuole
dell'infanzia comunali

4 Istruzione e diritto allo studio 1 Istruzione prescolastica 3.748.445,91 3.473.976,37 3.475.163,66

12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido 3.993.840,45 3.964.882,89 3.945.937,78

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Scuola, educazione e giovani 7002 Ricreatori e servizi di integrazione
scolastica comunali

12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido 1.520.220,33 1.265.973,44 1.261.788,57

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Scuola, educazione e giovani 7003 Servizio mensa 4 Istruzione e diritto allo studio 6 Servizi ausiliari all'istruzione 7.790.834,57 7.845.192,21 7.845.138,31

12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido 839.759,19 839.759,19 839.759,19

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Scuola, educazione e giovani 7004 Attivita` estive 12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido 883.800,00 1.384.300,00 1.384.300,00

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Scuola, educazione e giovani 7005 Trieste "Citta` della conoscenza" 4 Istruzione e diritto allo studio 6 Servizi ausiliari all'istruzione 120.126,00 105.126,00 105.126,00

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Scuola, educazione e giovani 7006 Interventi a favore dei giovani 6 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

2 Giovani 347.439,75 51.708,40 51.708,40

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Scuola, educazione e giovani 7007 Gli altri interventi 1 Servizi istituzionali, generali e
di gestione

1 Organi istituzionali 2.000,00 2.000,00 2.000,00

4 Istruzione e diritto allo studio 1 Istruzione prescolastica 419.071,08 379.130,07 375.785,56

2 Altri ordini di istruzione non
universitaria 6.653.838,87 5.148.573,26 5.105.656,99

6 Servizi ausiliari all'istruzione 761.985,30 757.622,18 756.463,89

7 Diritto allo studio 541.836,00 541.836,00 541.836,00

Scuola, educazione e giovani 27.623.197,45 25.760.080,01 25.690.664,35

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Sociale 8001 Interventi a favore delle famiglie 12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido 6.054.002,41 5.545.503,60 5.545.503,60

5 Interventi per le famiglie 2.673.460,51 1.406.428,30 1.406.428,30

6 Interventi per il diritto alla casa 280.000,00 280.000,00 280.000,00

Area codaz Azione Cod Missione Cod Programma 2022 2023 2024



M P

Sociale 8002 Interventi a favore delle persone
con disabilita`

12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

2 Interventi per la disabilità 23.622.562,98 21.558.375,24 21.556.574,25

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Sociale 8003 Interventi a favore delle persone
in situazione di disagio

12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

2 Interventi per la disabilità 1.446.900,00 1.210.900,00 1.210.900,00

4 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale 1.517.843,86 1.057.278,34 1.055.669,30

5 Interventi per le famiglie 4.969.626,15 3.309.181,25 3.252.181,25

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Sociale 8004 Interventi a favore degli anziani 12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

3 Interventi per gli anziani 18.773.544,27 18.397.679,05 18.386.710,02

4 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale 1.138.014,31 724.671,48 724.671,48

5 Interventi per le famiglie 2.739.951,36 2.858.357,42 2.858.357,42

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Sociale 8005 Interventi a favore dei minori 12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido 7.941.811,69 7.308.516,28 7.288.406,28

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Sociale 8006 Gli altri interventi in ambito
welfare

14 Sviluppo economico e
competitività

2 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori 0,01 0,01 12.110,01

4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 1.902.235,78 1.890.253,87 1.890.168,42

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Sociale 8007 Interventi a favore di stranieri 12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

4 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale 1.166.000,00 1.193.000,00 1.193.000,00

5 Interventi per le famiglie 616.344,42 0,00 0,00

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Sociale 8008 Gli altri interventi 1 Servizi istituzionali, generali e
di gestione

1 Organi istituzionali 1.500,00 1.500,00 1.500,00

3 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato 7.310,00 7.310,00 7.310,00

6 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

1 Sport e tempo libero 40,00 40,00 40,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido 3.500,00 300,00 0,00

2 Interventi per la disabilità 213.255,17 13.213,17 13.169,93



Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

4 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale 1.600,00 1.600,00 1.600,00

5 Interventi per le famiglie 1.265.275,76 785.178,01 782.660,02

7 Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali 218.201,45 129.274,82 128.657,16

Sociale 86.552.980,13 77.678.560,84 77.595.617,44

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Attivita` generale e di gestione 9001 Attivita` di governo centrale e di
staff

1 Servizi istituzionali, generali e
di gestione

1 Organi istituzionali 1.623.758,90 1.632.945,55 1.632.241,16

2 Segreteria generale 603.876,72 598.423,69 597.666,28

3 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato 4.377.687,89 3.768.105,61 3.763.500,73

5 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 320.190,00 257.190,00 257.190,00

7 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile 1.450,00 1.450,00 1.450,00

8 Statistica e sistemi informativi 1.458.005,79 1.436.798,38 1.436.017,34

10 Risorse umane 278.060,78 279.060,78 269.060,78

11 Altri servizi generali 792.988,03 711.580,93 711.244,55

3 Ordine pubblico e sicurezza 1 Polizia locale e amministrativa 3.000,00 3.000,00 3.000,00

4 Istruzione e diritto allo studio 6 Servizi ausiliari all'istruzione 1.300,00 1.300,00 1.300,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

2 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale 218.145,69 205.745,69 205.745,69

4 Servizio idrico integrato 92.810,00 92.410,00 92.410,00

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Attivita` generale e di gestione 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e
programmazione

1 Servizi istituzionali, generali e
di gestione

1 Organi istituzionali 114.033,00 114.033,00 114.033,00

3 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato 1.988.953,87 1.711.805,19 1.780.829,70

4 Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali 19.006.225,19 16.899.013,20 16.898.599,93

5 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 1.077.713,96 1.023.089,85 966.442,32

7 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile 536.000,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

11 Altri servizi generali 35.088,30 35.004,69 34.918,62

8 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

1 Urbanistica e assetto del territorio 7.360,38 7.008,11 6.914,60



Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

9 Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

4 Servizio idrico integrato 87.150,75 57.150,75 56.900,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 3 Trasporto per vie d'acqua 40.000,00 40.000,00 40.000,00

5 Viabilità e infrastrutture stradali 3.877.692,17 2.817.601,98 2.804.501,79

14 Sviluppo economico e
competitività

4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 292.562,00 277.562,00 277.562,00

20 Fondi e accantonamenti 1 Fondo di riserva 1.200.000,00 1.247.834,43 1.247.834,43

2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 11.391.196,50 11.393.866,45 11.404.107,61

3 Altri fondi 296.820,00 296.820,00 296.820,00

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Attivita` generale e di gestione 9003 Politiche e gestione delle risorse
umane

1 Servizi istituzionali, generali e
di gestione

4 Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali 527,48 0,00 0,00

10 Risorse umane 661.292,15 565.863,85 565.863,85

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Attivita` generale e di gestione 9004 Spesa di personale 1 Servizi istituzionali, generali e
di gestione

1 Organi istituzionali 4.122.201,83 4.185.931,61 4.185.931,61

2 Segreteria generale 4.011.244,04 3.866.785,68 3.866.785,68

3 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato 2.897.503,80 2.866.786,12 2.866.786,12

4 Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali 812.518,04 804.293,42 804.293,42

5 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 1.741.737,53 1.711.540,18 1.711.540,18

6 Ufficio tecnico 6.273.614,43 6.190.388,54 6.190.388,54

7 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile 1.735.819,31 1.362.161,81 1.362.161,81

8 Statistica e sistemi informativi 1.343.004,73 1.333.199,61 1.333.199,61

10 Risorse umane 6.787.915,71 6.129.066,93 6.129.066,93

11 Altri servizi generali 3.276.666,65 3.293.759,36 3.293.759,36

3 Ordine pubblico e sicurezza 1 Polizia locale e amministrativa 12.941.718,99 12.573.617,73 12.573.617,73

4 Istruzione e diritto allo studio 1 Istruzione prescolastica 14.897.637,08 14.898.174,74 14.898.174,74

6 Servizi ausiliari all'istruzione 3.934.824,76 3.826.535,77 3.826.535,77

5 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

2 Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale 6.503.910,55 6.540.176,32 6.540.176,32

6 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

1 Sport e tempo libero 1.037.965,58 1.034.066,08 1.034.066,08

7 Turismo 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 304.258,37 304.162,01 304.162,01



Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

8 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

1 Urbanistica e assetto del territorio 1.907.098,24 1.843.640,13 1.843.640,13

9 Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

2 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale 3.430.400,63 3.411.578,84 3.411.578,84

3 Rifiuti 199.436,47 199.734,07 199.734,07

10 Trasporti e diritto alla mobilità 5 Viabilità e infrastrutture stradali 1.135.768,74 1.133.038,63 1.133.038,63

12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido 18.041.540,64 18.324.006,93 18.324.006,93

2 Interventi per la disabilità 1.004.338,23 1.002.534,15 1.002.534,15

3 Interventi per gli anziani 1.778.604,23 1.779.390,50 1.779.390,50

5 Interventi per le famiglie 7.451.831,79 7.494.425,57 7.494.425,57

7 Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali 492.737,32 487.724,65 487.724,65

14 Sviluppo economico e
competitività

2 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori 928.205,98 934.170,24 934.170,24

4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 1.601.159,25 1.597.397,15 1.597.397,15

Area codaz Azione Cod
M Missione Cod

P Programma 2022 2023 2024

Attivita` generale e di gestione 9005 Gli altri interventi 1 Servizi istituzionali, generali e
di gestione

3 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato 327.834,00 327.834,00 327.834,00

Attivita` generale e di gestione 162.305.386,47 155.930.784,90 155.922.275,15
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Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

1 Servizi istituzionali,
generali e di gestione 1 Organi istituzionali Il cittadino ed il

Comune
Riorganizzazione
servizi al cittadino 1.550,00 1.550,00 1.550,00

Cittadinanza attiva e
amministrazione
condivisa dei beni
comuni

213.000,00 63.000,00 63.000,00

Pari opportunita` 11.500,00 11.500,00 11.500,00

Urbanistica, LLPP,
Grandi Progetti -
PNRR

Gli altri interventi
6.000,00 6.000,00 6.000,00

Cultura, musei e
turismo

Gli altri interventi 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Sviluppo economico
e lavoro

Interventi a favore di
imprese ed
economia

1.000,00 1.000,00 1.000,00

Interventi a favore
del commercio 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Sicurezza Gli altri interventi 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Scuola, educazione
e giovani

Gli altri interventi 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Sociale Gli altri interventi 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Attivita` generale e
di gestione

Attivita` di governo
centrale e di staff 1.623.758,90 1.632.945,55 1.632.241,16

Politiche di bilancio,
finanziarie e
programmazione

114.033,00 114.033,00 114.033,00

Spesa di personale 4.122.201,83 4.185.931,61 4.185.931,61

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

1 Servizi istituzionali,
generali e di gestione 2 Segreteria generale Il cittadino ed il

Comune
Digitalizzazione 9.114,00 59.114,00 59.114,00

Attivita` generale e
di gestione

Attivita` di governo
centrale e di staff 603.876,72 598.423,69 597.666,28

Spesa di personale 4.011.244,04 3.866.785,68 3.866.785,68

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

1

Servizi istituzionali,
generali e di gestione

3

Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

Sicurezza Gli altri interventi

495.784,15 495.784,15 495.784,15

Sociale Gli altri interventi 7.310,00 7.310,00 7.310,00

Attivita` generale e
di gestione

Attivita` di governo
centrale e di staff 4.377.687,89 3.768.105,61 3.763.500,73

Politiche di bilancio,
finanziarie e
programmazione

1.988.953,87 1.711.805,19 1.780.829,70

Spesa di personale 2.897.503,80 2.866.786,12 2.866.786,12

Gli altri interventi 327.834,00 327.834,00 327.834,00

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

1
Servizi istituzionali,
generali e di gestione 4

Gestione delle
entrate tributarie e
servizi fiscali

Sviluppo economico
e lavoro

Interventi a favore
del commercio 79.472,52 80.000,00 80.000,00

Attivita` generale e
di gestione

Politiche di bilancio,
finanziarie e
programmazione

19.006.225,19 16.899.013,20 16.898.599,93

Politiche e gestione
delle risorse umane 527,48 0,00 0,00

Spesa di personale 812.518,04 804.293,42 804.293,42

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

1
Servizi istituzionali,
generali e di gestione 5

Gestione dei beni
demaniali e
patrimoniali

Urbanistica, LLPP,
Grandi Progetti -
PNRR

Porto Vecchio
423.100,00 340.100,00 340.100,00

Interventi relativi al
patrimonio
immobiliare

3.634.092,76 3.586.665,34 3.742.909,24

Interventi a favore
degli edifici scolastici 15.400,00 15.400,00 15.400,00

Gli altri interventi 23.956,00 24.319,00 43.638,00

Sviluppo economico
e lavoro

Interventi a favore
del commercio 77.170,00 77.170,00 77.170,00



Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

Attivita` generale e
di gestione

Attivita` di governo
centrale e di staff 320.190,00 257.190,00 257.190,00

Politiche di bilancio,
finanziarie e
programmazione

1.077.713,96 1.023.089,85 966.442,32

Spesa di personale 1.741.737,53 1.711.540,18 1.711.540,18

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

1
Servizi istituzionali,
generali e di gestione 6

Ufficio tecnico Urbanistica, LLPP,
Grandi Progetti -
PNRR

Urbanistica
90.550,00 90.770,00 90.770,00

Lavori Pubblici 918.954,29 922.618,06 922.399,38

Gli altri interventi 1.911.072,66 247.998,18 247.998,18

Attivita` generale e
di gestione

Spesa di personale 6.273.614,43 6.190.388,54 6.190.388,54

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

1

Servizi istituzionali,
generali e di gestione 7

Elezioni e
consultazioni
popolari - Anagrafe
e stato civile

Il cittadino ed il
Comune

Riorganizzazione
servizi al cittadino 420.336,62 395.641,60 394.474,95

Attivita` generale e
di gestione

Attivita` di governo
centrale e di staff 1.450,00 1.450,00 1.450,00

Politiche di bilancio,
finanziarie e
programmazione

536.000,00 0,00 0,00

Spesa di personale 1.735.819,31 1.362.161,81 1.362.161,81

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

1 Servizi istituzionali,
generali e di gestione 8 Statistica e sistemi

informativi
Il cittadino ed il
Comune

Riorganizzazione
servizi al cittadino 5.500,00 5.500,00 5.500,00

Digitalizzazione 953.944,45 968.847,51 968.847,51

Attivita` generale e
di gestione

Attivita` di governo
centrale e di staff 1.458.005,79 1.436.798,38 1.436.017,34

Spesa di personale 1.343.004,73 1.333.199,61 1.333.199,61

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

1
Servizi istituzionali,
generali e di gestione 10

Risorse umane Il cittadino ed il
Comune

Valorizzazione e
formazione capitale
umano

415.534,19 346.422,15 368.290,15

Pari opportunita` 57.120,00 23.000,00 57.120,00

Gli altri interventi 1.101.980,00 797.000,00 797.000,00

Attivita` generale e
di gestione

Attivita` di governo
centrale e di staff 278.060,78 279.060,78 269.060,78

Politiche di bilancio,
finanziarie e
programmazione

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Politiche e gestione
delle risorse umane 661.292,15 565.863,85 565.863,85

Spesa di personale 6.787.915,71 6.129.066,93 6.129.066,93

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

1 Servizi istituzionali,
generali e di gestione 11 Altri servizi generali Il cittadino ed il

Comune
Riorganizzazione
servizi al cittadino 407.782,69 451.760,29 451.687,18

Pari opportunita` 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Urbanistica, LLPP,
Grandi Progetti -
PNRR

Interventi relativi al
patrimonio
immobiliare

140.611,98 133.048,86 130.853,99

Cultura, musei e
turismo

Gli altri interventi 28.207,03 28.207,03 28.207,03

Attivita` generale e
di gestione

Attivita` di governo
centrale e di staff 792.988,03 711.580,93 711.244,55

Politiche di bilancio,
finanziarie e
programmazione

35.088,30 35.004,69 34.918,62

Spesa di personale 3.276.666,65 3.293.759,36 3.293.759,36

Servizi istituzionali, generali e di gestione 78.668.455,47 71.298.338,15 71.520.929,28

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

3 Ordine pubblico e
sicurezza 1 Polizia locale e

amministrativa
Sicurezza Gli altri interventi 3.001.760,43 2.317.934,02 2.315.171,12

Attivita` generale e
di gestione

Attivita` di governo
centrale e di staff 3.000,00 3.000,00 3.000,00



Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

Spesa di personale 12.941.718,99 12.573.617,73 12.573.617,73

Ordine pubblico e sicurezza 15.946.479,42 14.894.551,75 14.891.788,85

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

4
Istruzione e diritto allo
studio 1

Istruzione
prescolastica

Urbanistica, LLPP,
Grandi Progetti -
PNRR

Interventi a favore
degli edifici scolastici 307.157,55 307.157,55 307.157,55

Scuola, educazione
e giovani

Servizi prima infanzia
e scuole dell'infanzia
comunali

3.748.445,91 3.473.976,37 3.475.163,66

Gli altri interventi 419.071,08 379.130,07 375.785,56

Attivita` generale e
di gestione

Spesa di personale 14.897.637,08 14.898.174,74 14.898.174,74

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

4
Istruzione e diritto allo
studio 2

Altri ordini di
istruzione non
universitaria

Urbanistica, LLPP,
Grandi Progetti -
PNRR

Interventi a favore
degli edifici scolastici 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Scuola, educazione
e giovani

Gli altri interventi 6.653.838,87 5.148.573,26 5.105.656,99

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

4 Istruzione e diritto allo
studio 6 Servizi ausiliari

all'istruzione
Cultura, musei e
turismo

Gli altri interventi 7.734,61 0,00 0,00

Scuola, educazione
e giovani

Servizio mensa 7.790.834,57 7.845.192,21 7.845.138,31

Trieste "Citta` della
conoscenza" 120.126,00 105.126,00 105.126,00

Gli altri interventi 761.985,30 757.622,18 756.463,89

Attivita` generale e
di gestione

Attivita` di governo
centrale e di staff 1.300,00 1.300,00 1.300,00

Spesa di personale 3.934.824,76 3.826.535,77 3.826.535,77

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

4 Istruzione e diritto allo
studio 7 Diritto allo studio Scuola, educazione

e giovani
Gli altri interventi 541.836,00 541.836,00 541.836,00

Istruzione e diritto allo studio 39.224.791,73 37.324.624,15 37.278.338,47

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

5
Tutela e
valorizzazione dei
beni e attività culturali

1
Valorizzazione dei
beni di interesse
storico

Cultura, musei e
turismo

Gli altri interventi
12.491,51 12.303,38 11.798,06

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

5
Tutela e
valorizzazione dei
beni e attività culturali

2
Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

Cultura, musei e
turismo

Valorizzazione
patrimonio culturale
cittadino

367.028,66 367.028,66 365.528,66

Valorizzazione
patrimonio museale
cittadino

3.157.219,39 2.170.208,28 2.161.861,01

Gli altri interventi di
valorizzazione del
patrimonio culturale
e bibliotecario
cittadino

1.096.897,13 1.017.776,87 1.015.944,77

Gli altri interventi 4.671.462,86 4.882.732,23 4.880.290,72

Attivita` generale e
di gestione

Spesa di personale 6.503.910,55 6.540.176,32 6.540.176,32

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 15.809.010,10 14.990.225,74 14.975.599,54

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

6
Politiche giovanili,
sport e tempo libero 1

Sport e tempo libero Urbanistica, LLPP,
Grandi Progetti -
PNRR

Interventi a favore
degli impianti sportivi 5.789.426,28 5.198.770,78 5.159.761,68

Cultura, musei e
turismo

Gli altri interventi 165.671,00 125.671,00 125.671,00

Sociale Gli altri interventi 40,00 40,00 40,00

Attivita` generale e
di gestione

Spesa di personale 1.037.965,58 1.034.066,08 1.034.066,08

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

6 Politiche giovanili,
sport e tempo libero 2 Giovani Scuola, educazione

e giovani
Interventi a favore
dei giovani 347.439,75 51.708,40 51.708,40

Politiche giovanili, sport e tempo libero 7.340.542,61 6.410.256,26 6.371.247,16

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024



Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

7
Turismo

1
Sviluppo e
valorizzazione del
turismo

Cultura, musei e
turismo

Interventi a favore
del turismo 3.899.186,85 1.377.735,00 1.377.735,00

Sviluppo economico
e lavoro

Interventi a favore
del commercio 600,00 600,00 600,00

Attivita` generale e
di gestione

Spesa di personale 304.258,37 304.162,01 304.162,01

Turismo 4.204.045,22 1.682.497,01 1.682.497,01

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

8
Assetto del territorio
ed edilizia abitativa 1

Urbanistica e
assetto del territorio

Urbanistica, LLPP,
Grandi Progetti -
PNRR

Urbanistica
142.216,46 136.856,46 136.856,46

Lavori Pubblici 33.500,00 33.500,00 33.500,00

Gli altri interventi 439.615,00 133.895,00 133.895,00

Mobilita` sostenibile
e ambiente

Interventi di
miglioramento
qualita` ambientale

25.000,00 30.000,00 30.000,00

Attivita` generale e
di gestione

Politiche di bilancio,
finanziarie e
programmazione

7.360,38 7.008,11 6.914,60

Spesa di personale 1.907.098,24 1.843.640,13 1.843.640,13

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.554.790,08 2.184.899,70 2.184.806,19

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

9

Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente 2

Tutela,
valorizzazione e
recupero
ambientale

Mobilita` sostenibile
e ambiente

Interventi di
miglioramento
qualita` ambientale 2.686.924,70 2.394.841,21 2.401.355,10

Tutela degli animali 191.669,95 184.169,24 184.932,00

Attivita` generale e
di gestione

Attivita` di governo
centrale e di staff 218.145,69 205.745,69 205.745,69

Spesa di personale 3.430.400,63 3.411.578,84 3.411.578,84

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

9
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

3
Rifiuti Mobilita` sostenibile

e ambiente
Interventi di
miglioramento
qualita` ambientale

38.118.703,00 38.919.097,00 39.335.651,00

Attivita` generale e
di gestione

Spesa di personale 199.436,47 199.734,07 199.734,07

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

9
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

4
Servizio idrico
integrato

Urbanistica, LLPP,
Grandi Progetti -
PNRR

Urbanistica
90.429,66 88.285,00 85.047,53

Gli altri interventi 460.000,00 380.000,00 380.000,00

Attivita` generale e
di gestione

Attivita` di governo
centrale e di staff 92.810,00 92.410,00 92.410,00

Politiche di bilancio,
finanziarie e
programmazione

87.150,75 57.150,75 56.900,00

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

9

Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente 5

Aree protette,
parchi naturali,
protezione
naturalistica e
forestazione

Sicurezza Gli altri interventi

8.000,00 8.000,00 8.000,00

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

9
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

8
Qualità dell'aria e
riduzione
dell'inquinamento

Mobilita` sostenibile
e ambiente

Interventi di
miglioramento
qualita` ambientale

11.668,00 11.668,00 11.668,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 45.595.338,85 45.952.679,80 46.373.022,23

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

10
Trasporti e diritto alla
mobilità 3

Trasporto per vie
d'acqua

Attivita` generale e
di gestione

Politiche di bilancio,
finanziarie e
programmazione

40.000,00 40.000,00 40.000,00

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

10
Trasporti e diritto alla
mobilità 5

Viabilità e
infrastrutture
stradali

Il cittadino ed il
Comune

Riorganizzazione
servizi al cittadino 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Urbanistica, LLPP,
Grandi Progetti -
PNRR

Urbanistica
1.358.679,56 1.212.335,28 1.125.669,71



Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

Lavori Pubblici 63.201,36 60.275,66 59.498,96

Interventi relativi al
patrimonio
immobiliare

130.000,00 130.000,00 130.000,00

Gli altri interventi 1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00

Mobilita` sostenibile
e ambiente

Interventi di mobilita`
sostenibile 1.728.844,46 1.770.913,72 1.770.913,72

Attivita` generale e
di gestione

Politiche di bilancio,
finanziarie e
programmazione

3.877.692,17 2.817.601,98 2.804.501,79

Spesa di personale 1.135.768,74 1.133.038,63 1.133.038,63

Trasporti e diritto alla mobilità 9.529.186,29 8.359.165,27 8.258.622,81

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

11
Soccorso civile

1
Sistema di
protezione civile

Urbanistica, LLPP,
Grandi Progetti -
PNRR

Lavori Pubblici
9.500,00 9.500,00 9.500,00

Sicurezza Gli altri interventi 43.142,46 41.885,84 41.552,23

Soccorso civile 52.642,46 51.385,84 51.052,23

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

12
Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia 1

Interventi per
l'infanzia e i minori
e per asili nido

Scuola, educazione
e giovani

Servizi prima infanzia
e scuole dell'infanzia
comunali

3.993.840,45 3.964.882,89 3.945.937,78

Ricreatori e servizi di
integrazione
scolastica comunali

1.520.220,33 1.265.973,44 1.261.788,57

Servizio mensa 839.759,19 839.759,19 839.759,19

Attivita` estive 883.800,00 1.384.300,00 1.384.300,00

Sociale Interventi a favore
delle famiglie 6.054.002,41 5.545.503,60 5.545.503,60

Interventi a favore
dei minori 7.941.811,69 7.308.516,28 7.288.406,28

Interventi a favore di
stranieri 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Gli altri interventi 3.500,00 300,00 0,00

Attivita` generale e
di gestione

Spesa di personale 18.041.540,64 18.324.006,93 18.324.006,93

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

12
Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia 2

Interventi per la
disabilità

Sociale Interventi a favore
delle persone con
disabilita`

23.622.562,98 21.558.375,24 21.556.574,25

Interventi a favore
delle persone in
situazione di disagio

1.446.900,00 1.210.900,00 1.210.900,00

Gli altri interventi 213.255,17 13.213,17 13.169,93

Attivita` generale e
di gestione

Spesa di personale 1.004.338,23 1.002.534,15 1.002.534,15

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia 3 Interventi per gli

anziani
Sociale Interventi a favore

degli anziani 18.773.544,27 18.397.679,05 18.386.710,02

Attivita` generale e
di gestione

Spesa di personale 1.778.604,23 1.779.390,50 1.779.390,50

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

12
Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia 4

Interventi per
soggetti a rischio di
esclusione sociale

Sicurezza Gli altri interventi
5.400,00 5.400,00 5.400,00

Sociale Interventi a favore
delle persone in
situazione di disagio

1.517.843,86 1.057.278,34 1.055.669,30

Interventi a favore
degli anziani 1.138.014,31 724.671,48 724.671,48

Interventi a favore di
stranieri 1.166.000,00 1.193.000,00 1.193.000,00

Gli altri interventi 1.600,00 1.600,00 1.600,00

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia 5 Interventi per le

famiglie
Sviluppo economico
e lavoro

Interventi a favore
del commercio 45.946,00 45.946,00 45.946,00

Sociale Interventi a favore
delle famiglie 2.673.460,51 1.406.428,30 1.406.428,30



Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

Interventi a favore
delle persone in
situazione di disagio

4.969.626,15 3.309.181,25 3.252.181,25

Interventi a favore
degli anziani 2.739.951,36 2.858.357,42 2.858.357,42

Interventi a favore di
stranieri 616.344,42 0,00 0,00

Gli altri interventi 1.265.275,76 785.178,01 782.660,02

Attivita` generale e
di gestione

Spesa di personale 7.451.831,79 7.494.425,57 7.494.425,57

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia 6 Interventi per il

diritto alla casa
Sociale Interventi a favore

delle famiglie 280.000,00 280.000,00 280.000,00

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

12

Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

7

Programmazione e
governo della rete
dei servizi
sociosanitari e
sociali

Sociale Gli altri interventi

218.201,45 129.274,82 128.657,16

Attivita` generale e
di gestione

Spesa di personale 492.737,32 487.724,65 487.724,65

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

12
Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia 9

Servizio
necroscopico e
cimiteriale

Urbanistica, LLPP,
Grandi Progetti -
PNRR

Gli altri interventi
625.649,58 622.198,64 618.602,86

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 121.325.562,10 112.995.998,92 112.874.305,21

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

14 Sviluppo economico e
competitività 1 Industria PMI e

Artigianato
Sviluppo economico
e lavoro

Gli altri interventi 745.133,77 533.900,00 533.900,00

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

14
Sviluppo economico e
competitività 2

Commercio - reti
distributive - tutela
dei consumatori

Sviluppo economico
e lavoro

Interventi a favore di
imprese ed
economia

326.412,77 138.677,37 138.482,14

Interventi a favore
del commercio 1.711.778,13 1.576.829,43 1.574.343,36

Sociale Gli altri interventi in
ambito welfare 0,01 0,01 12.110,01

Attivita` generale e
di gestione

Spesa di personale 928.205,98 934.170,24 934.170,24

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

14
Sviluppo economico e
competitività 4

Reti e altri servizi di
pubblica utilità

Sviluppo economico
e lavoro

Interventi a favore di
imprese ed
economia

500,00 500,00 500,00

Interventi a favore
del commercio 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Gli altri interventi 159.820,00 159.820,00 0,00

Sociale Gli altri interventi in
ambito welfare 1.902.235,78 1.890.253,87 1.890.168,42

Attivita` generale e
di gestione

Politiche di bilancio,
finanziarie e
programmazione

292.562,00 277.562,00 277.562,00

Spesa di personale 1.601.159,25 1.597.397,15 1.597.397,15

Sviluppo economico e competitività 7.669.807,69 7.111.110,07 6.960.633,32

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

17
Energia e
diversificazione delle
fonti energetiche

1
Fonti energetiche Mobilita` sostenibile

e ambiente
Interventi di
miglioramento
qualita` ambientale

8.640,00 8.640,00 8.640,00

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 8.640,00 8.640,00 8.640,00

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

20
Fondi e
accantonamenti 1

Fondo di riserva Attivita` generale e
di gestione

Politiche di bilancio,
finanziarie e
programmazione

1.200.000,00 1.247.834,43 1.247.834,43

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

20
Fondi e
accantonamenti 2

Fondo crediti di
dubbia esigibilità

Attivita` generale e
di gestione

Politiche di bilancio,
finanziarie e
programmazione

11.391.196,50 11.393.866,45 11.404.107,61

Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024



Missione Programma Area Azione 2022 2023 2024

3
Altri fondi Politiche di bilancio,

finanziarie e
programmazione

296.820,00 296.820,00 296.820,00

Fondi e accantonamenti 12.888.016,50 12.938.520,88 12.948.762,04



                                                    Allegato 1_B_2 – Programmazione Operativa di Dettaglio

Comune di Trieste - Documento Unico di Programmazione 2022-2024



COMUNE DI TRIESTE

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
1 - Organi istituzionali

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024

Competenza € 5.903.880,25 € 5.826.796,68 € 5.826.092,29

FPV € 198.663,48 € 198.663,48 € 198.663,48

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
1 - Organi istituzionali



DV000 - CdC - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie
Funzioni correlate

Supporto tecnico al Collegio dei Revisori dei Conti

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Organismi partecipati, Bilancio consolidato, Contabilità economico Patrimoniale ed Affari generali

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9002 - Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Indennità collegio revisori dei conti

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
1 - Organi istituzionali



SG000 - CdC - Segreteria Generale
Funzioni correlate

Assistenza Organi istituzionali Presidente del Consiglio Comunale, Gruppi di maggioranza e di opposizione 
Gestione Organi istituzionali. Provvedimenti consiliari di nomina. 
Attività di segreteria, assistenza diretta alle sedute, verbalizzazione degli organi collegiali: commissione trasparenza, 
commissioni consiliari permanenti, giunta comunale, consiglio comunale, conferenza dei capigruppo, ufficio di presidenza. 
Gestione e tenuta registro atti consiliari e giuntali: integrazione efficacia 
Gestione Albo Pretorio, Statuto, regolamenti 
Operazioni collaterali allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie: comitato di tregua, spazi elettorali, raccolta e 
autentica delle firme; 
Traduzioni ed interpretariato lingua slovena.
Attività di segreteria ed assistenza diretta alle attività del Sindaco

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Attività Organi Istituzionali  

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9001 - Attività di governo centrale e di staff

    Organi Istituzionali
L'attività di supporto amministrativo e giuridico trasversale alla struttura comprende molteplici attività svolte in diretta e costante 
collaborazione con il Segretario Generale nella sua funzione e ruolo elencati all'articolo 97 Tuel. Il compito si esplica su un 
duplice binario: da un lato per mezzo di una attività di coordinamento dei dipartimenti attraverso l'emanazione di direttive del 
Segretario Generale, dall'altro per mezzo della gestione operativa e di assistenza giuridico/amministrativa diretta agli Organi 
collegiali.
Le finalità attese sono plurime: una maggiore coerenza con il principio di riparto tra la funzione di indirizzo strategico/politico e la 
funzione gestionale, una maggiore omogeneità degli schemi propositivi, una migliorata struttura stilistica. Una particolare 
attenzione verrà riservata ai seguenti obiettivi:
a] razionalizzazione circa l'uso dei documenti allegati alle deliberazioni con lo scopo, da un lato, di tendere ad una riduzione 
degli allegati e dall'altro ad una migliore sistematicità degli stessi evitando un utilizzo improprio,
b] efficientamento dell' attività di programmazione che limiti a casi residuali, connotati da oggettiva imprevedibilità ed 
improrogabilità, l'uso della formula della immediata eseguibilità.
   Si conferma il costante monitoraggio riferito all'evoluzione normativa e giuscontabile in materia di ordinamento degli enti locali 
e status degli amministratori locali, il coordinamento tra disciplina nazionale e regionale costituisce funzione primaria 
dell'obiettivo. L'attività di ricognizione si espande a rami normativi di più estesa applicazione che coinvolgono, anche, ma non 
esclusivamente, gli amministratori locali ed i nominati/designati ex articolo 50 Tuel. La Segreteria generale è fortemente 
coinvolta nell'attuazione del principio di trasparenza in bilanciamento ai diritti di riservatezza e di oblio di terzi sia attraverso la 
pubblicazione e l'aggiornamento dei dati degli amministratori locali oggetto di pubblicazione obbligatoria ex d.lgs 33/2013 che 
nella gestione della pubblicità legale attraverso la funzione di Albo Pretorio. Ulteriore costante dedizione richiede la verifica ed 
approfondimento delle norme sull'anticorruzione meglio declinate nella disciplina sulle cause di incompatibilità, anche 
sopravvenuta, e sulle ipotesi di inconferibilità, materia, quest'ultima, ancora ad oggi oggetto di evoluzione interpretativa di 
ANAC.
  2022_ Proposta Referendum consultivo comunale: in stretta collaborazione con il Servizio Elettorale si dà corso all'iniziativa 
referendaria a seguito dell'esercizio del diritto alla partecipazione avviato da parte della cittadinanza. La struttura analizza e 
segue tutte le fasi propedeutiche alla effettiva operazione di voto attraverso i contatti con il Comitato Promotore e l'assistenza 
amministrativa al Comitato dei Garanti chiamato ad esprimersi sull'ammissibilità o meno del quesito referendario proposto. Il 
risultato atteso è l'attuazione degli istituti di partecipazione popolare attraverso i quali la cittadinanza attiva partecipa alla vita 
della comunità rappresentata dall'ente locale.
2022 _ Revisione schemi proposte consiliari: a corollario della attività di supporto amministrativo e giuridico alla struttura e con 
specifico riferimento alla predisposizione degli schemi deliberativi, ci si prefiggono due obiettivi migliorativi : a] la predisposizione 
e diffusione di modelli deliberativi che possano esprimere uno stile comunicativo e grafico omogeneo ed identificativo dell' Ente, 
b] il completamento della proposta con una copertina riassuntiva che funga sia, in fase preventiva, da check list di controllo circa 
il corretto espletamento di tutte le fasi procedimentali antecedenti l'adozione dei provvedimenti, sia, in fase di consuntivazione, 
da controllo successivo circa l'effettivo rispetto del processo attraverso la raccolta e conservazione delle informazioni 
procedurali.
2022 _ Integrazione Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale _ l'obiettivo, in coerenza con il programma di 
mandato e l'attività descritta nella sezione <digitalizzazione> si prefigge il consolidamento dei percorsi attivi di fruizione degli 
strumenti digitali messi a disposizione dalla innovazione tecnologica già soddisfacentemente testati nel periodo pandemico. 
Facendo tesoro dell'esperienza maturata, la modifica regolamentare proposta intende dotare l'Ente di uno strumento 
regolamentare che consenta la possibilità di svolgere le sedute del Consiglio comunale e delle sue articolazioni interne 
(Commissioni consiliari) in modalità telematica da remoto.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

Durata

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
1 - Organi istituzionali



Attività di 
sviluppo

22-SG000.S04 - Attuazione della trasparenza 01/01/2022 31/12/2024

22-SG000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano 

anticorruzione
01/01/2022 31/12/2024

22-SG000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati 

personali
01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9001 Attività di governo centrale e di staff

Durata
Attività ordinaria 14-SA100.005 - Iter procedimentale deliberazioni supporto 

giuridico tecnico-procedurale alla struttura
01/01/2022 31/12/2024

14-SA100.006 - Studio e monitoraggio evoluzione della 

normativa applicabile agli amministratori locali
01/01/2022 31/12/2024

22-SG000.002 - Proposta Referendum consultivo 

comunale
01/01/2022 31/12/2022

22-SG000.003 - Revisione modulistica proposte consiliari 01/01/2022 31/12/2022

22-SG000.004  - Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio comunale: lo strumento della videoconferenza
01/01/2022 31/12/2022

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Durata
Attività di 
sviluppo

22-SG000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni 

mobili
01/01/2022 31/12/2024

22-SG000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione 

delle risorse finanziarie assegnate
01/01/2022 31/12/2024

22-SG000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici 

al bilancio di previsione e rendiconto
01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
1 - Organi istituzionali



SI000 - CdC - Informazione Istituzionale e Open Government

Funzioni correlate

Capo di Gabinetto; Portavoce del Sindaco; Gestione ufficio stampa; Coordinamento e gestione delle attività di informazione e di 
comunicazione istituzionale anche attraverso i media; Gestione ufficio immagini; Social Media

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di direzione 

Principali risultati attesi
Area : 1 - Il cittadino ed il Comune - Azione : 1002 - Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

 L'attività ha sia una funzione di supporto trasversale alla struttura nell'organizzare, programmare, gestire e trasformare i 
processi interni in flussi informativi verso l'esterno, sia di provvedere al potenziamento ed efficientamento delle attività di 
informazione istituzionale nel contesto di un ecosistema dell'informazione/comunicazione complesso e variegato, al fine di 
garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, semplificando e rendendo condivisibili e trasferibili i contenuti 
informativi e rafforzando il senso di appartenenza e di fiducia dei cittadini verso l'Amministrazione, sia di proseguire il rapporto 
con i differenti organi di informazione per la divulgazione di notizie sull'attività dell'Ente, anche attraverso l'acquisto di spazi 
comunicativi di varia natura.
Le attività e le forme di comunicazione assumono un ruolo importante nella realizzazione delle politiche pubbliche sulla base 
della valorizzazione dei sistemi di ascolto e di coinvolgimento con la cittadinanza, nella prospettiva di costruire una governance 
che funzioni. In questo processo di innovazione amministrativa si incardinano le direttrici di Open Government: trasparenza, 
partecipazione e collaborazione, che caratterizzano il rapporto tra Amministrazione e cittadini. Grazie alle esperienze acquisite si 
svilupperanno progetti partecipativi mirati, volti a fornire contenuti informativi completi anche su azioni inerenti il PNRR. In 
questo contesto il ruolo dell'informazione/comunicazione pubblica è determinante sia come garanzia della circolazione delle 
informazioni sulla trasparenza dell'attività istituzionale, sia come promozione dell'ascolto, sia come sensibilizzazione sul valore 
del bene comune e sull'importanza della partecipazione dei cittadini alla sua realizzazione nel quadro di Cittadinanza attiva.
In forza del Principio di Sussidiarietà orizzontale, sancito nell'art.118 della Costituzione, si intende individuare un modello 
organizzativo basato su una ratio più ampia rispetto a quella su cui si fonda il “baratto amministrativo” per declinarla nel nuovo 
concetto di “Amministrazione condivisa dei beni comuni” stimolando esperienze di Cittadinanza attiva.

Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9001 - Attività di governo centrale e di staff

Nel quadro degli obiettivi di Cloud Italia, per garantire una più efficace gestione dei dati ed aumentare la resilienza dei servizi 
digitali al fine di implementare la strategia Cloud-First, si procede alla costruzione di una nuova architettura Cloud e quindi ad 
avviare un processo di digitalizzazione e migrazione dei contenuti con l'obiettivo di metterli a sistema per un accesso ed un 
utilizzo diretti da parte di tutti i Dipartimenti dell'Amministrazione comunale.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

Durata

Attività ordinaria 21-SI000.002 - Attività di informazione istituzionale e Open 

Government
01/01/2022 31/12/2024

Attività di 
sviluppo

21-SI000.S04 - Attuazione della trasparenza 01/01/2022 31/12/2024

22-SI000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano 

anticorruzione
01/01/2022 31/12/2024

22-SI000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati 

personali
01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9001 Attività di governo centrale e di staff

Durata

Attività ordinaria 22-SI000.001 - Architettura Cloud 01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Durata

Attività di 
sviluppo

22-SI000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni 

mobili
01/01/2022 31/12/2024

22-SI000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle 

risorse finanziarie assegnate
01/01/2022 31/12/2024

22-SI000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici 

al bilancio di previsione e rendiconto
01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
1 - Organi istituzionali



ST100 - CdC - Risorse Umane
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione del Bilancio del Personale
Pianificazione del fabbisogno di risorse umane 
Assegnazione delle risorse umane

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione 
Gestione del Fabbisogno di Personale 
Gestione Economica e Previdenziale

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9004 - Spesa di personale

Mantenere gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato e/o potenziando la struttura 
amministrativa.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9004 Spesa di personale

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
1 - Organi istituzionali



SU600 - Cdc - Servizi Demografici
Funzioni correlate

Circoscrizioni: assistenza tecnico-giuridica ai consigli circoscrizionali e gestione delle attività delle circoscrizioni.

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Elettorale, Decentramento Toponomastica e Coordinamento Amministrativo, Servizi Demografici

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9001 - Attività di governo centrale e di staff

In vista dei prossimi pensionamenti si renderà necessario procedere ad una riconsiderazione delle modalità di svolgimento delle 
attività di segreteria a supporto delle Circoscrizioni di Decentramento, tenendo in debita considerazione l’esigenza di garantire l’
applicazione della normativa a tutela della minoranza linguistica slovena ai sensi della Legge 38/2001.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9001 Attività di governo centrale e di staff

Durata
Attività ordinaria 22-SU600.001 - Analisi delle procedure amministrative a 

supporto dei Consigli Circoscrizionali
01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
1 - Organi istituzionali



VG000 - CdC - Vicesegreteria Generale
Funzioni correlate

Attività di Cerimoniale comprendente organizzazione di cerimonie e commemerazioni, organizzazione delle attività di 
Rappresentanza dell'Ente, incontri tra autorità locali e nazionali e tra autorità locali ed estere, riunioni ufficiali e di lavoro, 
gemellaggi, doni e riconoscimenti di rappresentanza, onorificenze a livello locale comprese la cittadinanza onoraria e la civica 
benemerenza. Gestione benefici e vantaggi economici

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Coordinamento Amministrativo del Gabinetto del Sindaco

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9001 - Attività di governo centrale e di staff

Gli Uffici del Gabinetto del Sindaco provvedono a supportare le attività istituzionali del Sindaco garantendo il funzionamento 
degli uffici, sostenendo tutte le spese a tal fine necessarie sia per quel che riguarda le forniture di beni, attrezzature e materiali 
indispensabili a garantire il corretto funzionamento sia per quel che riguarda i servizi indispensabili a garantire le attività di 
competenza. Si continuano ad espletare le procedure relative alla concessione di provvidenze di qualsiasi genere e di 
coorganizzazioni ai sensi del vigente “Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici di qualsiasi 
genere ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina 
del Patrocinio”. In quest'ambito si provvede ad istruire tutte le relative istruttorie relative alle diverse tipologie di concessioni 
(coorganizzazioni, provvidente, patrocini), compresi gli utilizzi a noleggio gratuito delle sale teatrali dei maggiori teatri cittadini. 
Prosegue l'attività volta a far confluire nell’ambito delle coorganizzazioni anche tutte quelle iniziative di terzi, soggetti non 
istituzionali, che, configurandosi quali cerimonie commemorative, hanno storicamente ricevuto dal Comune di Trieste supporto 
logistico e organizzativo senza uno specifico riconoscimento del beneficio implicitamente concesso. La procedura, implementata 
nel 2020, corregge una precedente disfunzione e consente, attualmente e per il futuro, una corretta gestione di questi apporti. 
Nel 2021 è stata posta in capo al Gabinetto del Sindaco l'attività legata all'adesione a campagne di sensibilizzazione che 
prevedono, quale segno tangibile di adesione, la sola illuminazione colorata di monumento. Tale attività prosegue anche nel 
2022.
Viene mantenuto in capo al Gabinetto del Sindaco il coordinamento e l'organizzazione delle attività di rappresentanza, tutte le 
attività cerimoniali, compreso il conferimento di onoreficenze di vario genere, nonché l'organizzazione di manifestazioni 
istituzionali anche in collaborazione con altri Enti. In tale ambito gli uffici del Gabinetto del Sindaco coordinano le attività 
necessarie alla realizzazione di n. 25 cerimonie ricorrenti in collaborazione con le altre istituzioni del territorio nonchè di quelle 
non ricorrenti che di anno in anno si collegano ad eventi o ricorrenze specifiche. I medesimi uffici curano anche la 
predisposizione degli atti relativi al conferimento di onorificenze e le relative attività celebrative. Curano altresì l'organizzazione 
degli incontri istituzionali e di rappresentanza del Sindaco.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

Durata
Attività di 
sviluppo

22-VG000.S04 - Attuazione della trasparenza 01/01/2022 31/12/2024

22-VG000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano 

anticorruzione
01/01/2022 31/12/2024

22-VG000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati 

personali
01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9001 Attività di governo centrale e di staff
Durata

Attività ordinaria 22-VG000.001 - Attività ordinaria del Gabinetto del 

Sindaco con particolare riferimento ai benefici concessi ai 

sensi del Regolamento per la concessione di contributi e 

vantaggi economici di ogni genere e alle adesioni a 

campagne di sensibilizzazione
 

01/01/2022 31/12/2024

22-VG000.002 - Svolgimento delle attività di cerimoniale e 

rappresentanza dell'Ente e predisposizione degli atti e 

delle azioni relative all'assegnazione di onorificenze

01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Durata
Attività di 
sviluppo

22-VG000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni 

mobili
01/01/2022 31/12/2024

22-VG000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione 01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
1 - Organi istituzionali



delle risorse finanziarie assegnate

22-VG000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici 

al bilancio di previsione e rendiconto
01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
1 - Organi istituzionali



1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
2 - Segreteria generale

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024
Competenza € 4.459.681,14 € 4.359.769,75 € 4.359.012,34

FPV € 164.553,62 € 164.553,62 € 164.553,62

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
2 - Segreteria generale



DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali
Funzioni correlate

Biblioteca archivio generale, servizio di prestito librario: elaborazione di immagini digitali, catalogazione, ricerche bibliografiche, 
servizio di supporto al pubblico nella ricerca di archivio, consulenza bibliografica e biblioteconomica. 
Gestione Archivio Generale; attività didattica rivolta alle scuole e attività di introduzione alla ricerca di archivio per gli studenti 
dell'università di Trieste; 
Gestione protocollo generale
Deposito atti nella casa comunale
Notificazione di atti amministrativi e tributari e gestione autisti
Presidio edifici comunali
Gestione centro stampa: progettazione grafica, videocomposizione, stampa e fascicolazione di documenti, modulistica e 
materiali promozionali, rilegature e rivestimenti

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Archivio e Protocollo 
Servizi Generali e Notifiche

Principali risultati attesi
Area : 1 - Il cittadino ed il Comune - Azione : 1001 - Riorganizzazione servizi al cittadino

Nell’ottica del miglioramento dell’offerta dei servizi ai cittadini, di semplificazione e di inclusione, viene previsto il consolidamento 
di un nucleo centrale di servizi essenziali/funzionali a sportello. Tale attività verrà attuata con un front desk qualificato di primo 
livello con anche l’implementazione di sistemi online per migliorare l’offerta al pubblico. Viene inoltre prevista conseguentemente 
l’introduzione di strumenti di indagini qualitative al fine della valutazione della customer satisfaction sui servizi resi.

Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9001 - Attività di governo centrale e di staff

I servizi generali e gli uffici archivio e protocollo svolgono principalmente attività di staff di supporto all’azione amministrativa e i 
risultati attesi rientrano all’interno di una gestione consolidata.
Archivio e protocollo:
- evasione delle richieste di prestito presentate all'Archivio Generale;
- gestione del diritto di accesso esercitato presso l'Archivio Generale anche con l'utilizzo della sala studio virtuale e prevedendo, 
ove possibile, anche il consolidamento e la razionalizzazione delle infrastrutture informatiche mediante la migrazione al cloud;
- gestione dei nuovi depositi archivistici di via Revoltella;
- protocollazione e smistamento degli atti in arrivo all'Ente con progressiva automazione per le istanze provenienti da portali 
telematici;
- spedizione della posta in partenza.
Servizi generali:
- gestione centro stampa e ufficio editoria elettronica;
- gestione autisti e veicoli assegnati per i servizi di staff ausiliari e di istituto;
- gestione e ricevimento del pubblico nei palazzi istituzionali, monitorando la regolarità dell'esecuzione del servizio da parte della 
ditta appaltatrice, anche tramite strumenti di customer satisfaction;
- mantenimento degli standard qualitativi di erogazione del servizio di notificazione atti, implementando la modalità digitale.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1001 Riorganizzazione servizi al cittadino

Durata
Attività ordinaria 22-DU000.006 - Front desk servizi centrali 01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9001 Attività di governo centrale e di staff

Durata
Attività ordinaria 17-SC300.006 - Gestione del Protocollo e dell'Archivio 

Generale
01/01/2022 31/12/2024

20-DU000.001 - Servizi generali 01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
2 - Segreteria generale



SG000 - CdC - Segreteria Generale
Funzioni correlate

Attività amministrative/contabili; Aggiornamento ed adeguamento normativo; Statuto, Regolamenti; Attività affidate al Segretario 
Generale; Tenuta albo nomine/designazioni negli enti, aziende ed istituzioni.

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: Attività Organi Istituzionali
(Le funzioni attinenti l'attività di prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli interni e privacy, affidate al Segretario 
Generale, vengono attuate con l'ausilio della struttura: Organizzazione, Trasparenza e Anticorruzione)

Principali risultati attesi
Area : 1 - Il cittadino ed il Comune - Azione : 1002 - Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

Il prossimo triennio vedrà una sempre maggiore integrazione dei tre aspetti legati all'anticorruzione, alla trasparenza e ai 
controlli interni sotto la guida del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, nella figura del 
Segretario Generale di recente nomina, con la consapevolezza che l'intera azione amministrativa ne debba risultare arricchita, 
sia sotto il profilo della legalità e integrità, sia della cultura giuridico amministrativa, sia, infine, sotto il profilo della qualità della 
sua produzione provvedimentale.
Quanto sopra avverrà con la collaborazione dell'intera dirigenza e del personale non dirigenziale dell'Ente che saranno chiamati 
ad una più consapevole osservanza delle regole e delle logiche poste a fondamento delle materie in questione, unitamente al 
rispetto delle prescrizioni sulla riservatezza, nella trattazione dei dati personali che coinvolgono i diversi aspetti dell'azione 
amministrativa, sia nei riguardi degli utenti esterni e dei cittadini, sia nei confronti dei dipendenti.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni
Durata

Attività ordinaria 22-SG000.001 - Trasparenza, anticorruzione, e controlli 

interni
01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
2 - Segreteria generale



ST100 - CdC - Risorse Umane
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione del Bilancio del Personale
Pianificazione del fabbisogno di risorse umane 
Assegnazione delle risorse umane

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Gestione del Fabbisogno di Personale
Gestione Economica e Previdenziale

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9004 - Spesa di personale

Mantenere gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato e/o potenziando la struttura 
amministrativa.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9004 Spesa di personale

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
2 - Segreteria generale



SU500 - Cdc - Appalti e Contratti
Funzioni correlate

Appalti e contratti: indizione ed espletamento gare per l'Ente, aggiudicazione, consulenza e supporto alle strutture per eventuali 
contenziosi 
Indizione aste 
Attività contrattuale: stipula di tutti gli atti contrattuali dell'ente (locazioni, comodati, concessioni, convenzioni , incarichi, servizi , 
forniture , transazioni etc.), consulenza in materia contrattuale  e precontrattuale e gestione repertorio. 
Attività regolamentare in materia di contratti e di acquisto di beni in economia
Comunicazioni obbligatorie-anagrafe prestazioni della Funzione Pubblica 
Comunicazioni obbligatorie-anagrafe tributaria dati dei contratti

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione Contratti e Consulenza

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9001 - Attività di governo centrale e di staff

In relazione alla gestione dei procedimenti di evidenza pubblica dell'Ente si prevede di portare a compimento le procedure di 
evidenza pubblica relative alle opere di maggiore rilevanza per l'ente quali quelle connesse agli interventi in porto vecchio e a 
quelli finanziati con il PNRR.
In relazione alla gestione dei procedimenti di stipula di contratti e convenzioni dell'Ente si prevede di addivenire alla stipula dei 
contratti conseguenti agli affidamenti di cui al punto precedente.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

Durata
Attività di 
sviluppo

18-SU300.S04 - Attuazione della trasparenza 01/01/2022 31/12/2024

19-SU300.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano 

anticorruzione
01/01/2022 31/12/2024

22-SU500.S06 - Attuazione disciplina protezione dati 

personali
01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9001 Attività di governo centrale e di staff

Durata
Attività ordinaria 17-SC300.004 - Gestione dei procedimenti di evidenza 

pubblica dell'Ente
01/01/2022 31/12/2024

17-SC300.005 - Gestione dei procedimenti di stipula di 

contratti  e convenzioni dell'Ente
01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Durata
Attività di 
sviluppo

16-SC300.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione 

delle risorse finanziarie assegnate
01/01/2022 31/12/2024

20-SU500.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni 

mobili
01/01/2022 31/12/2024

22-SU500.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici 

al bilancio di previsione e rendiconto
01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
2 - Segreteria generale



VG000 - CdC - Vicesegreteria Generale
Funzioni correlate

Regia sul Programma annuale dei controlli e controlli successivi di regolarità amministrativa; Valutazione dei Dirigenti e delle 
Posizioni Organizzative; Segreteria OIV; Attività amministrative/contabili-aggiornamento ed adeguamento normativo; (le funzioni 
attinenti l'attività di prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli interni e privacy, affidate al Segretario Generale)

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture:
Organizzazione,Trasparenza e Anticorruzione

Principali risultati attesi
Area : 1 - Il cittadino ed il Comune - Azione : 1004 - Valorizzazione e formazione capitale umano

Nell'ambito dell'attività valutativa dei dirigenti e delle posizioni organizzative, nella cornice generale della valutazione della 
performance di ente, particolare menzione meritano quegli aspetti di raccordo con gli altri strumenti, a garanzia dell'efficacia e 
dell'efficienza dell'azione amministrativa, attuativi del complesso delle norme sulla trasparenza e sull'anticorruzione che si 
correlano anche con la disciplina dei controlli interni e della privacy.
Proprio nella valutazione, l'interazione tra le materie e il rispetto dei principi relativi trova il suo banco di prova, attraverso la 
predisposizione di obiettivi dedicati e attraverso la possibilità di incidere sui fattori di valutazione comportamentali, ancorandoli 
anche alla capacità di osservare le norme e di perseguire la regolarità della attività amministrativa.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1004 Valorizzazione e formazione capitale umano

Durata
Attività ordinaria 14-SA100.002 - Valutazione 01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
2 - Segreteria generale



1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024

Competenza € 9.966.997,29 € 9.049.548,65 € 9.113.968,28

FPV € 128.076,42 € 128.076,42 € 128.076,42

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato



DV000 - CdC - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione bilancio; bilancio consolidato; gestione delle partecipazioni; Pianificazione Strategica; Controllo di 
gestione: progettazione e gestione dei sistemi di monitoraggio e della reportistica per gli obiettivi del piano dettagliato, gestione 
centri elementari di costo, progettazione e gestione del portafoglio delle attività e dei prodotti; Controllo strategico 

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
uffici di direzione ; Bilanci; Organismi partecipati, Bilancio consolidato, Contabilità economico Patrimoniale ed Affari generali; 
Programmazione Operativa e controllo

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9002 - Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Prosegue l'attività di consolidamento  dell'applicativo in uso all'Ente per ottenere una gestione contabile del bilancio totalmente 
informatizzata in adesione a quelle che sono le regole della contabilità pubblica cd “armonizzata”. Continua il processo di 
perfezionamento per la gestione integrata/informatizzata dei dati di rendiconto del Bilancio del Comune con i dati di Bilancio 
delle società partecipate. Continua il processo di informatizzazione della gestione delle entrate comunali in modo integrato con il 
gestionale della contabilità e con la piattaforma PagoPA e l'App IO Ottimizzazione delle risorse finanziarie a disposizione 
dell'Ente.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

Durata
Attività di 
sviluppo

14-SE100.S04 - Attuazione della trasparenza 01/01/2022 31/12/2024

19-AV000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano 

anticorruzione
01/01/2022 31/12/2024

22-DV000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati 

personali
01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Durata
Attività ordinaria 14-AE000.070 - Pianificazione Strategica (Pianificazione 

economico-finanziaria)
01/01/2022 31/12/2024

20-DV000.001 - Armonizzazione dei sistemi contabili e di 

gestione del ciclo della programmazione e controllo
01/01/2022 31/12/2024

Attività di 
sviluppo

15-AR000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione 

delle risorse finanziarie assegnate
01/01/2022 31/12/2024

20-DV000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni 

mobili
01/01/2022 31/12/2024

22-DV000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici 

al bilancio di previsione e rendiconto
01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato



SM700 - CdC - Ambiente ed Energia
Funzioni correlate

Attività amministrativa/contabile

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9005 - Gli altri interventi

Provvedere alle necessità dell’ente in relazione alle attività di facchinaggio e trasloco non solo attraverso il controllo sulla 
corretta realizzazione e la direzione dell'esecuzione del servizio oggetto dei contratti di appalto attualmente in essere, ma anche 
predisponendo le relative nuove gare per l'affidamento di tali servizi per gli anni a venire (sono, infatti, in scadenza al 31.12.2022 
il facchinaggio cd. a bassa specializzazione ed al 6.5.2023 il facchinaggio cd. tecnico).
Per il solo facchinaggio tecnico ed in alternativa rispetto alla predisposizione della gara, nel 2022, il servizio vaglierà l'ipotesi 
dell'adesione - a partire dal 7.5.2023 - al nuovo contratto quadro che vorrà stipulare la CUC della Regione FVG nel corrente 
anno (la cui gara è ancora in via di aggiudicazione) per verificarne l'effettiva convenienza.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9005 Gli altri interventi

Durata
Attività ordinaria 18-SM300.001 - Attività di facchinaggio e traslochi a 

servizio dei diversi servizi comunali
01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato



ST100 - CdC - Risorse Umane
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione del Bilancio del Personale
Pianificazione del fabbisogno di risorse umane 
Assegnazione delle risorse umane

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione del Fabbisogno di Personale; Gestione Economica e Previdenziale

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9004 - Spesa di personale

Mantenere gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato e/o potenziando la struttura 
amministrativa.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9004 Spesa di personale

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato



SU500 - Cdc - Appalti e Contratti
Funzioni correlate

Provveditorato: procedure acquisto di beni comuni per l'ente in forma accentrata e gestione magazzino cancelleria. 
Predisposizione capitolati speciali d'appalto di servizi e forniture di competenza, procedure di indizione/aggiudicazione di gara e 
controllo prestazioni contrattuali. Attività relativa al risarcimento danni al patrimonio comunale derivanti dalla circolazione 
stradale

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Appalti di Beni e Servizi

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9001 - Attività di governo centrale e di staff

In merito alle procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato: si prevede di garantire i servizi essenziali per il 
funzionamento dell'Ente, in particolare il servizio di pulizia degli immobili comunali, il servizio di vigilanza.
Tra i servizi generali interni si rileva la prossima scadenza dell’appalto di noleggio delle macchine multifunzione a supporto 
dell'attività dell'intero Ente, anche in coordinamento del nuovo appalto di stamperia. Si provvederà, pertanto, all’analisi 
economico-qualitativa del servizio al fine di procedere entro l’anno all'individuazione del nuovo contraente.
Si prevede, inoltre, di continuare a garantire i servizi essenziali di copertura assicurativa dei rami di rischio Responsabilità civile 
generale, All risks property/Opera d'arte, Furto, Tutela Legale, Responsabilità civile professionale, Infortuni, Kasko e 
Responsabilità civile auto. Tuttavia nel corso del 2022 verrà avviata un’analisi complessiva sulle coperture assicurative vigenti al 
fine di valutare una riorganizzazione dell’intero comparto.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9001 Attività di governo centrale e di staff

Durata
Attività ordinaria 14-AE000.006 - Procedure di acquisizione servizi a livello 

centralizzato
01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato



SV200 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale
Funzioni correlate

Gestione contabilità finanziaria; gestione di cassa/servizio tesoreria; Cassa economale; Attività regolamentare in materia di 
contabilità; Patto di stabilità; Gestione PCC (Piattaforma Crediti Commerciali); Adempimenti relativi alla gestione degli agenti 
contabili

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Entrate e Spese; Contabilità finanziaria

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9002 - Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Ottimizzazione delle risorse finanziarie a disposizione dell'Ente
Attività volta a favorire il processo di riscosssione delle entrate e per una “sana gestione contabile” dell'Ente anche al fine di 
assicurare il rispetto dei tempi di pagamento dei propri debiti commerciali

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni
Durata

Attività di 
sviluppo

18-SV100.S04 - Attuazione della trasparenza 01/01/2022 31/12/2024

19-SV100.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano 

anticorruzione
01/01/2022 31/12/2024

22-SV200.S06 - Attuazione disciplina protezione dati 

personali
01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Durata
Attività ordinaria 17-SR100.002 - Gestione finanziaria 01/01/2022 31/12/2024

Attività di 
sviluppo

17-SR100.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione 

delle risorse finanziarie assegnate
01/01/2022 31/12/2024

20-SV200.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni 

mobili
01/01/2022 31/12/2024

22-SV200.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici 

al bilancio di previsione e rendiconto
01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato



SZ300 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia 
Locale)

Funzioni correlate

Gestione attività amministrative e contabili. Acquisto e manutenzione di beni e servizi - gestione amministrativa del parco 
veicolare comunale.

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione Attività Amministrative e Contabili.

Principali risultati attesi
Area : 6 - Sicurezza - Azione : 6003 - Gli altri interventi

Razionalizzare le spese mantenendo un parco veicolare efficiente

Area : 6 Sicurezza  - Azione : 6003 Gli altri interventi
Durata

Attività ordinaria 19-SZ200.001 - Gestione e manutenzione del parco 

veicolare comunale
01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato



1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024

Competenza € 19.865.991,81 € 17.750.555,20 € 17.750.141,93

FPV € 32.751,42 € 32.751,42 € 32.751,42

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali



DV000 - CdC - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie
Funzioni correlate

Attività regolamentare in materia di Entrate, IUC, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni, imposta 
di soggiorno
Tributi locali: Istituzione, tariffe e aliquote 
Contrasto evasione erariale; 
Gestione Contenzioso 
Partecipazione all'accertamento dei redditi di persone fisiche su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate 
Gestione tributi comunali e imposta di soggiorno

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture:  
Uffici di Direzione 
IMU-TASI e Contrasto Evasione Erariale 
Tassa Rifiuti e Imposta di Soggiorno

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9002 - Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Si prosegue nelle azioni dirette al conseguimento dell'equità fiscale tra i contribuenti ed al recupero dell'evasione ai tributi 
comunali ed erariali a mezzo della società in house Esatto SpA a cui è stata attribuita, in modo coordinato con gli uffici del 
Comune, la completa attività di gestione dei tributi locali anche con riferimento alle attività di accertamento e di gestione delle 
procedure di contenzioso tributario.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Durata
Attività ordinaria 22-DV000.001 - Attività di gestione dei tributi comunali e di 

recupero dell’evasione
01/01/2022 31/12/2024

Attività di 
sviluppo

22-DV000.S09 - Attuazione PNRR 01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali



ST100 - CdC - Risorse Umane
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione del Bilancio del Personale
Pianificazione del fabbisogno di risorse umane 
Assegnazione delle risorse umane

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione del Fabbisogno di Personale; Gestione Economica e Previdenziale

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9004 - Spesa di personale

Mantenere gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato e/o potenziando la struttura 
amministrativa.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9004 Spesa di personale

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali



SV200 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale
Funzioni correlate

Gestione fiscale; Gestione adempimenti IVA, Irap, e Irpef; Attività fiscale; Riscossioni entrate

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Contabilità Fiscale e Gestione del Debito; Redditi assimilati ed Autonomi e Amministrazione; Entrate e Spese

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9002 - Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Monitoraggio dei servizi commerciali finalizzato all'ottimizzazione delle risorse finanziarie e al conseguimento di risparmi per 
IRAP a carico dell'Ente.
Attenta politica fiscale e di gestione attiva del debito per continuare a garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini, pur in 
considerazione della riduzione delle entrate e l'aumento delle spese dovute al perdurare della situazione di emergenza. Verifica 
della convenienza economica ad aderire all'operazione di rinegoziazione del debito con accollo dello stesso sul bilancio dello 
Stato; perfezionamento dell'operazione in caso di convenienza economica.
Costante adeguamento alla normativa delle procedure fiscali e contributive relativamente ai versamenti (indennità e contributi) 
verso percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione
Durata

Attività ordinaria 14-SE100.004 - Gestione Fiscale 01/01/2022 31/12/2024

14-SE100.007 - Studio, analisi ed approfondimento delle 

norme amministrative, fiscali e contributive nazionali e 

locali per pagamenti indennità e contributi redditi assimilati 

al lavoro dipendente

01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali



1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024

Competenza € 7.235.726,39 € 6.957.840,51 € 7.076.755,88

FPV € 77.633,86 € 77.633,86 € 77.633,86

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali



DK000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e 
Parternariati

Funzioni correlate

attività amministrativa/contabile

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
uffici di direzione

Principali risultati attesi
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2006 - Interventi relativi al patrimonio immobiliare

Aggiornamento annuale del piano valorizzazioni e alienazioni.
Valutazione dei presupposti economici e giuridici per dar corso all'operazione immobiliare di trasferimento della proprietà del 
comprensorio dell'ex caserma di via Rossetti.
Comprensorio ex N.U. di via Orsera: infrastruttura di proprietà del Comune, in concessione all'AcegasAps S.p.A. nell'ambito del 
servizio di asporto e spazzamento rifiuti solidi urbani della città. La sede operativa della Divisione Ambiente, è ora composto di 
un blocco centrale formato da due edifici, da un’autorimessa, da un lavaggio, da un blocco uffici e officine la cui costruzione 
risale ai primi anni ’70, da un parcheggio esterno scoperto e da un coperto con silos per il sale. La razionalizzazione e 
l'ammodernamento delle infrastrutture è funzionale al miglioramento del servizio.
Allo stato attuale il gestore sta definendo la progettazione esecutiva dell'intervento quale presupposto per l'avvio delle  
procedure di gara per l'affidamento dei lavori che si ritiene potrà aver luogo entro l'estate. L'esecuzione dei lavori si protrarrà per 
i successivi 18-24 mesi

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni
Durata

Attività di 
sviluppo

18-AK000.S04 - Attuazione della trasparenza 01/01/2022 31/12/2024

19-AK000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano 

anticorruzione
01/01/2022 31/12/2024

22-DK000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati 

personali
01/01/2022 31/12/2024

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2006 Interventi relativi al patrimonio immobiliare

Durata
Attività ordinaria 14-AC000.007 - Approvazione e attuazione piano 

valorizzazioni e alienazioni
01/01/2022 31/12/2024

18-AU000.008 - Acquisire la proprietà dell'immobile ex 

caserma di via Rossetti
01/01/2022 31/12/2022

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Durata
Attività di 
sviluppo

20-DK000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni 

mobili
01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali



DM000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità
Funzioni correlate

Operazioni immobiliari: affari immobiliari complessi collegati e/o conseguenti ad operazioni urbanistiche 
Attività contrattuali relative a diritti reali
Intavolazione e volture connesse all'attività immobiliare e contrattuale collegata

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Affari Giurifici e Coordinamento Amministrativo

Principali risultati attesi
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2001 - Urbanistica

Prosecuzione di un rapporto concessorio finalizzato a un migliore presidio e manutenzione dell'area di Park Bovedo con le 
Società Sportive insediate in zona fino a maggio 2022, con la possibilità di valutare l’opportunità di un proseguo anche nelle 
annualità successive.

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2001 Urbanistica
Durata

Attività ordinaria 20-DM000.001 - Gestione di un rapporto di concessione 

nell'ambito del Park Bovedo
01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali



DV000 - CdC - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie
Funzioni correlate

Attività amministrativa/contabile

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
uffici di direzione

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9002 - Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Gestione dei mutui a carico dello Stato

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali



SK600 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi
Funzioni correlate

Edilizia sportiva: Interventi di realizzazione di nuove opere e interventi di manutenzione straordinaria di edifici e impianti e 
coordinamento della manutenzione ordinaria, Controllo di gestione tecnica, Rilevazione dello stato di avanzamento delle 
progettazioni e dei lavori pubblici con utilizzo di software specifico, Indagini statistiche, Archivio documentale edifici comunali

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
uffici di direzione

Principali risultati attesi
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2004 - Grandi progetti

Interventi strategici per l'amministrazione comunale nei settori della viabilità veicolare, ferroviaria e nel fornire un servizio sociale 
all'utenza cittadina. Nel dettaglio:
- galleria Montebello: risanamento della galleria e adeguamento della stessa alle esigenze di Acegas per i sottoservizi.
- trenovia Trieste-Opicina; risanamento della linea, interventi linea aerea di contatto, cabina elettrica, trazione e fune, capolinea 
oberdan, curve e deviatoi, rimessa in esercizio.
- piscina terapeutica Aquamarina; demolizione complesso edilizio, progettazione nuova piscina terapeutica su medesimo sito, 
messa in attività.

Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2005 - Interventi a favore degli impianti sportivi

Interventi relativi relativi alla riqualificazione impianti sportivi, alla manutenzione straordinaria e all’adeguamento rispetto alle 
società sportive che li hanno in gestione; da collegarsi con il global service impianti sportivi di cui ad altra scheda. Nel dettaglio: 
complesso sportivo Campanelle II lotto e completamento (700.000 + 400.000 euro), complesso sportivo San Luigi II lotto e 
completamento (600.000 + 150.000 euro), complessi sportivi con accordi quadro e manutenzione straordinaria (1.500.000 euro), 
complessi sportivi (palestre – ricreatori). Supporto al Global Service Scuole. Base di supporto per il possibile Global Service 
impianti sportivi (parte edile).
Appalto di Global Servizi impianti sportivi: individuazione di Global Service manutentivo edilizio e impiantistico per gli impianti 
sportivi di competenza comunale con particolare riferimento ai cosiddetti impianti minori che necessitano di forti interventi di 
riqualificazione.
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2007 - Interventi a favore degli edifici scolastici

Interventi complessivi di adeguamento sismico, efficientamento energetico e adeguamento antincendio di strutture con anzianità 
ultra decennale al fine di fornire alle istituzioni scolastiche degli edifici funzionali a basso consumo energetico e sismicamente 
resistenti. Tali interventi sono integrati all’interno del p.n.r.r. Relativamente alla palestra del complesso Giotti Stuparich, del 
complesso Chiarle (0-6), complesso scolastico 0-6 di Vicolo dell'Edera e del complesso Caprin. In dettaglio: complesso 
scolastico Caprin (4.275.000 euro), complesso scolastico Fonda Savio Manzoni (5.750.000 euro), complesso scolastico Chiarle 
– Nuvola Olga (5.000.000 euro), complesso scolastico Spaccini Dante Sauro di via Tigor (6.400.000 euro), complesso Semi di 
Mela (2.000.000 euro), complesso Bergamas (1.500.000 euro), complesso Giotti Stuparich (4.000.000 euro).
Riscontro all'autorità scolastica in merito alla documentazione sulla fruibilità e schedatura edifici e mappatura delle carenze 
documentali.
Gli interventi di predisposizione siti e strutture prefabbricate e non, per accoglimento complessi scolastici è un obiettivo che 
riguarda l'ottenimenti di spazi atti a contenere la didattica di vario ordine e grado durante i periodi di inutilizzo per lavori delle 
sedi edilizie principali, soggette a ristrutturazione di tipo pesante incompatibile con la didattica in presenza. Nel dettaglio:
- moduli prefabbricati ad uso scolastico per materne elementari e medie in localizzazione consona (complesso di via Rossetti o 
aree di proprietà comunale) 1.500.000 euro;
- ristrutturazione leggera con accordi quadri di plessi scolastici edilizi attualmente non utilizzati (Duca d'Aosta II lotto e zona 
Servola su complesso dismesso programma riqualificazione urbana).

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2004 Grandi progetti

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2005 Interventi a favore degli impianti sportivi

Durata
Attività ordinaria 22-SK600.004 - Individuazione di Global Service 

Manutentivo Edilizioe e Impiantistico per gli impianti 

sportivi di competenza comunale

01/01/2022 31/12/2023

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2007 Interventi a favore degli edifici scolastici

Durata
Attività ordinaria 22-SK600.002 - Interventi di predisposizione siti e strutture 

prefabbricate e non, per accoglimento complessi scolastici
01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali



SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare
Funzioni correlate

Amministrazione ordinaria degli immobili di proprietà del Comune (demanio, patrimonio disponibile/indisponibile compreso Porto 
Vecchio): locazioni, comodati, concessioni e convenzioni; gestione terreni, orti sociali.
Amministrazione ordinaria di immobili di terzi in disponibilità.
Amministrazione straordinaria ed operazioni immobiliari sul patrimonio: piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili e 
sua attuazione; acquisizioni, vendite, permute e costituzione di diritti reali; acquisizione opere abusive e ope legis di aree, 
impianti e opere di urbanizzazione primaria e secondaria; Espropriazioni, Asservimenti all'uso pubblico; Sdemanializzazioni. 
Usi civici e proprietà collettive.
Attività tecnica su immobili di proprietà del Comune: operazioni catastali e tavolari, inserimento in mappa di nuove costruzioni e 
riconfinamenti, rilievi planialtimetrici in natura e restituzione grafica, sopralluoghi e inteventi per il contrasto del degrado e delle 
occupazioni abusive. Riconversioni ed eliminazioni vincoli Peep nell'ambito del progetto ""Sostituzione convenzioni (L. n. 448/98 
e L. n. 10/77).
Amministrazione immobili di proprietà del Comune (demanio, patrimonio disponibile/indisponibile).

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Attività e Servizi Tecnici; Gestione Ordinaria Patrimonio Immobiliare; Gestione Straordinaria Patrimonio 
Immobiliare; Archivio Patrimoniale

Principali risultati attesi
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2006 - Interventi relativi al patrimonio immobiliare

 E’ in atto la trattativa per risolvere la questione relativa a Via Flavio Gioia, strada di interesse per la cittadinanza, in quanto la 
stessa si trova in prossimità della Stazione Centrale e viene utilizzata per le soste brevi da parte dei fruitori del trasporto 
ferroviario. La strada, di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana, è oggetto di compravendita, grazie anche all’intermediazione dell’
Avvocatura Civica, dopo lungo periodo locatizio.
E’ in via di definizione la concessione perpetua dell’edificio denominato Gregoretti 2, sito all’interno del comprensorio dell’ex 
ospedale psichiatrico di Trieste, a favore dell’Università di Trieste. L’edificio verrà destinato a sede universitaria.
Proseguono anche nel corrente anno le interlocuzioni con la Regione Friuli Venezia Giulia per l’acquisizione al patrimonio 
comunale (ora di proprietà statale) della ex Caserma Duca delle Puglie di Via Cumano n. 22/24, che ospita il Museo di storia 
naturale e il Museo di guerra per la pace Diego de Henriquez, della Pineta di Barcola e della ex Direzione d’Artiglieria, adibita in 
parte a Museo del Mare e sita in Campo Marzio. L'iter di acquisizione dei beni statali prevede l'intermediazione della Regione 
FVG, a mezzo della Commissione Paritetica, vista la specialità statutaria dell’Ente. Il trasferimento di beni immobili dallo Stato 
alla Regione Friuli Venezia Giulia, per la successiva messa in disponibilità agli Enti Locali interessati, necessita infatti 
dell'emanazione di apposita normativa di attuazione, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto speciale della Regione.
Per quanto riguarda il comprensorio relativo all’ex OPP, questa Amministrazione sta continuando nella trattativa con gli uffici 
competenti della Regione FVG per la revisione delle quote di proprietà, in considerazione del fatto che il Comune si sta 
accollando ingenti oneri di manutenzione per edifici che versano in pessime condizioni, dai quali non ritrae peraltro alcun 
beneficio.
Logistica e valorizzazione immobiliare: prosegue l’analisi del patrimonio immobiliare comunale allo scopo di individuare edifici 
non più idonei ad attività istituzionali, svolgendo conseguentemente tutte le attività tecniche di regolarizzazione tra lo stato in 
natura/accatastamento e la produzione dell’attestato di prestazione energetica dell’immobile (APE) necessario alla messa in 
vendita dell’immobile.
Gestione aree patrimoniali: prosegue, mediante stipule e rinnovi contrattuali, la gestione ordinaria.
Gestione usi civici: in linea con la legge regionale n. 10/88, proseguono le azioni di monitoraggio e coordinamento delle attività 
assegnate ai Comitati per l’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico, eletti nelle frazioni di Banne, Barcola, Basovizza, 
Longera, Prosecco, Opicina e Padriciano, che garantiscono nei territori di competenza l’amministrazione ordinaria. Nel mentre, 
vengono curati i rapporti con il Commissariato Regionale per la liquidazione degli usi civici, in quanto organo deputato alla tutela 
degli usi stessi.
Demanio Marittimo: l’art. 1, commi 683-784 della l. 145/2018 è stato sottoposto all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio 
di Stato e con le sentenze n. 17/2021 e n. 18/2021 pubblicate in data 09.11.2021 è stata disposta l’inapplicabilità delle proroghe 
automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative di natura sia commerciale che non 
commerciale, accordando solo un prolungamento dell’efficacia di quelle in essere sino al 31.12.2023. Sono stati 
conseguentemente sospesi i procedimenti di proroga già avviati per i quali i concessionari avevano già presentato una cospicua 
documentazione tecnica e sono stati avviati i procedimenti per la formalizzazione dei nuovi rapporti concessori per le 102 
posizioni esistenti.
Prosegue la gestione delle 12 concessioni per gli usi diversi, a seguito di delega della Regione F.V.G. secondo quanto previsto 
dalla legge 22/2006 e dalla L.R. n. 10/2017, provvedendo nei casi necessari agli opportuni rinnovi.
Bagni comunali: in linea di continuità con gli anni precedenti, prosegue l’attività dello stabilimento balneare “Alla Lanterna”(c.d. 
“Pedocin”), che rimane aperto tutto l’anno garantendo l’elioterapia, salvo il periodo estivo, convenzionalmente fissato dal 15 
maggio al 30 settembre, in cui viene offerta agli utenti la balneazione, garantita da un servizio di salvamento. La riduzione 
progressiva di personale comunale determina la necessità di integrare le pulizie e l’accoglienza al pubblico mediante ricorso ad 
appalti esterni da marzo ad ottobre.
Prosegue nei mesi estivi, in linea con la tradizione, la fruizione da parte del pubblico del lungomare di Barcola e in particolare 
della spiaggia pubblica attrezzata dei “Topolini”, assicurando le pulizie necessarie e il servizio di salvamento.

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali



Nell’ottica di migliorare il servizio di balneazione della tradizionale spiaggia triestina e in linea con i suggerimenti della locale 
Capitaneria di porto, è in programma la sostituzione dell’impianto boe installato a protezione della balneazione nell’area dei 10 
“Topolini”.
Prosegue il rinnovo delle attrezzature in uso presso lo stabilimento “Alla Lanterna” e presso la spiaggia libera pubblica attrezzata 
dei “Topolini” (barche di salvamento, remi, scalmi, ombrelloni, lettini e armadietti per le infermerie).
I servizi offerti dai bagni comunali vengono calibrati in funzione delle problematiche legate alla possibile permanenza dell’
emergenza sanitaria Covid-19.
Prosegue l’attività di valutazione delle modalità idonee ad una ripresa del funzionamento del bagno diurno “Veronese” in 
giornate e orari stabiliti con affluenza adeguatamente intervallata per osservare le condizioni di sicurezza dettate dal periodo di 
emergenza sanitaria Covid-19.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

Durata
Attività di 
sviluppo

18-SU100.S04 - Attuazione della trasparenza 01/01/2022 31/12/2024

19-SU100.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano 

anticorruzione
01/01/2022 31/12/2024

22-SK800.S06 - Attuazione disciplina protezione dati 

personali
01/01/2022 31/12/2024

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2006 Interventi relativi al patrimonio immobiliare

Durata
Attività ordinaria 14-SC200.005 - Gestione aree patrimoniali 01/01/2022 31/12/2024

14-SC200.007 - Gestione del demanio marittimo 01/01/2022 31/12/2024

14-SC200.008 - Gestione fabbricati patrimoniali 01/01/2022 31/12/2024

14-SC200.009 - Logistica e valorizzazione immobiliare 01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione
Durata

Attività di 
sviluppo

15-SC200.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione 

delle risorse finanziarie assegnate
01/01/2022 31/12/2024

20-SK800.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni 

mobili
01/01/2022 31/12/2024

22-SK800.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici 

al bilancio di previsione e rendiconto
01/01/2022 31/12/2024

22-SK800.S09 - Attuazione PNRR 01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali



SM600 - CdC - Attività Economiche
Funzioni correlate

Aree pubbliche

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Promozione Economica e Aree Pubbliche

Principali risultati attesi
Area : 5 - Sviluppo economico e lavoro - Azione : 5002 - Interventi a favore del commercio

Si prevede di approvare il piano di programmazione e pianificazione del commercio sulle aree pubbliche e di avviare la 
rilocalizzazione dei posteggi nonché la predisposizione dei bandi per l'assegnazione dei posteggi liberi.
Oltre a ciò si prevede di rivedere i Regolamenti di competenza del Servizio (Commercio su Aree pubbliche, Fiere comunali, 
Attività di spettacolo viaggiante e Luna Park, Mercatino dell'Antiquariato e dell'Usato, Hobbisti).
Si prevede di individuare ed attuare strumenti per incentivare le aggregazioni territoriali (es: centri in via) per animare il tessuto 
economico dei rioni.

Area : 5 Sviluppo economico e lavoro  - Azione : 5002 Interventi a favore del commercio

Durata
Attività ordinaria 18-SY100.003 - Revisione del Regolamento del 

Commercio su Aree pubbliche e relativo Piano territoriale
01/01/2022 31/12/2023

21-SM600.001 - Revisione dei Regolamenti di competenza 

delle Attività Economiche
01/01/2022 31/12/2024

23-SM600.001 - Incentivazione delle aggregazioni 

territoriali per animazione tessuto economico
 

01/01/2023 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali



ST100 - CdC - Risorse Umane
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione del Bilancio del Personale
Pianificazione del fabbisogno di risorse umane 
Assegnazione delle risorse umane

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione del Fabbisogno di Personale; Gestione Economica e Previdenziale

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9004 - Spesa di personale

Mantenere gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato e/o potenziando la struttura 
amministrativa e tecnica.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9004 Spesa di personale

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali



1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
6 - Ufficio tecnico

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024

Competenza € 8.962.969,19 € 7.220.552,59 € 7.220.333,91

FPV € 231.222,19 € 231.222,19 € 231.222,19

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
6 - Ufficio tecnico



DK000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e 
Parternariati

Funzioni correlate

attività amministrativa/contabile

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
uffici di direzione

Principali risultati attesi
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2008 - Gli altri interventi

Budget per tirocini formativi curriculari e altre forme di collaborazione anche finanziati dal fondo innovazione e spese per 
prestazioni professionali specialistiche per la progettazione dei lavori pubblici.

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2008 Gli altri interventi

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
6 - Ufficio tecnico



SK600 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi
Funzioni correlate

Verifiche tecniche. Concessioni di costruzione e gestione 
Soluzione di specifiche e complesse problematiche emergenti nel corso dell'esecuzione di opere
Programmazione interventi e opere da inserire nel programma triennale delle opere, degli elenchi annuali e dei relativi 
aggiornamenti e monitoraggio delle risorse economiche connesse 
Controllo di gestione tecnica. Esecuzioni d'Ufficio: lavori conseguenti ad ordinanze di esecuzione d'Ufficio a privati inadempienti 
e interventi di ripristino conseguenti ad abusivismo edilizio
Progettazione 
Direzione lavori
Gestione diretta o di impulso su situazioni di emergenza o contingenti 
Coordinamento con altre strutture dell'ente - Conferenze di servizi 
Sicurezza nei cantieri. Sorveglianza e verifica su incarichi esterni di progettazioni, direzioni lavori, coordinamento per la 
sicurezza. Sorveglianza e verifica lavori appalti 
Attività relativa alle gare

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
uffici di direzione
Finanza di Progetto e Partenariati 
Coordinamento Interventi in Global Service sull'Edilizia Scolastica ed Emergenza Edilizia Scolastica

Principali risultati attesi
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2002 - Lavori Pubblici

Programma complesso la cui conclusione è prevista nel 2022 per ciò che riguarda la bonifica del complesso, la ristrutturazione 
dei solai (antisfondellamento), manutenzione straordinaria.

Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2007 - Interventi a favore degli edifici scolastici

Supporto nelle attività manutentive degli edifici scolastici, integrazione su emergenze localizzate nei singoli edifici che esulano 
dal Global Service o non possono dallo stesso essere gestiti.

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2002 Lavori Pubblici
Durata

Attività ordinaria 17-SO300.020 - Programma di riqualificazione della 

periferia Nord-Est - Rozzol Melara
01/01/2022 31/12/2023

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2007 Interventi a favore degli edifici scolastici

Durata
Attività ordinaria 14-SF800.001 - Manutenzione edifici scolastici 01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione
Durata

Attività di 
sviluppo

15-SF800.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione 

delle risorse finanziarie assegnate
01/01/2022 31/12/2024

20-SK600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni 

mobili
01/01/2022 31/12/2024

22-SK600.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici 

al bilancio di previsione e rendiconto
01/01/2022 31/12/2024

22-SK600.S09 - Attuazione PNRR 01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
6 - Ufficio tecnico



SK700 - Cdc - Edilizia Pubblica
Funzioni correlate

Consulenza tecnica 
Progettazione 
Direzione lavori 
Sicurezza nei cantieri 
Sorveglianza e verifica progettazioni, direzioni lavori, coordinamento per la sicurezza affidata a soggetti esterni
Gestione manutenzioni ordinarie edili ed impiantistiche mediante appalto di servizi in "Global Service"
Esecuzioni in regia diretta

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
uffici di direzione
Manutenzioni Ordinarie

Principali risultati attesi
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2002 - Lavori Pubblici

Per le manutenzioni in regia diretta, mantenimento degli standard di intervento, compatibilmente con la riduzione dell'organico 
dell'officina gestita dal Servizio, dovuta a mancato turn over.
Mantenimento degli standard di controllo dell'attività di manutenzione ordinaria gestita mediante il nuovo appalto di Facility 
Management in Global Service, consegnato in data 1/2/2021.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni
Durata

Attività di 
sviluppo

18-SK300.S04 - Attuazione della trasparenza 01/01/2022 31/12/2024

19-SK300.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano 

anticorruzione
01/01/2022 31/12/2024

22-SK700.S06 - Attuazione disciplina protezione dati 

personali
01/01/2022 31/12/2024

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2002 Lavori Pubblici

Durata
Attività ordinaria 14-SF500.004 - Attività ordinaria di manutenzione edifici in 

regia diretta
01/01/2022 31/12/2024

17-SF500.001 - Manutenzione ordinaria uffici, strutture 

assistenziali,musei,bagni marini con appalto di servizi in 

Global Service

01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Durata
Attività di 
sviluppo

15-SF500.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione 

delle risorse finanziarie assegnate
01/01/2022 31/12/2024

20-SK700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni 

mobili
01/01/2022 31/12/2024

22-SK700.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici 

al bilancio di previsione e rendiconto
01/01/2022 31/12/2024

22-SK700.S09 - Attuazione PNRR 01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
6 - Ufficio tecnico



SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio
Funzioni correlate

Rilascio e definizione atti abilitativi 
Gestione abusivismo 
Verifica relazioni geologiche e/o geotecniche e sismiche 
Rapporti con l'utenza relativamente alle pratiche edilizie
Gestione archivio e accesso atti 
Insinuazione nei procedimenti fallimentari e gestioni illeciti amministrativi 
Certificazioni di idoneità alloggiaTIve L.40/98 
Gestione impianti di elevazione 
Attività giuridico amministrativa e sanzionatoria dell'Urbanistica 
Prevenzione Incendi .Autorizzazioni ed accertamento di compatibilità paesaggistiche. 
Attività regolamentare: regolamento edilizio
Gestione giuridica amministrativa e sanzionatori

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione Giuridica Amministrativa e Sanzionatoria; Paesaggio, Informatizzazione e Prevenzione Incendi

Principali risultati attesi
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2001 - Urbanistica

Digitalizzazione e gestione informatica dell'Edilizia Privata: risoluzione delle eventuali criticità gestionali e prosecuzione 
dell'attività di implementazione del Nuovo portale dell'Edilizia Privata (front-office e back-office).
Adeguamento costante e dinamico in materia edilizia e urbanistica: adeguamento dei procedimenti a seguito di aggiornamenti 
normativi o di approfondimenti ed interpretazioni condivise con Regione FVG, altre Istituzioni e Ordini professionali.
Vigilanza sulla corretta chiusura dei procedimenti edilizi anche al fine dell'ottenimento dei benefici fiscali: verifica della corretta 
chiusura degli interventi edilizia avviati ed eventualmente non ancora conclusi.
Vigilanza sulla corretta chiusura dei permessi di costruire: verifica della corretta chiusura degli interventi edilizi avviati ed 
eventualmente non ancora conclusi anche al fine di un controllo diffuso del territorio.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

Durata
Attività di 
sviluppo

14-SF900.S04 - Attuazione della trasparenza 01/01/2022 31/12/2024

19-SM200.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano 

anticorruzione
01/01/2022 31/12/2024

22-SM400.S06 - Attuazione disciplina protezione dati 

personali
01/01/2022 31/12/2024

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2001 Urbanistica
Durata

Attività ordinaria 18-SM200.002 - Digitalizzazione e gestione informatica 

dell'Edilizia Privata
01/01/2022 31/12/2024

20-SM400.001 - Adeguamento costante e dinamico in 

materia edilizia e urbanistica
01/01/2022 31/12/2024

21-SM400.001-Vigilanza sulla corretta chiusura dei 

procedimenti edilizi anche al fine dell'ottenimento dei 

benefici fiscali

01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Durata
Attività di 
sviluppo

15-SF900.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione 

delle risorse finanziarie assegnate
01/01/2022 31/12/2024

20-SM400.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni 

mobili
01/01/2022 31/12/2024

22-SM400.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici 

al bilancio di previsione e rendiconto
01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
6 - Ufficio tecnico



SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico
Funzioni correlate

Controllo di gestione tecnico amministrativa 
Programmazione interventi e indagini preliminari/studi di fattibilità/valutazioni del rapporto costi/benefici; Progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva e finanziamento dei progetti; Direzione lavori; 
Attività relative al collaudo o regolare esecuzione delle opere ed all'agibilità e fruibilità dell'opera realizzata 
Sorveglianza e verifica sugli incarichi esterni di progettazione, direzioni lavore e coordinamento per la sicurezza 
Sicurezza nei cantieri Attività relativa alle gare 
Soluzioni di specifiche e complesse problematiche emergenti nel corso dell'esecuzione di opere 
Gestione diretta o di impulso situazioni di emergenza o contingenti 
Sorveglianza e verifica lavori appalti. Conferenze di servizi; 
Programmazione interventi, verifica progettazione e controllo operativo sull'esecuzione dei contratti di servizio da parte dei 
gestori della rete del gas. 
Attività di coordinamento dell'esecuzione dei controlli tecnici

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Interventi sul Verde; Interventi Stradali; Gestione Contratti di Servizio

Principali risultati attesi
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2002 - Lavori Pubblici

Si svolgerà la propria attività istituzionale consistente nell’esecuzione delle opere iniziate negli anni precedenti, nonché nelle 
manutenzioni ordinarie del patrimonio esistente, con particolare riferimento alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria 
e di riqualificazione aventi ad oggetto strade, marciapiedi, percorsi speciali per disabili, piazze cittadine, scalinate, gallerie.
Il personale del Servizio Strade, si impegnerà inoltre per l’istruzione e rilascio delle pratiche relative all’attività istituzionale ma 
riguardanti specifiche richieste individuali:
- costruzione, autorizzazione revoche e/o rinunce di passi carrabili
- permessi di transito in deroga ai limiti di peso ed eccezionali
- autorizzazioni alla posa paletti, specchi parabolici, ecc.
- aut. scavi e manomissioni del manto stradale
- incidenti e danneggiamenti a manufatti stradali e segnaletica
- svincolo cauzioni
- rilascio pareri richiesti da Servizi comunali
S'effettuerà la manutenzione delle carreggiate, dei marciapiedi, nonché la riparazione di guard rails, da parte delle maestranze 
comunali.
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2008 - Gli altri interventi

Si svolgerà la propria attività istituzionale consistente nell’esecuzione delle opere iniziate negli anni precedenti, nonché nelle 
manutenzioni ordinarie del patrimonio esistente, con particolare riferimento alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria 
e di riqualificazione aventi ad oggetto impianti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane e Idranti, in attesa di 
concludere l'iter istruttorio delle proposte di partenariato pubblico privato pervenute nel merito di due delle attività in parola.

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2002 Lavori Pubblici

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2008 Gli altri interventi

Durata
Attività ordinaria 14-SO100.003 - Prosecuzione della gestione dei 

precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere 

Cimiteriali, Fontane e Idranti in corso di esecuzione

01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
6 - Ufficio tecnico



ST100 - CdC - Risorse Umane
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione del Bilancio del Personale
Pianificazione del fabbisogno di risorse umane 
Assegnazione delle risorse umane

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione del Fabbisogno di Personale; Gestione Economica e Previdenziale

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9004 - Spesa di personale

Mantenere gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato e/o potenziando la struttura 
amministrativa e tecnica.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9004 Spesa di personale

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
6 - Ufficio tecnico



1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024

Competenza € 2.652.128,76 € 1.717.776,24 € 1.716.609,59

FPV € 41.477,17 € 41.477,17 € 41.477,17

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile



SM700 - CdC - Ambiente ed Energia
Funzioni correlate

Servizi operativi: logistica per le consultazioni elettorali, gestione e direzione dell'esecuzione dei contratti di appalto di 
facchinaggio e traslochi, gestione laboratorio tappezzieri.

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Servizi Operativi e Igiene Urbana

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9005 - Gli altri interventi

Provvedere alle operazioni connesse all’allestimento delle sezioni elettorali in occasione delle tornate elettorali previste per l’
anno di riferimento. Disponibilità finanziaria su apposito capitolo di competenza del Dipartimento Servizi Finanziari Tributi e 
Partecipazioni Societarie.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9005 Gli altri interventi

Durata
Attività ordinaria 18-SM300.002 - Logistica elettorale 01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile



ST100 - CdC - Risorse Umane
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione del Bilancio del Personale
Pianificazione del fabbisogno di risorse umane 
Assegnazione delle risorse umane

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione del Fabbisogno di Personale; Gestione Economica e Previdenziale

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9004 - Spesa di personale

Mantenere gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato e/o potenziando la struttura 
amministrativa.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9004 Spesa di personale

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile



SU600 - Cdc - Servizi Demografici
Funzioni correlate

Elaborazioni di statistica demografica mensile
Stato civile 
Centri Civici 
Rilascio permessi di seppellimento 
Anagrafe
Elettorale (elettorato attivo e passivo) 
Organizzazione ed espletamento adempimenti inerenti consultazioni elettorali e referendarie; 
Gestione di controllo su attività elettorali 
Tenuta liste elettorali Sperimentazione in materia elettorale 
Attestazioni per voto assistito

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Anagrafe e Stato Civile; Elettorale, Decentramento, Toponomastica e Coordinamento Amministrativo Servizi 
Demografici.

Principali risultati attesi
Area : 1 - Il cittadino ed il Comune - Azione : 1001 - Riorganizzazione servizi al cittadino

Consolidamento dei servizi on-line relativi a certificazioni e cambi residenza.
Mettere a disposizione della cittadinanza un sistema di prenotazione online che consenta alla stessa, in modalità del tutto 
autonoma, la gestione degli appuntamenti per presentare la domanda di rilascio o rinnovo della CIE.
L’archiviazione informatica dei documenti digitali delle richieste online di residenza o cambio di abitazione e digitalizzazione e 
archiviazione i nformatica dei cartellini dell’Archivio carte di identità cartacee.
Promozione presso Patronati e Corpo Consolare di Trieste dei servizi online proposti dai Servizi Demografici.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1001 Riorganizzazione servizi al cittadino

Durata
Attività ordinaria 22-SU600.002 - “Trasformazione digitale" dei Servizi 

Demografici
01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile



1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
8 - Statistica e sistemi informativi

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024

Competenza € 3.724.742,60 € 3.708.633,13 € 3.707.852,09

FPV € 35.712,37 € 35.712,37 € 35.712,37

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
8 - Statistica e sistemi informativi



DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali
Funzioni correlate

Sistema informatico comunale e assistenza all'utenza 
Responsabile della transizione alla modalità digitale  
Gestione e conduzione del sistema di Telefonia mobile 
Centralino comunale 
Forniture di beni e servizi di natura informatica a gestione centralizzata 
Promozione, coordinamento e consulenza interna alle strutture dell'Ente in materia delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione 
Sicurezza informatica e disaster recovery
Referente per i sistemi informativi EDR (ex UTI - MTU)
Intranet comunale
Wi-fi cittadino outdoor e indoor 
Videosorveglianza cittadina e sedi comunali 
Rete di trasmissione dati cablata e wi-fi delle sedi comunali Sistema di Telefonia fissa, sistemi VoIP e centrale telefonica 
Sistemi speciali di automazione 
Sistemi cartografici georeferenziati centralizzati
Gestione rilevazione prezzi. 
Funzioni di organo periferico del SISTAN.

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
uffici di direzione
Direzione Amministrativa 
Innovazione Tecnologica e Digitale 
Direzione Tecnico Sistemistica
Servizi Generali e Notifiche

Principali risultati attesi
Area : 1 - Il cittadino ed il Comune - Azione : 1003 - Digitalizzazione

Digitalizzazione dei servizi a cittadini ed imprese:
In questa fase di transizione verso una società incentrata sul digitale, le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad aggiornare 
la loro modalità di erogazione dei servizi ed ad accompagnare i cittadini in questo cambiamento.
Le principali direttive di intervento riguardano:
• la progressiva attivazione dei servizi su PagoPa e App lO
• l’adeguamento dei servizi on line alle linee guida AgID/eIDAS
• il monitoraggio all’utilizzo dei servizi online e la customer satisfaction
• il supporto alla cittadinanza con l’obiettivo di consentire l’esercizio dei proprio diritti digitali promuovendo l’inclusione digital
Area : 6 - Sicurezza - Azione : 6002 - Interventi per il controllo del territorio

La continua richiesta di sicurezza a livello territoriale ha stimolato un'implementazione del sistema di videosorveglianza cittadina 
con impianti di contesto e di lettura targhe. Si evidenziano le ultime installazioni di nuovi punti previste nelle zone dell’altipiano di 
Opicina/Banne/Basovizza cui seguiranno ulteriori installazioni in base ai programmi di sviluppo approvati in sede di comitato 
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Si prevedono, inoltre, ulteriori ampliamenti anche della rete MAN in fibra ottica 
cittadina con interventi autonomi, sulla base delle risorse dell’Ente, o con utilizzo della rete Ermes, grazie al protocollo di 
collaborazione siglato con la Regione FVG, che permetteranno di migliorare la capacità trasmissiva disponibile ed un risparmio 
in termini di costi della connettività a carico della spesa corrente.

Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9001 - Attività di governo centrale e di staff

   Trasformazione Digitale:
Implementazione di programmi e progetti volti a realizzare la transizione al digitale dell'Ente attraverso la dematerializzazione e 
la digitalizzazione dei processi e dei servizi per l'attuazione delle misure previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), 
dal "Piano Triennale" e dalle linee guida dell' AGID, sia tramite interventi diretti sia dando supporto alle iniziative delle altre 
Strutture dell'Ente. Continua la collaborazione ed il supporto con gli altri uffici dell’Ente, in funzione delle loro esigenze, per 
quanto riguarda la progressiva introduzione di strumenti e tecnologie abilitanti per la relazione ed i servizi on line con i cittadine e 
le imprese: SPID (che verrà implementato su ogni nuovo ulteriore servizio web che richiede l’autenticazione da parte del 
cittadino), PagoPA (che verrà implementato per un maggior numero di servizi di incasso) e app IO (che verrà ampliato rispetto 
gli attuali servizi di avvisatura esposti).
Introduzione, per gli uffici dell’Ente, all’utilizzo dell’applicativo IterAtti, che realizza una gestione dei flussi documentali in 
integrazione con l’ambiente di protocollo, soprattutto nell’ottica della trattazione degli iter istruttori.
  Infrastrutture per la digitalizzazione dei servizi e la sicurezza:
A seguito della valutazione dell’utilizzo dei servizi cloud disponibili sul mercato, verrà attivata una sperimentazione relativa all’
utilizzo del dischi di rete (file system condiviso in un “cloud commerciale”) e la valutazione di una simile sperimentazione da 
attivare in collaborazione con la Regione FVG relativamente alla loro infrastruttura “cloud pubblico”. Proseguirà inoltre la 
graduale diffusione all’interno dell’Ente dell’utilizzo di servizi cloud basati sulla tecnologia di collaboration implementando un 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
8 - Statistica e sistemi informativi



maggior numero di utenze aziendali relativamente ai servizi di storage individuale, videoconferenza e software di produttività. 
Oltre alla gestione del wifi pubblico outdoor, che offre anche il servizio EDUROAM in collaborazione con l’Univeristà degli Studi 
di Trieste per gli utenti del sistema accademico, ha assunto una sempre maggiore importanza la copertura tramite wifi indoor, 
servizio necessario a fornire la connettività all’interno delle sedi del Comune. A tal scopo infatti si sta progettando la fornitura ed 
installazione di alcuni access point in alcuni spazi interni del Comune di Trieste nei vari dipartimenti quali sale riunioni e spazi ad 
uso condiviso anche nell’ottica del lavoro in mobilità diventato elemento integrato e tipico del lavoro quotidiano. Su questo 
modello si procederà inoltre ad ampliare la copertura indoor delle sale riunioni e conferenze del Comune di Trieste tramite wifi 
pubblico, sulla base delle esigenze e delle disponibilità dei fondi per tali attività, individuando tra le sedi istituzionali quelle che 
hanno una maggior attrattività e interesse dal punto di vista di un utilizzo in occasione di eventi aperti al pubblico o del lavoro in 
mobilità.
 Rilevazioni Statistiche, Prezzi al Consumo, Indagini Campionarie, Censimento Permanente:
All’interno delle attività statistiche in capo all’Ente, particolare rilievo assumono il censimento della popolazione permanente e la 
rilevazione dei prezzi al consumo. A tali attività si aggiungono tutte le ulteriori indagini previste annualmente dall’ISTAT, alcune 
ricorrenti ed altre saltuarie. Censimento permanente: gestione dell'attività propria del Censimento permanente garantendo che la 
struttura sia rispondente alla normativa e agli aggiornamenti degli indirizzi operativi ISTAT.
Rilevamento prezzi al consumo, indagini campionarie sulla popolazione, indagini ambientali e censimento permanente delle 
istituzioni pubbliche: gestione dell'attività di collaborazione con l'ISTAT attuando il costante rilievo dei prezzi al consumo applicati 
dalle attività economiche del territorio e contribuendo anche ai rilievi di specifiche indagini campionarie sulla popolazione, 
indagini ambientali e censimento permanente delle istituzioni pubbliche.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

Durata
Attività di 
sviluppo

19-AU000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano 

anticorruzione
01/01/2022 31/12/2024

22-DU000.S04 - Attuazione della trasparenza 01/01/2022 31/12/2024

22-DU000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati 

personali
01/01/2022 31/12/2024

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1003 Digitalizzazione

Durata
Attività ordinaria 22-DU000.001 - Digitalizzazione dei servizi a cittadini ed 

imprese
01/01/2022 31/12/2024

Area : 6 Sicurezza  - Azione : 6002 Interventi per il controllo del territorio
Durata

Attività ordinaria 22-DU000.007 - Infrastrutture per la videosorveglianza 01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9001 Attività di governo centrale e di staff

Durata
Attività ordinaria 20-DU000.003 - Infrastrutture per la digitalizzazione dei 

servizi e la sicurezza
01/01/2022 31/12/2024

22-DU000.002 - Trasformazione Digitale dell’Ente 01/01/2022 31/12/2024

22-DU000.003 - Rilevazioni Statistiche, Prezzi al 

Consumo, Indagini Campionarie, Censimento Permanente
01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Durata
Attività di 
sviluppo

15-AS000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione 

delle risorse finanziarie assegnate
01/01/2022 31/12/2024

20-DU000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni 

mobili
01/01/2022 31/12/2024

22-DU000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici 

al bilancio di previsione e rendiconto
01/01/2022 31/12/2024

22-DU000.S09 - Attuazione PNRR 01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
8 - Statistica e sistemi informativi



DZ000 - CdC - Direzione - Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile
Funzioni correlate

E-government: sperimentazione e sviluppo della comunicazione mediante nuovi media e social network, raccolta dati sull’attività 
e loro sviluppo statistico in collaborazione con gli altri uffici competenti

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalla seguente struttura: 
Uffici di Direzione

Principali risultati attesi
Area : 1 - Il cittadino ed il Comune - Azione : 1003 - Digitalizzazione

Implementare la comunicazione con i vari utenti attraverso l’utilizzo dei principali strumenti social in ottica di digitalizzazione 
della PA

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1003 Digitalizzazione

Durata
Attività ordinaria 17-AD000.001 - Gestione, organizzazione ed 

implementazione delle comunicazioni digitali con l'utenza 

con particolare riferimento all'utilizzo dei social media

01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
8 - Statistica e sistemi informativi



ST100 - CdC - Risorse Umane
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione del Bilancio del Personale
Pianificazione del fabbisogno di risorse umane 
Assegnazione delle risorse umane

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione del Fabbisogno di Personale; Gestione Economica e Previdenziale

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9004 - Spesa di personale

Mantenere gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato e/o potenziando la struttura 
amministrativa e tecnica.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9004 Spesa di personale

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
8 - Statistica e sistemi informativi



ST200 - CdC - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro
Funzioni correlate

Redazione del manuale e delle procedure relative all'istituzione del SGSL-Linee Guida UNI INAIL

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Unità Tecnica Operativa del Servizio Prevenzione

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9001 - Attività di governo centrale e di staff

L'applicazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro, elaborato al fine di una razionalizzazione trasversale con i 
Dipartimenti di tutti i dati inerenti la sicurezza del lavoro, consente una registrazione omogenea ed un  costante monitoraggio di 
tutti gli eventi infortunistici. Il sistema SGSL consentirà di effettuare la verifica e la statistica di tutte le tipologie di infortunio sul 
lavoro, volta in particolare al contenimento del fenomeno.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9001 Attività di governo centrale e di staff

Durata
Attività ordinaria 15-SD300.004 - Informatizzazione delle procedure per la 

registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con 

sistema SGSL

01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
8 - Statistica e sistemi informativi



SZ300 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia 
Locale)

Funzioni correlate

Sviluppo direttive del CED a livello locale

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione

Principali risultati attesi
Area : 6 - Sicurezza - Azione : 6003 - Gli altri interventi

Supportare le attività dell’intero Dipartimento mediante un accurato e puntuale supporto tecnologico ed informatico

Area : 6 Sicurezza  - Azione : 6003 Gli altri interventi

Durata
Attività ordinaria 17-SD200.001 - Supporto tecnico e informatico all'utilizzo 

delle tecnologie in dotazione alla Polizia Locale
01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
8 - Statistica e sistemi informativi



1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
10 - Risorse umane

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024

Competenza € 10.138.435,81 € 8.976.946,69 € 9.022.934,69

FPV € 163.467,02 € 163.467,02 € 163.467,02

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
10 - Risorse umane



DV000 - CdC - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie
Funzioni correlate

attività amministrativa/contabile

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
uffici di direzione

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9002 - Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Regolare pagamento della cassa pensioni comunale per impiegati dei servizi EGA della cessata Azienda Municipalizzata 
Acegas

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
10 - Risorse umane



DW000 - CdC - Direzione di Dipartimento Scuola, Educazione,  Promozione 
Turistica, Cultura e Sport

Funzioni correlate

Coordinamento programmazione attività del Dipartimento  
Coordinamento sicurezza sui luoghi di lavoro

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Coordinamento della Sicurezza.

Principali risultati attesi
Area : 1 - Il cittadino ed il Comune - Azione : 1004 - Valorizzazione e formazione capitale umano

Formazione sui rischi biologici da esposizione a COVID 19 sia per il personale già assunto a tempo indeterminato e determinato 
che per incarichi annuali e supplenze nelle strutture educative Titolo X D.Lgs 81/08.
Formazione base e specifica per il personale neoassunto sia a tempo indeterminato e determinato che per incarichi annuali o 
supplenze brevi, nelle strutture educative art.lo 37 D.Lgs 81/08.
Selezione del personale da inviare al corso base di primo soccorso e aggiornamenti triennali per il personale individuato idoneo 
e nominato dal datore di lavoro art.lo 45 D.Lgs 81/08.
Selezione del personale da inviare al corso addetti antincendio rischio medio con idoneità tecnica per gli addetti ai nidi d’
infanzia, con aggiornamenti triennali, ai sensi della Circ. Min. Interno dd. 23/02/2011, per il personale individuato idoneo e 
nominato dal datore di lavoro.
Nomina dei coordinatori dell’emergenza antincendio, invio al corso di formazione (8 ore) e tenuta aggiornata del Registro 
Antincendio.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1004 Valorizzazione e formazione capitale umano

Durata
Attività ordinaria 14-AP000.003 - Formazione sicurezza luoghi di lavoro 01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
10 - Risorse umane



DZ000 - CdC - Direzione - Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile
Funzioni correlate

Programmazione direzionale e coordinamento: rapporti con organi politici, vertici e le altre Aree dell'amministrazione; 
Programmazione attività di formazione del personale del Dipartimento

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalla seguente struttura: 
Uffici di Direzione; Polizia Specialistica e Verifiche Patrimoniali 

Principali risultati attesi
Area : 1 - Il cittadino ed il Comune - Azione : 1004 - Valorizzazione e formazione capitale umano

Proseguire nella formazione del personale affinché possa dare risposte sempre più consone alle istanze e alle norme di 
pertinenza; con particolare riferimento anche alla sicurezza con corsi dedicati al maneggio arma per il personale che sarà 
armato.

Area : 6 - Sicurezza - Azione : 6003 - Gli altri interventi

Ridisegnare le Strutture del Dipartimento e del Servizio al fine di rendere sempre più efficiente l’azione svolta

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1004 Valorizzazione e formazione capitale umano

Durata
Attività ordinaria 14-SD200.008 - Formazione del personale appartenente al 

Dipartimento
01/01/2022 31/12/2024

Area : 6 Sicurezza  - Azione : 6003 Gli altri interventi

Durata
Attività ordinaria 14-AD000.006 - Riorganizzazione delle strutture interne 

del Dipartimento
01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
10 - Risorse umane



ST100 - CdC - Risorse Umane
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione del Bilancio del Personale
Pianificazione del fabbisogno e assegnazione delle risorse umane 
Gestione giuridica del personale dipendente dell'Ente, regolamentazione e contenzioso. Sviluppo del benessere organizzativo 
Piano di Formazione, organizzazione e gestione corsi di formazione del personale 
Psicologo del Lavoro
Valutazione del personale
Gestione del protocollo sanitario
Applicazione giuridica ed economica del CCRL
Piano delle azioni positive
Recupero danni per fatto illecito di terzi 
Tirocini formativi e di orientamento 
Progetti di lavori socialmente utili per lavoratori percettori di trattamenti previdenziale
Progetti di lavoro di pubblica utilità per lavoratori disoccupati e per persone sottoposte a pene alternative alla detenzione 
Sviluppo informatico dati amministrativi e gestionali 
Procedure di accesso al pubblico impiego 
Relazioni sindacali
Contratto decentrato integrativo e utilizzo delle risorse decentrate 
Erogazione stipendi, pratiche pensionistiche e previdenziali dei dipendenti. Procedimenti disciplinari
Progetti di orientamento e formazione all'etica del lavoro in favore di persone detenute nella Casa Circondariale di Trieste 
Assistenza al Comitato Unico di Garanzia e agli istituti di partecipazione: Commissione Pari Opportunità, Consulta degli 
Immigrati, Consulta della Famiglia

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione Giuridica, Affari Generali, Relazioni Sindacali, Attività Extralavorative e Progetti Speciali; 
Formazione, Qualità e Sviluppo; Procedimenti Disciplinari; Benessere Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi di Parità e 
Sorveglianza Sanitaria

Principali risultati attesi
Area : 1 - Il cittadino ed il Comune - Azione : 1004 - Valorizzazione e formazione capitale umano

   Formazione interna ed esterna all'Ente
La situazione emergenziale legata alla Pandemia ha fortemente condizionato e revisionato le modalità di erogazione delle 
attività formative. La P.O. Formazione, Qualità e Sviluppo ha adattato i processi di formazione a questa nuova realtà, 
trasformando durante tutto il periodo della pandemia la formazione in presenza in formazione a distanza. Quanto appreso è 
diventato ora il punto di partenza per strutturare in maniera più completa un sistema integrato di erogazione dei corsi, composto 
dalla formazione a distanza e, nell’ottica di un miglioramento della situazione pandemica generale, dal ritorno della formazione 
in aula. Sarà sviluppato il processo necessario per la realizzazione del nuovo Piano di Formazione a valere dal 2022 e nel corso 
del triennio 2022-2024 saranno curate le attività di formazione conseguenti all’analisi dei bisogni formativi espressi nell’Ente. 
Particolare rilievo avranno i percorsi di formazione strategici correlati all’attuazione del Piano strategico per la valorizzazione e lo 
sviluppo del capitale umano della PA “Ri formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese”, del Piano integrato di 
attività e organizzazione (PIAO) e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Un’attenzione particolare sarà dedicata 
al processo di accoglienza dei nuovi assunti, che comprende oltre le attività formative per essi predisposte, anche la 
strutturazione di un sistema integrato di on boarding (accoglienza all’ingresso nell’Ente, affiancamento ad un facilitatore, …). La 
P.O. Formazione, Qualità e Sviluppo continuerà a gestire la formazione in presenza attraverso la ricerca e la gestione di aule 
didattiche interne od esterne all’ente. Proseguirà inoltre l’analisi di spazi nei quali realizzare il Centro di Formazione permanente 
di Ente.
  Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie per attività formative
La P.O. Formazione, Qualità e Sviluppo segue trasversalmente la formazione di tutto l'Ente e ne gestisce centralmente le 
risorse finanziarie, attraverso la gestione delle procedure amministrative correlate oltre che ad un lavoro di controllo e di 
coordinamento con gli uffici che curano la formazione specialistica, quale ad esempio il Servizio di Prevenzione, con l'obiettivo 
primario di razionalizzare la spesa di formazione attraverso un'erogazione più ponderata delle attività formative.
Piano triennale delle assunzioni
La programmazione triennale dei fabbisogni di personale, effettuata tenendo conto delle capacità assunzionali e dei vincoli di 
bilancio, è finalizzata al potenziamento dell'organico dell'ente, sia con riferimento alle posizioni dirigenziali sia con riferimento al 
personale tecnico, contabile, amministrativo, culturale, informatico, della polizia locale e socio educativo, anche attraverso 
percorsi di carriera previsti dalla normativa regionale sul personale del Comparto Unico del FVG. Con tale strumento si intende 
garantire l'efficacia e l'efficienza degli ambiti organizzativi e tecnico progettuali dei diversi Dipartimenti dell'Amministrazione 
comunale.
 Valutazione della perfomance individuale del personale non dirigente e non incaricato di P.O.
La valutazione rappresenta uno dei principali fattori di svolta nella gestione strategica delle risorse umane, un sistema di 
valutazione equo e condiviso, costituisce un’occasione di valorizzazione delle risorse umane in quanto strumento di crescita 
personale e professionale che innesca un processo virtuoso di miglioramento continuo dell’individuo e quindi dell’
Organizzazione. Attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli, in un quadro 
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di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento, si intende 
perseguire il miglioramento della qualità dei servizi offerti. Nel prossimo triennio proseguiranno le attività di monitoraggio dell’
applicazione del metodo, di formazione/informazione dello SportelloValutazione, con la consulenza della Psicologa del Lavoro, 
sulla corretta costruzione degli obiettivi e sulle tecniche di colloquio per promuovere una omogeinizzazione della metodologia 
valutativa all'interno dell'Ente ed il supporto al Collegio di Conciliazione nella gestione dei ricorsi. Sarà consolidata la gestione 
degli Obiettivi Speciali di Miglioramento (OSM) e forniti i dati alla PO Gestione economica, previdenziale per l’erogazione dei 
premi.
Gestione progressioni economiche
La PO Gestione Giuridica Affari Generali Relazioni Sindacali Attività Extralavorative e Progetti Speciali all'interno del CCDI 
verifica il rispetto dei criteri concordati al tavolo di contrattazione ai fini della formazione della graduatoria per l'attribuzione delle 
progressioni economiche orizzontali mentre la PO Gestione economica e previdenziale provvederà alla liquidazione dei 
compensi.
Coordinamento percorsi di formazione erogati all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia
La P.O. Formazione, Qualità e Sviluppo prosegue nel coordinamento e sviluppo di attività finanziate e nella collaborazione a 
livello locale e nazionale per la promozione e lo sviluppo delle competenze formative di Ente, curando i canali già attivi e 
cercando costantemente nuove soluzioni, coordinando tale offerta con le esigenze di Ente e tenendo i contatti con i dipendenti 
interessati. Di particolare interesse la creazione e cura di un catalogo di iniziative formative gratuite, sviluppato con la 
collaborazione di altre amministrazioni pubbliche e diffuso a livello nazionale, posto in evidenza nella rete Intranet ed Internet e 
fruibile da parte di tutti i dipendenti. Continua la realizzazione di attività formative strategiche erogate nell’ambito del Piano 
formativo NextPA cambiamenti in corso, che persegue l'obiettivo di promuovere e sostenere la crescita delle competenze e 
professionalità interne agli Enti del Friuli Venezia Giulia per consentire loro di affrontare i cambiamenti e le riforme in atto.
Gestione della Convenzione per attività di sorveglianza sanitaria e rinnovo della stessa
Avvio e gestione della nuova convenzione con l'Aziena Sanitaria di Trieste.
Area : 1 - Il cittadino ed il Comune - Azione : 1005 - Pari opportunità

 Realizzazione di progetti per promuovere la crescita di una cultura dell’uguaglianza e del rispetto, la partecipazione paritaria di 
donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio anche in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità e le 
Associazioni del Terzo Settore
L'Amministrazione persegue le proprie finalità sui temi delle pari opportunità con progetti per promuovere la crescita di una 
cultura dell’uguaglianza e del rispetto, la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio, l’
organizzazione di manifestazioni pubbliche, l’adesione a campagne di sensibilizzazione, la coorganizzazione di eventi. L’
obiettivo che si prefigge per il prossimo triennio è il mantenimento delle iniziative ricorrenti in occasione di giornate dedicate ai 
temi di competenza ed il consolidamento dei principi in esso contenuti. Nell'ambito delle attività legate alla Commissione Pari 
Opportunità saranno avviati i progetti proposti dalla Commissione fatti propri dall'Assessore con delega alle Pari Opportunità.
Progetti ed eventi di sensibilizzazione per contrastare la violenza sulle donne
La "Convenzione di Istanbul" entrata in vigore con legge 77/2013 il 1° agosto 2014 propone un quadro completo e integrato a 
tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza, individua azioni di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 
che l'Amministrazione con: la realizzazione di progetti formativi/informativi rivolti alle giovani generazioni, l’organizzazione di 
manifestazioni pubbliche, l’adesione a campagne di sensibilizzazione, la coorganizzazione di eventi, intende perseguire e 
consolidare nel prossimo triennio.
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9003 - Politiche e gestione delle risorse umane

    Azioni positive CUG (Comitato Unico di Garanzia)
Coerentemente con la normativa comunitaria e nazionale che indica la promozione dell'uguaglianza di genere, delle parità e 
delle pari opportunità a tutti i livelli di governo, con il Piano Azioni Positive l'Amministrazione pone l'attenzione ai temi della 
conciliazione, del contrasto alle discriminazioni, della promozione delle cultura di genere e della valorizzazione delle differenze, 
ponendo particolare attenzione al benessere lavorativo. Il Piano Azioni Positive è inoltre uno strumento di pianificazione e 
programmazione al fine di rendere l'azione amministrativa più efficacie, più efficiente e migliorare la qualità del lavoro e dei 
servizi resi alla cittadinanza. In seguito all’emergenza pandemica dovuta da Covid 19, che ha dato un impulso all’avvio del 
Lavoro Agile in Emergenza, nel prossimo triennio l’Amministrazione intende strutturare il Lavoro Agile, con la predisposizione 
del Regolamento. Tale modalità lavorativa si inserisce nel processo di innovazione dell’organizzazione del lavoro allo scopo di 
stimolare il cambiamento strutturale del funzionamento della pubblica amministrazione, in direzione di una maggiore efficacia 
dell’azione amministrativa , della produttività del lavoro e di orientamento ai risultati e di agevolare la conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro. Il Piano delle Azioni Positive ed il Regolamento del Lavoro Agile confluiranno nel Piano Integrato Attività ed 
Organizzazione (PIAO). In questo contesto opera il CUG quale organismo di garanzia con compiti propositivi, consultivi e di 
verifica dell'azione amministrativa.
   Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizio ispettivo
Con riferimento al presente obiettivo il Servizio cura la gestione dell'intero processo relativo alla concessione dell'autorizzazione 
allo svolgimento degli incarichi extralavorativi, monitorando l'iter complessivo dalla concessione dell'atto autorizzativo alla 
gestione dei rapporti con i soggetti conferenti e degli adempimenti di legge in materia di anagrafe delle prestazioni. Fornisce 
inoltre supporto operativo al Servizio Ispettivo comunale nello svolgimento dei controlli di competenza, il tutto con lo scopo di 
garantire il rispetto del principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego.
Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie: predisposizione proposta di stanziamento di competenza e Fondo 
Vincolato Pluriennale della spesa di personale dell'Ente
Raccolta dei dati di carriera del personale in servizio al 1/1/2022 e proiezione della spesa fissa, tenendo conto dei dipendenti 
che raggiungeranno nell'anno il diritto alla pensione e tenendo conto del Piano triennale delle assunzioni sia per il nuovo 
personale a tempo indeterminato che quello a tempo determinato. Costruzione del Fondo per le risorse decentrate e proiezione 
salario accessorio. Suddivisione della spesa totale nei capitoli del Bilancio, ulteriore suddivisione nei V livelli della spesa di 
personale. La spesa viene ripartita nei centri di costo e nei centri elementari su cui si articola la Macrostruttura dell'Ente. Nella 
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stessa sede, viene determinata anche la spesa che confluirà nel Fondo Pluriennale Vincolato. Durante tutto l'anno con la 
predisposizione dei Mandati di Pagamento e relative Reversali si procede al monitoraggio della spesa, per arrivare 
all'assestamento della stessa e finire con il consuntivo
  Gestione del personale rilevazione delle presenze SSD (Self Service Dipendente) e implementazione funzionalità applicativo la 
PO Gestione Giuridica Affari Generali Relazioni Sindacali, Attività Extralavorative e Progetti Speciali provvede, come prassi 
costante e quotidiana, al controllo delle procedure adottate con riferimento alla rilevazione e alla gestione delle presenze e 
assenze del personale comunale, anche in riscontro a segnalazioni specifiche e/o dettagliate. Il risultato atteso è finalizzato 
tanto alla correttezza dei dati informatici conseguenti, quanto all'erogazione di supporto informativo/operativo nei confronti delle 
strutture dell'ente. Correlato e direttamente conseguente al programma di gestione Ascotweb è l'applicativo 
SelfSeviceDipendente, il cui utilizzo si è diffuso a tutto il personale dipendente, nel contempo assicurando costante attività 
formativa e di supporto tecnico/amministrativo. Nel corso dell’anno si intende implementare le funzionalità dell’applicativo.
La PO Gestione Giuridica Affari Generali Relazioni Sindacali, Attività Extralavorative e Progetti Speciali sovraindente alla 
corretta applicazione degli istituti defindendo le regole applicative, monitorando e implementando ove possibile l'utilizzo 
dell'applicativo Ascot Presenze/assenze.
 Attività di consulenza interna per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato ai Datori di Lavoro
L'obiettivo si propone di fornire supporto ai Datori di Lavoro per la valutazione del rischio, oggettivo e soggettivo, secondo le 
indicazioni della circolare ministeriale del 18/11/2010, a integrazione e aggiornamento del DVR (documento valutazione dei 
rischi) di ciascun dipartimento.
Iniziative di sviluppo organizzativo nella gestione delle risorse umane in un’ottica di benessere organizzativo
Si prevede di dare impulso ad iniziative finalizzate alla transizione dal Lavoro Agile in Emergenza (LAE) al Lavoro Agile, 
mediante l’attivazione di uno SportelloLavoroAgile consistente in attività di formazione e consulenza ai gruppi di lavoro ed ai loro 
responsabili su: gestione dei gruppi in presenza e da remoto, mantenimento/incremento della motivazione del personale, valore 
strategico del lavoro per obiettivi e risultati. Si prevede inoltre di mantenere un alto livello di attenzione per le situazioni di fragilità 
del personale, con l'implementazione del progetto "4 passi per l'organizzazione". Implementazione della modulistica on line e 
informatizzazione dei fascicoli
L’obiettivo si propone di implementare la modulistica on line attualmente in uso verificando la possibilità di acquistare un 
software per la gestione del fascicolo informatizzato del dipendente.
Reazione agli illeciti disciplinari, penali e civile amministrativi dei dipendenti
L‘intendimento è quello di mantenere un efficace e tempestivo contrasto dei comportamenti deviati o comunque non conformi ai 
doveri cui il pubblico dipendente è tenuto: qualificando il corretto adempimento della prestazione lavorativa in ambito pubblico e, 
pertanto, contribuendo al risultato di tutelare l’immagine lavorativa dei dipendenti che svolgono i propri compiti con diligenza, 
lealtà, imparzialità e buona condotta, si tende allo scopo di incrementare il livello di fiducia da parte dei cittadini nei confronti del 
datore di lavoro pubblico. La P.O. Procedimenti Disciplinari procede, a tal fine, al rilievo delle condotte irregolari poste in essere 
dai dipendenti, avviando e gestendo i procedimenti in attuazione delle concernenti previsioni normative e contrattuali.
Gestione e applicazione Contratto Decentrato Integrativo
La P.O. Gestione Giuridica Affari Generali Relazioni Sindacali, Attività Extralavorative e Progetti Speciali gestirà gli a spetti 
giuridici del Contratto Decentrato Integrativo. La P.O. Gestione economica e previdenziale determina il Fondo e ne preventiva 
l'utilizzo.
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9004 - Spesa di personale

Mantenere gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato e/o potenziando la struttura 
amministrativa.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni
Durata

Attività di 
sviluppo

18-ST100.S04 - Attuazione della trasparenza 01/01/2022 31/12/2024

19-ST100.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano 

anticorruzione
01/01/2022 31/12/2024

22-ST100.S06 - Attuazione disciplina protezione dati 

personali
01/01/2022 31/12/2024

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1004 Valorizzazione e formazione capitale umano

Durata
Attività ordinaria 14-SL000.005 - Formazione interna ed esterna all'Ente 01/01/2022 31/12/2024

14-SL000.006 - Controllo e coordinamento contabile delle 

risorse finanziarie per attività formative
01/01/2022 31/12/2024

14-SL000.012 - Piano triennale delle assunzioni 01/01/2022 31/12/2024

15-AQ000.024 - Valutazione della performance individuale 

del personale non dirigente e non incaricato di P.O.
01/01/2022 31/12/2024

17-AQ000.002 - Coordinamento percorsi di formazione 

erogati all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia
01/01/2022 31/12/2024

17-SD300.003 - Gestione della Convenzione per attività di 

sorveglianza sanitaria e rinnovo della stessa
01/01/2022 31/12/2024

18-ST100.001 - Gestione progressioni economiche 01/01/2022 31/12/2024
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Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1005 Pari opportunità

Durata
Attività ordinaria 14-SL000.001 - Realizzazione di progetti per promuovere 

la crescita di una cultura dell’uguaglianza e del rispetto, la 

partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita 

economica e sociale del territorio anche in collaborazione 

con la Commissione Pari Opportunità e le Associazioni del 

Terzo Settore

01/01/2022 31/12/2024

14-SL000.002 - Progetti ed eventi di sensibilizzazione per 

contrastare la violenza sulle donne
01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione
Durata

Attività di 
sviluppo

17-SQ100.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione 

delle risorse finanziarie assegnate
01/01/2022 31/12/2024

20-ST100.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni 

mobili
01/01/2022 31/12/2024

22-ST100.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici 

al bilancio di previsione e rendiconto
01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9003 Politiche e gestione delle risorse umane

Durata
Attività ordinaria 14-SL000.011 - Azioni positive - CUG (Comitato Unico di 

Garanzia)
01/01/2022 31/12/2024

14-SL000.015 - Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe 

delle prestazioni e supporto al servizio ispettivo
01/01/2022 31/12/2024

15-AQ000.C02a -Gestione del personale: rilevazione delle 

presenze SSD e implementazione funzionalità applicativo
01/01/2022 31/12/2024

17-AQ000.003 - Gestione ed applicazione Contratto 

Decentrato integrativo
01/01/2022 31/12/2024

17-AQ000.004 - Attività di consulenza interna per la 

valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato ai 

Datori di Lavoro

01/01/2022 31/12/2024

17-AQ000.005 -  Iniziative di sviluppo organizzativo nella 

gestione delle risorse umane in un’ottica di benessere 

organizzativo

01/01/2022 31/12/2024

17-AQ000.006 -Implementazione della modulistica on line 

e informatizzazione dei fascicoli
01/01/2022 31/12/2024

17-AQ000.007 - Controllo e coordinamento contabile delle 

risorse finanziarie: predisposizione proposta di 

stanziamento di competenza e Fondo Vincolato 

Pluriennale della spesa di personale dell'Ente

01/01/2022 31/12/2024

18-ST100.003 - Reazione agli illeciti disciplinari, penali e 

civile - amministrativi dei dipendenti
01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9004 Spesa di personale
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ST200 - CdC - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro
Funzioni correlate

Adempimenti previsti dal d.lgs n. 81/08 per il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: predisposizione e/o 
aggiornamento documenti di valutazione dei rischi per tutte le Aree/Datori di Lavoro 
Collaborazione con il medico competente e verifica rispetto dei contenuti dettati dal contratto d'appalto per il servizio 
Assistenza a enti terzi per l'attuazione di monitoraggi strumentali ambientali, chimici, fisici e biologici; 
Predisposizione ed attuazione informazione, formazione, addestramento per la SSL 
Elaborazione procedure tecniche di sicurezza specifiche e generali 
Valutazione degli aspetti formali e analisi dei documenti di valutazione rischi incendio e piani di emergenza prodotti da 
professionisti esterni con verifica del rispetto dei dettati del contratto d'appalto per il servizio 
Prove di evacuazione edifici 
Responsabile della Sicurezza per i Musei e le Biblioteche

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di direzione; Unità Tecnica Operativa del Servizio Prevenzione

Principali risultati attesi
Area : 1 - Il cittadino ed il Comune - Azione : 1004 - Valorizzazione e formazione capitale umano

Il Servizio di Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro, nel suo ruolo istituzionale di rispetto ed applicazione dei dettami del 
D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e s.m.i., svolgerà le attività proprie per l'avvio di tutto il personale 
comunale ad ogni livello, tenuto alla formazione obbligatoria di base e specialistica in materia di sicurezza del lavoro. Verranno 
formati o aggiornati, inoltre, gli addetti antincendio e di primo soccorso aziendale. La formazione verrà attuata con ricorso 
all'albo dei formatori interni o tramite enti formatori specialistici o tramite il sistema regionale di formazione unificata. 

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni
Durata

Attività di 
sviluppo

18-ST200.S04 - Attuazione della trasparenza 01/01/2022 31/12/2024

19-ST200.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano 

anticorruzione
01/01/2022 31/12/2024

22-ST200.S06 - Attuazione disciplina protezione dati 

personali
01/01/2022 31/12/2024

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1004 Valorizzazione e formazione capitale umano

Durata
Attività ordinaria 17-SD300.001 - Formazione di tutti gli addetti alle misure 

di primo soccorso individuati dai datori di lavoro
01/01/2022 31/12/2024

20-ST200.001 - Formazione di tutti gli addetti alle misure 

antincendio individuati dai datori di lavoro
01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Durata
Attività di 
sviluppo

15-SD300.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione 

delle risorse finanziarie assegnate
01/01/2022 31/12/2024

20-ST200.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni 

mobili
01/01/2022 31/12/2024

22-ST200.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici 

al bilancio di previsione e rendiconto
01/01/2022 31/12/2024
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1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
11 - Altri servizi generali

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024

Competenza € 4.527.041,19 € 4.499.057,67 € 4.496.367,24

FPV € 157.303,49 € 157.303,49 € 157.303,49
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DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali
Funzioni correlate

Collaborazione nell'attuazione dei processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti. 
Formulazione proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. Facilitazione dell'esercizio dei diritti di 
informazione, di accesso e di partecipazione Piano di comunicazione dell'ente dei servizi offerti. Promozione della conoscenza 
dei procedimenti amministrativi. Semplificazione del linguaggio. Sviluppo e gestione diretta o indiretta del Sito Istituzionale. 
Promozione, in collaborazione con l'ufficio stampa, dell'immagine dell'amministrazione e della città di Trieste in Italia e all'estero. 
Agevolazione della fruizione dei servizi offerti ai Cittadini: Informazioni e servizi multicanale sulle strutture e sui compiti 
dell'amministrazione anche tramite la gestione diretta o indiretta degli sportelli  di Informazione al Pubblico (URP), Europe Direct 
e Informagiovani

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Comunicazione

Principali risultati attesi
Area : 1 - Il cittadino ed il Comune - Azione : 1001 - Riorganizzazione servizi al cittadino

 Gli sportelli della comunicazione (URP, Informagiovani; EUROPE DIRECT Trieste), in un’ottica multicanale sempre più in linea 
con il processo di digitalizzazione della PA, proseguiranno come da mission nella funzione di accoglienza, ascolto, supporto e 
presa in carico delle istanze informative e di accesso dei cittadini, con particolare riguardo alla promozione e facilitazione all’uso 
dei servizi digitali. Accanto alle modalità di accesso tradizionali (sportello in presenza, servizio di informazioni telefoniche, mail, 
vengono proposte agli utenti modalità di contatto online, tra le quali la piattaforma per le segnalazioni SensorTrieste e le 
consulenze mediante videochiamata). Il tutto in sinergia con il progetto del nuovo Front Desk per il cittadino, fungendo da 
servizio di secondo livello relativamente alle istanze che necessitino di un apporto e/o di una consulenza specializzata e 
personalizzata.
Rimane centrale l’attività di facilitazione all’accesso e fruizione dei servizi attraverso il portale web istituzionale, nonché quella di 
razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, da realizzare da parte dell’URP con la collaborazione della 
rete dei referenti per la comunicazione.
In un’ottica di inclusione, con l’obiettivo di raggiungere anche le persone più fragili direttamente nei loro contesti di vita, un valore 
aggiunto riguarderà l’attività informativo promozionale svolta sul territorio tramite l’Ufficio Mobile (Comune in Movimento). 
Importante anche la presenza degli sportelli della comunicazione ai principali eventi cittadini, per intercettare target ampi e 
diversificati al fine di favorire la partecipazione attiva da parte dei cittadini.
L’Informagiovani, rafforzato nel suo interno e inserito in una rete di servizi per i giovani, si presenterà con modalità più attrattive 
e smart, in linea con le richieste dei fruitori e con il contesto in continuo mutamento.
Accanto agli sportelli della comunicazione si pone l’Ufficio Oggetti Smarriti e Rinvenuti per il quale è prevista una 
riorganizzazione in termini di semplificazione e digitalizzazione dei processi e delle modalità di accesso, a vantaggio del 
cittadino.
Rispetto al Centro di Informazione europea EUROPE DIRECT Trieste, risultato vincitore del bando per la selezione dei Centri 
Europe Direct per il periodo aprile 2021 - dicembre 2025 e del relativo finanziamento europeo dedicato, le attività informativo-
promozionali e di partecipazione e realizzazione di eventi, previste dai piani annuali della Comunicazione, su disposizione della 
Commissione Europea, verranno realizzate con il supporto di un servizio in appalto.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1001 Riorganizzazione servizi al cittadino
Durata

Attività ordinaria 22-DU000.004 - Realizzazione di attività e iniziative 

informativo promozionali integrate multicanale, da parte 

degli sportelli della comunicazione

01/01/2022 31/12/2024

22-DU000.005 - Realizzazione e Gestione delle attività e 

delle iniziative previste dai Piano annuali di Comunicazione 

del Centro EUROPE DIRECT Trieste per il periodo 2022 - 

2025

01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
11 - Altri servizi generali



DW000 - CdC - Direzione di Dipartimento Scuola, Educazione,  Promozione 
Turistica, Cultura e Sport

Funzioni correlate

Attività amministrativa/contabile

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione

Principali risultati attesi
Area : 4 - Cultura, musei e turismo - Azione : 4006 - Gli altri interventi

Gestire la convenzione con la Diocesi di Trieste per l'erogazione delle obbligazioni civilistiche e degli oneri amministrativi per il 
triennio 2020-2022. Considerata la continuità della collaborazione con la Diocesi la convenzione verrà rinnovata per il triennio 
successivo.

Area : 4 Cultura, musei e turismo  - Azione : 4006 Gli altri interventi

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
11 - Altri servizi generali



SA400 - CdC - Avvocatura Civica
Funzioni correlate

Attività legale: Assistenza, rappresentanza e difesa del Comune nelle cause  giudiziali attive e passive innanzi a tutte le autorità 
di ogni ordine e grado; Consulenza, Procedimenti speciali e ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; 
Procedure esecutive, tavolari e fallimentari.

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Avvocato dirigente coordinatore, Posizione Organizzativa Avvocato assegnate al Servizio

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9001 - Attività di governo centrale e di staff

L'Avvocatura civica cura la trattazione delle cause promosse innanzi alle varie Magistrature ordinarie (Giudice di Pace, 
Tribunale, Giudice del Lavoro,Corte di Appello, Corte di Cassazione) ed amministrative (T.A.R., Consiglio di Stato); cura altresì 
la costituzione di parte civile dell’Ente nei processi penali, oltre all'insinuazione in via normale e tardiva nelle procedure 
fallimentari, segue, inoltre, i procedimenti per decreti ingiuntivi e i procedimenti innanzi alle Commissioni Tributarie. Nel caso di 
lasciti testamentari, cura i rapporti con gli studi notarili.
Lo studio delle cause, la ricerca e selezione dei necessari documenti amministrativi e la redazione degli atti processuali devono 
spesso avvenire entro termini perentori, ovvero previsti dalla legge a pena decadenza. In tali situazioni, e tenuto conto dei 
ristrettissimi termini di legge, è di particolare importanza l'immediata difesa, ed un tanto non solo per evitare che l'attività 
amministrativa venga paralizzata ad iniziativa dei privati, ma, altresì, per poter efficacemente difendere l’Ente nei vari giudizi. Le 
controversie attengono frequentemente a questioni rilevanti non solo da un punto di vista giuridico, ma anche politico-
amministrativo, ambientale, sociale e culturale. In via esemplificativa e non esaustiva esse investono questioni di urbanistica o 
relative alla realizzazione di opere pubbliche, appalti, di opere e di servizi, o attengono all’ambito commerciale – 
programmazione e al rilascio delle licenze, ed alle sanzioni amministrative. Non meno importante appare la difesa dei 
provvedimenti in materia di istituzioni culturali e servizi pubblici, l'attività continua a tutela dei beni comunali e la difesa attiva e 
passiva in materia di responsabilità civile.
L'attività dell'Avvocatura civica, oltre ad estrinsecarsi all'esterno, nella trattazione delle cause innanzi alle varie Magistrature, si 
sviluppa anche all'interno dell’Ente mediante la redazione di pareri richiesti dai vari servizi o uffici. Tali pareri, riguardanti le 
materie più disparate, data la molteplicità degli adempimenti a cui è tenuto il Comune, comportano ricerche dottrinali e 
giurisprudenziali approfondite che devono tener conto del continuo evolversi della normativa.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

Durata
Attività di 
sviluppo

20-SA400.S04 - Attuazione della trasparenza 01/01/2022 31/12/2024

20-SA400.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano 

anticorruzione
01/01/2022 31/12/2024

22-SA400.S06 - Attuazione disciplina protezione dati 

personali
01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9001 Attività di governo centrale e di staff

Durata
Attività ordinaria 20-SA400.007 - Contenzioso Giudice di Pace 01/01/2022 31/12/2024

20-SA400.008 - Attività giudiziaria civile 01/01/2022 31/12/2024

20-SA400.009 - Attività giudiziaria amministrativa 01/01/2022 31/12/2024

20-SA400.010 - Attività giudiziaria penale 01/01/2022 31/12/2024

20-SA400.011 - Contenzioso Corte di Cassazione 01/01/2022 31/12/2024

20-SA400.012 - Espressione di pareri 01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione
Durata

Attività di 
sviluppo

20-SA400.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni 

mobili
01/01/2022 31/12/2024

20-SA400.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione 

delle risorse finanziarie assegnate
01/01/2022 31/12/2024

22-SA400.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici 

al bilancio di previsione e rendiconto
01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
11 - Altri servizi generali



SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare
Funzioni correlate

Attività amministrativa/contabile.

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione.

Principali risultati attesi
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2006 - Interventi relativi al patrimonio immobiliare

Proseguono le attività per la riconversione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà per la sostituzione dell'originaria 
convenzione dei comprensori PEEP per quanto riguarda la richiesta dei proprietari privati che non hanno ancora aderito alle 
operazioni immobiliari poste in essere dal Comune di Trieste sulla base della L. 448/1998 e normativa successiva, recentemente 
modificata. Viene dato riscontro, inoltre, anche alla verifica dei pagamenti contrattuali che sono stati rateizzati nel corso degli 
anni sulla base degli atti già stipulati dall'ufficio Contratti.
Approvazione procedura tra ATER e Comune di Trieste, relativa alla vendita dei 49 alloggi siti nel comprensorio di Piani e Poggi 
S. Anna e al recupero del contributo concesso dal Comune in esecuzione dell'Accordo di Programma del 30 ottobre 2000 - ex 
alloggi Lloyd Adriatico.

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2006 Interventi relativi al patrimonio immobiliare
Durata

Attività ordinaria 18-SU100.001 - Completamento gestione PEEP 01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
11 - Altri servizi generali



ST100 - CdC - Risorse Umane
Funzioni correlate

Attività amministrative/contabili

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione del Fabbisogno di Personale; Gestione Economica e Previdenziale; Procedimenti disciplinari

Principali risultati attesi
Area : 1 - Il cittadino ed il Comune - Azione : 1002 - Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

La PO Procedimenti Disciplinari, oltre ad occuparsi dell’ambito più strettamente e tecnicamente disciplinare, provvede a 
sviluppare l’attività di vigilanza sull'attuazione e sulla diffusione dei codici di comportamento generale ed aziendale, 
monitorando, secondo le previsioni dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, le condotte irregolari 
in raccordo con la componente dirigenziale dell'Ente ed in sinergia con le indicazioni del Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione.

Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9004 - Spesa di personale

Mantenere gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato e/o potenziando la struttura 
amministrativa.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

Durata
Attività ordinaria 16-AQ000.02 - Collaborare con il Responsabile per la 

prevenzione della corruzione ai fini dello svolgimento delle 

attività previste dall'art. 15, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 

62/2013

01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9004 Spesa di personale

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
11 - Altri servizi generali



SU600 - Cdc - Servizi Demografici
Funzioni correlate

Attuazione dei processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti (customer 
satisfaction) 
Leva militare: formazione e aggiornamento liste di leva e dei ruoli matricolari per il Ministero della Difesa e della Marina 
Pensioni: aggiornamento anagrafe pensionati e consegna libretti

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di direzione; Elettorale, Decentramento Toponomastica e Coordinamento Amministrativo Servizi Demografici

Principali risultati attesi
Area : 1 - Il cittadino ed il Comune - Azione : 1002 - Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

Obiettivi che investono orizzontalmente l'Amministrazione, misurati a livello di singola struttura, che riguardano processi 
organizzativi connessi al rispetto delle norme in tema di trasparenza, anticorruzione e/o di natura contabile

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni
Durata

Attività di 
sviluppo

14-SL100.S04 - Attuazione della trasparenza 01/01/2022 31/12/2024

19-SU400.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano 

anticorruzione
01/01/2022 31/12/2024

22-SU600.S06 - Attuazione disciplina protezione dati 

personali
01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Durata
Attività di 
sviluppo

15-SL100.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione 

delle risorse finanziarie assegnate
01/01/2022 31/12/2024

20-SU600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni 

mobili
01/01/2022 31/12/2024

22-SU600.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici 

al bilancio di previsione e rendiconto
01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
11 - Altri servizi generali



SV200 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale
Funzioni correlate

Affari europei, internazionali e della cooperazione; Liquidazioni e pagamenti; Gestione Redditi Assimilati al lavoro 
dipendente/redditi autonomi e pensioni; Liquidazioni e pagamenti: amministratori, collaboratori e professionisti; Gestione 
compensi elettorali; Assistenza fornita a tutto l'ente sull'utilizzo e gestione del sistema informatico di contabilità

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Contabilità Fiscale e Gestione del Debito 
Entrate e Spese 
Contabilità Finanziaria
Ufficio Affari Europei, Internazionali e della Cooperazione 
Redditi Assimilati e Autonomi e Amministrazione

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9002 - Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Attività di assistenza tecnica (gestionale, amministrativa e finanziaria) ai RUP che gestiscono direttamente i progetti a 
finanziamento europeo
Assistenza nell'attivazione e nella gestione di progetti e relazioni internazionali
Attivazione di nuovi progetti nell'ambito delle azioni strategiche programmate dall'Amministrazione
Attività atte al mantenimento del riconoscimento internazionale di Learning City UNESCO in affiancamento ai colleghi degli altri 
Dipartimenti coinvolti
Attività di assistenza tecnica alla cabina di regia del PNRR del Comune di Trieste per il coordinamento ed il monitoraggio della 
partecipazione del Comune alle opportunità date dal Piano.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione
Durata

Attività ordinaria 14-AE000.008 - Progettazione europea 01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
11 - Altri servizi generali



VG000 - CdC - Vicesegreteria Generale
Funzioni correlate

Attività di segreteria ed assistenza diretta alle attività del Sindaco; Attività di Cerimoniale comprendente organizzazione di 
cerimonie e commemorazioni, organizzazione delle attività di Rappresentanza dell'Ente, incontri tra autorità locali e nazionali e 
tra autorità locali ed estere, riunioni ufficiali e di lavoro, gemellaggi, doni e riconoscimenti di rappresentanza, onorificenze a 
livello locale comprese la cittadinanza onoraria e la civica benemerenza Attività logistica di supporto al Sindaco e gestione degli 
autisti; Trasparenza; Anticorruzione; Organizzazione: regolamento di organizzazione, adeguamento della struttura organizzativa, 
macrostruttura e istituti contrattuali collegati (CCRL dirigenti), microstruttura e istituti contrattuali collegati (Posizioni 
Organizzative dal CCRL comparto)

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Coordinamento Amministrativo del Gabinetto del Sindaco
Organizzazione,Trasparenza e Anticorruzione

Principali risultati attesi
Area : 1 - Il cittadino ed il Comune - Azione : 1004 - Valorizzazione e formazione capitale umano

L'organizzazione strutturale dell'ente che ha assunto con carattere di stabilità l'ordinamento in Dipartimenti, strutture di 
coordinamento che si sono riverberate in gradi di efficacia a tutto tondo (dalla gestione ordinaria e quella dell'emergenza), si 
rivelerà utile anche per la gestione degli interventi del PNRR, permettendo di affrontare l'attività con caratteri di tempestività e di 
efficacia nei diversi ambiti di intervento dell'ente.
La sfida presuppone, in questo periodo iniziale del mandato, interventi organizzativi di largo respiro, sia sulla composizione dei 
dipartimenti sia su quella dei servizi, garantendo il corretto presidio in quelle aree funzionali che necessitano di maggior 
attenzione e sviluppo. 
Saranno colmati i vuoti di organico grazie alla possibilità di utilizzare le graduatorie dei concorsi in via di compimento e l'ente si 
avvarrà dell'efficace flusso di comunicazione interna discendente dai due vertici, di garanzia istituzionale e di direzione 
gestionale, di un'incrementata ed efficiente digitalizzazione, fattori che consentiranno di proseguire verso la migliore qualità 
possibile e la costante verifica della consistenza delle risorse e del loro utilizzo.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1004 Valorizzazione e formazione capitale umano

Durata
Attività ordinaria 14-SA100.015 - Organizzazione 01/01/2022 31/12/2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
11 - Altri servizi generali



3 - Ordine pubblico e sicurezza
1 - Polizia locale e amministrativa

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024

Competenza € 15.595.876,58 € 14.543.948,91 € 14.541.186,01

FPV € 350.602,84 € 350.602,84 € 350.602,84

3 - Ordine pubblico e sicurezza
1 - Polizia locale e amministrativa



DZ000 - CdC - Direzione - Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile
Funzioni correlate

Attività di programmazione strategica tramite l'individuazione delle forme di finanziamento possibili e gestione dei rapporti 
strategici con altre forze di Polizia, con strutture periferiche e istituzionali dello Stato, con organi politici e con i vertici 
dell'Amministrazione comunale. Coordinamento dei Servizi Protezione Civile e Amministrativo ed Operativo della Polizia Locale: 
condivisione e regia processi decisionali del Dipartimento. 
E-government: tenuta rapporti con organi di stampa, di radio e telediffusione, sperimentazione e sviluppo della comunicazione 
mediante nuovi media e social network, sviluppo statistico dei dati, organizzazione degli eventi di comunicazione e cura grafica 
del materiale promozionale 
Rapporti con l'utenza e i cittadini; 
Coordinamento verifiche sullo stato economico e sulle residenze dei soggetti percettori di benefici/contributi/sussidi 
Unità di line territoriali e di programmazione. 
Unità di line di pronto intervento e specifiche in materia di sicurezza. 
Analisi e studio della viabilità Pronto intervento. Coordinamento e programmazione delle attività di line di gestione e degli 
interventi sanzionatori 
Nuclei di Polizia Locale ad alta specializzazione. Polizia giudiziaria e attività specialistica; Tutela soggetti deboli; Polizia Edilizia; 
Polizia Ambientale; Polizia Commerciale Verifiche sullo stato economico e sulle residenze; Polizia Stradale; Formazione 
specialistica nei confronti del personale del Servizio Operativo; Studio, ricerca, comunicazione giuridica per le materie specifiche 
che riguardano la polizia locale

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalla seguente struttura: 
Uffici di Direzione; Pronto Intevento e Sicurezza; Polizia Specialistica e Verifiche Patrimoniali; Polizia di Prossimità

Principali risultati attesi
Area : 6 - Sicurezza - Azione : 6001 - Interventi per la sicurezza 

La sicurezza della cittadinanza viene perseguita anche mediante la prevenzione di comportamenti disdicevoli che danneggiando 
l’ambiente portano un danno alla comunità nel suo insieme. L’informazione e prevenzione in materia di sicurezza stradale, 
collaborando anche con altri Enti competenti in tale materia, al fine di ridurre comportamenti scorretti e pericolosi per la 
sicurezza stradale.

Area : 6 - Sicurezza - Azione : 6002 - Interventi per il controllo del territorio

Implementare la collaborazione con la Regione FVG al fine di attuare strumenti di lavoro comuni alle P.L. regionali e nel 
contempo collaborare con la altre Forze di Polizia presenti sul territorio mediante interventi condivisi in un ottica di miglioramento 
della sicurezza cittadina.

Area : 6 - Sicurezza - Azione : 6003 - Gli altri interventi

Effettuare la regia degli interventi e delle attività al fine di perseguire linee di azione condivise e uniformi al variare della 
normative e delle linee di indirizzo ricevute.
La sicurezza cittadina è alla base dell’attività di coordinamento del Nucleo di P.G. e del Nucleo Contrasto Violenza anche al fine 
di coordinare, in accordo con la locale Magistratura, interventi mirati alla repressione di traffici illeciti o altre attività illecite.
La sicurezza della popolazione è sempre il fine, per cui si proseguono i controlli in ambito commerciale anche in materia di 
anticontraffazione.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

Durata
Attività di 
sviluppo

18-AZ000.S04 - Attuazione della trasparenza 01/01/2022 31/12/2024

19-AZ000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano 

anticorruzione
01/01/2022 31/12/2024

22-DZ000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati 

personali
01/01/2022 31/12/2024

Area : 6 Sicurezza  - Azione : 6001 Interventi per la sicurezza 
Durata

Attività ordinaria 18-SZ100.003 - Controlli al fine di prevenire e reprimere 

episodi di discariche abusive
01/01/2022 31/12/2024

22-DZ000.001 - Attività di prevenzione ed informazione in 

materia di sicurezza stradale anche in collaborazione con 

altri Enti
 

01/01/2022 31/12/2024

Area : 6 Sicurezza  - Azione : 6002 Interventi per il controllo del territorio

3 - Ordine pubblico e sicurezza
1 - Polizia locale e amministrativa



Area : 6 Sicurezza  - Azione : 6002 Interventi per il controllo del territorio

Durata
Attività ordinaria 20-DZ000.001 - Collaborazione con la Regione FVG e le 

altre Forze di Polizia in ambito formativo, operativo e di 

videosorveglianza

01/01/2022 31/12/2024

Area : 6 Sicurezza  - Azione : 6003 Gli altri interventi

Durata
Attività ordinaria 18-SZ100.001 - Gestione del Nucleo di P.G. e del Nucleo 

Contrasto Violenza Stalking e Abusi
01/01/2022 31/12/2024

18-SZ100.002 - Controlli a tutela dei consumatori in ambito 

commerciale
01/01/2022 31/12/2024

19-AZ000.001 - Attività di coordinamento del Servizio e 

degli uffici di diretta dipendenza
01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Durata
Attività di 
sviluppo

15-AD000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione 

delle risorse finanziarie assegnate
01/01/2022 31/12/2024

20-DZ000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni 

mobili
01/01/2022 31/12/2024

22-DZ000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici 

al bilancio di previsione e rendiconto
01/01/2022 31/12/2024

3 - Ordine pubblico e sicurezza
1 - Polizia locale e amministrativa



ST100 - CdC - Risorse Umane
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione del Bilancio del Personale
Pianificazione del fabbisogno di risorse umane 
Assegnazione delle risorse umane

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione del Fabbisogno di Personale; Gestione Economica e Previdenziale

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9004 - Spesa di personale

Mantenere gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato e/o potenziando la struttura 
amministrativa e tecnica.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9004 Spesa di personale

3 - Ordine pubblico e sicurezza
1 - Polizia locale e amministrativa



SZ300 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia 
Locale)

Funzioni correlate

Gestione sistema sanzionatorio. Gestione pratiche amministrative e contabili relative alle sanzioni. Gestione sequestri veicoli.
Strategie di sviluppo ICT ed e_government del Dipartimento. Gestione contabilità generale del Dipartimento e specifiche della 
cassa contravvenzioni. Gestione giuridico amministrativa del personale assegnato al Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e 
Protezione Civile. Acquisto e manutenzione di beni e servizi. Acquisto attrezzature tecnologiche per la Polizia Locale. 
Programmazione e acquisto vestiario Polizia Locale. Logistica e manutenzione sedi del Dipartimento. Gestione dell'autoparco. 
Programmazione e sviluppo attività di controllo del territorio in sinergia con altre forze di Polizia 
Coordinamento tra le attività delle strutture operative e l'ufficio di Protezione Civile.
Programmazione e coordinamento sicurezza.  Programmazione dell'attività operativa per eventi straordinari.
Coordinamento delle unità territoriali centrali a competenza diffusa sul territorio e degli ausiliari del traffico.  

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione Attività Amministrative e Contabili; Gestione Sistema Sanzionatorio; Protezione Civile

Principali risultati attesi
Area : 3 - Mobilità sostenibile e ambiente - Azione : 3001 - Interventi di mobilità sostenibile

L’ informazione e prevenzione in materia di sicurezza stradale, collaborando anche con altri Enti competenti in tale materia, al 
fine di ridurre comportamenti scorretti e pericolosi per la sicurezza stradale.

Area : 6 - Sicurezza - Azione : 6003 - Gli altri interventi

Ridisegnare le Strutture del Dipartimento e del Servizio al fine di rendere sempre più efficiente l’azione svolta.
Gestione delle procedure informatizzate di rilevazione dati a seguito di infrazione stradale gestendo nel contempo le procedure 
di emissione delle ingiunzioni fiscali.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

Durata
Attività di 
sviluppo

14-SD200.S04 - Attuazione della trasparenza 01/01/2022 31/12/2024

19-SZ200.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano 

anticorruzione
01/01/2022 31/12/2024

22-SZ300.S06 - Attuazione disciplina protezione dati 

personali
01/01/2022 31/12/2024

Area : 3 Mobilità sostenibile e ambiente  - Azione : 3001 Interventi di mobilità sostenibile

Durata
Attività ordinaria 22-SZ300.001 - Attività di prevenzione ed informazione in 

materia di sicurezza stradale anche in collaborazione con 

altri Enti

01/01/2022 31/12/2024

22-SZ300.002 - Gestione delle procedure per recupero del 

credito relativo a sanzioni amministrative
01/01/2022 31/12/2024

Area : 6 Sicurezza  - Azione : 6003 Gli altri interventi
Durata

Attività ordinaria 14-SD200.009 - Riorganizzazione delle strutture interne 

del Dipartimento
01/01/2022 31/12/2024

17-SD200.004 - Gestione delle procedure relative a nuove 

modalità di acquisizione dei dati delle infrazioni al Codice 

della Strada

01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Durata
Attività di 
sviluppo

15-SD200.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione 

delle risorse finanziarie assegnate
01/01/2022 31/12/2024

20-SZ300.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni 

mobili
01/01/2022 31/12/2024

22-SZ300.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici 

al bilancio di previsione e rendiconto
01/01/2022 31/12/2024

3 - Ordine pubblico e sicurezza
1 - Polizia locale e amministrativa



3 - Ordine pubblico e sicurezza
2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

3 - Ordine pubblico e sicurezza
2 - Sistema integrato di sicurezza urbana



DZ000 - CdC - Direzione - Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile
Funzioni correlate

Sorveglianza del territorio; prevenzione, vigilanza, verifica e controllo

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalla seguente struttura: 
Polizia di prossimità

Principali risultati attesi
Area : 6 - Sicurezza - Azione : 6001 - Interventi per la sicurezza 

Attenzionare gli eventi di particolare rilevanza che si svolgono sul territorio cittadino al fine di prevenire e reprimere 
comportamenti lesivi della sicurezza dei partecipanti.
Presidiare il territorio cittadino anche al fine di svolgere un’azione di controllo sul decoro e degrado urbano ma anche di ausilio 
alla sicurezza dei turisti e dei cittadini senza tralasciare la verifica, mediante strumentazioni tecnologiche, del traffico sia esso 
pesante che leggero.

Area : 6 - Sicurezza - Azione : 6002 - Interventi per il controllo del territorio

Gestire il sistema di videosorveglianza implementandolo, là dove possibile, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini; gestione 
comprensiva sia della manutenzione ordinaria dell’impianto che dei protocolli di collaborazione con le altre Forze dell’Ordine in 
sinergia con la locale Prefettura.

Area : 6 - Sicurezza - Azione : 6003 - Gli altri interventi

Armare parte del Corpo della Polizia Locale al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.
Proseguire la verifica sulla rispondenza alla normativa edilizia-urbanistica vigente sul territorio, nonché ai controlli congiunti con 
ASUGI ed Ispettorato Territoriale del Lavoro, per la sicurezza sui luoghi di lavoro anche con riferimento ai bonus in campo 
edilizio.

Area : 6 Sicurezza  - Azione : 6001 Interventi per la sicurezza 

Durata
Attività ordinaria 17-SD100.003 - Gestione ordinaria delle attività di presidio 

del territorio e delle attività di polizia stradale
01/01/2022 31/12/2024

18-SZ100.005 - Attuazione di strumenti a tutela della 

sicurezza urbana in occasione di eventi di particolare 

rilevanza

01/01/2022 31/12/2024

20-DZ000.005 - Controllo traffico pesante e leggero 

mediante l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche
01/01/2022 31/12/2024

20-DZ000.006 - Presidio del territorio comunale come 

azione sia di controllo sul decoro e degrado urbano ma 

anche di ausilio alla sicurezza dei turisti e dei cittadini

01/01/2022 31/12/2024

Area : 6 Sicurezza  - Azione : 6002 Interventi per il controllo del territorio
Durata

Attività ordinaria 20-DZ000.004 - Gestione sistema di videosorveglianza 

cittadina
01/01/2022 31/12/2024

Area : 6 Sicurezza  - Azione : 6003 Gli altri interventi

Durata
Attività ordinaria 14-SD100.007 - Controlli di polizia edilizia anche in 

collaborazione con gli altri Enti preposti
01/01/2022 31/12/2024

19-AZ000.002 - Armamento di parte del Corpo della Polizia 

Locale
01/01/2022 31/12/2024

3 - Ordine pubblico e sicurezza
2 - Sistema integrato di sicurezza urbana



SZ300 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia 
Locale)

Funzioni correlate

Programmazione e coordinamento dell'attività di educazione alla mobilità nelle scuole.
Attuazione delle norme di sicurezza ex d.lgs. 81/08 per le attività del dipartimento.
Programmazione e sviluppo attività di controllo del territorio in sinergia con altre forze di Polizia. 

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalla seguente struttura: 
Uffici di Direzione; Protezione Civile

Principali risultati attesi
Area : 1 - Il cittadino ed il Comune - Azione : 1004 - Valorizzazione e formazione capitale umano

Tenere elevata l’attenzione verso le fasce deboli mediante interventi formativi ad hoc

Area : 6 - Sicurezza - Azione : 6001 - Interventi per la sicurezza 

Proseguire nell’opera di promozione della cultura del rispetto delle regole e nella fattispecie delle norme connesse alla mobilità 
ed al Codice della Strada.

Area : 6 - Sicurezza - Azione : 6003 - Gli altri interventi

Gestire la funzionalità e la logistica delle sedi di competenza mantenendo ed aggiornando nel contempo il parco tecnologico 
delle dotazioni per la Polizia Locale.
Gestire e coordinare gli interventi in ausilio agli eventi che si svolgeranno in ambito comunale.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1004 Valorizzazione e formazione capitale umano

Durata
Attività ordinaria 17-SD200.005 - Coordinamento di interventi formativi e 

promozionali della tutela delle fasce deboli
01/01/2022 31/12/2024

Area : 6 Sicurezza  - Azione : 6001 Interventi per la sicurezza 
Durata

Attività ordinaria 14-SD200.004 - Coordinamento 'progetto educazione alla 

mobilità'
01/01/2022 31/12/2024

Area : 6 Sicurezza  - Azione : 6003 Gli altri interventi

Durata
Attività ordinaria 14-SD100.005 - Assistenza e coordinamento eventi sul 

territorio comunale
01/01/2022 31/12/2024

20-SZ300.003 - Sviluppo delle attività amministrative ed 

economali finalizzate all’acquisizione delle nuove 

strumentazioni tecnologiche per la Polizia Locale

01/01/2022 31/12/2024

21-SZ300.001- Gestione funzionale e logistica delle 

strutture di competenza
01/01/2022 31/12/2024

3 - Ordine pubblico e sicurezza
2 - Sistema integrato di sicurezza urbana



4 - Istruzione e diritto allo studio
1 - Istruzione prescolastica

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024

Competenza € 18.785.100,62 € 18.471.227,73 € 18.469.070,51

FPV € 587.211,00 € 587.211,00 € 587.211,00

4 - Istruzione e diritto allo studio
1 - Istruzione prescolastica



SK700 - Cdc - Edilizia Pubblica
Funzioni correlate

Consulenza tecnica 
Progettazione 
Direzione lavori 
Sicurezza nei cantieri 
Sorveglianza e verifica progettazioni, direzioni lavori, coordinamento per la sicurezza affidata a soggetti esterni
Sorveglianza e verifica lavori appalti

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Direzione di Servizio

Principali risultati attesi
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2007 - Interventi a favore degli edifici scolastici

L.R. 15/2020- P.R.U.S.S.T. del Comune di Trieste – 3° accordo dd. 29/11/2005 – Conduzione e ultimazione dei lavori Lotto II a); 
approvazione progetto esecutivo, appalto, conduzione e ultimazione lavori di completamento, lotto II b). Completamento 
intervento complessivo entro il 2024.

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2007 Interventi a favore degli edifici scolastici

4 - Istruzione e diritto allo studio
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ST100 - CdC - Risorse Umane
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione del Bilancio del Personale
Pianificazione del fabbisogno di risorse umane 
Assegnazione delle risorse umane

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione del Fabbisogno di Personale; Gestione Economica e Previdenziale

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9004 - Spesa di personale

Mantenere gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato e/o potenziando la struttura 
amministrativa ed educativa.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9004 Spesa di personale

4 - Istruzione e diritto allo studio
1 - Istruzione prescolastica



SW500 - CdC - Scuola ed Educazione
Funzioni correlate

Rapporti con Università ed enti scientifici e di ricerca: realizzazione di progetti ed eventi di divulgazione scientifica; promozione 
di intese, protocolli operativi e progetti di sviluppo in collaborazione con università istituti di ricerca e scuole statali  
Programmazione e coordinamento pedagogico organizzativo e gestionale dei servizi educativi e scolastici comunali (scuole 
d'infanzia) 
Organizzazione e gestione delle attività educative e didattiche 
Gestione supplenze Elaborazione della formazione specialistica del personale educativo/scolastico 
Appalti e controlli sull'esecuzione; Attività regolamentare in materia di accesso ai servizi 
Graduatorie di accesso ai servizi 
Attribuzione delle tariffe di frequenza 
Innovazione tecnologica per la facilitazione dell'accesso ai servizi e della gestione delle tariffazioni dei pagamenti

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Scuole e Logistica Università e Ricerca 
Coordinamento Pedagogico - Organizzativo - Gestionale 
Gestione Giuridica del Personale 
Appalti e Gestioni di Terzi 
Accesso ai Servizi e Prestazioni Agevolate

Principali risultati attesi
Area : 1 - Il cittadino ed il Comune - Azione : 1003 - Digitalizzazione

 Le modalità di accesso ai servizi educativi e scolastici saranno confermate attraverso l’acceso con credenziali SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale) e CIE (carta di identità elettronica) in ossequio all’articolo 24, comma 4, del D.L. n.76/2020 
convertito in legge n. 120 dell'11/09/2020.
Si punterà ad una nuova ingegnerizzazione digitale dei procedimenti amministrativi di iscrizione e tariffazione dei servizi 
educativi e scolastici attraverso l'impiego di più efficienti soluzioni informatiche che prevedano sistemi di interconnessione con 
altri strumenti (ad esempio il software in uso presso i sevizi finanziari comunali e la banca dati INPS per l’acquisizione d’ufficio 
del valore ISEE) al fine di garantire, per effetto di una più agevole circolazione delle informazioni, una riduzione dei costi ed un 
miglioramento dei servizi offerti al cittadino. 
Si proseguirà con l’assegnazione alle singole strutture di sempre più aggiornate dotazioni informatiche, che consentano agli 
operatori delle sedi esterne di accedere in progressiva autonomia e consapevolezza alle principali funzionalità di Ente (posta 
elettronica, intranet, programma di rilevazione presenze), realizzando un contatto continuo con le varie sedi centrali. In 
particolare l’assegnazione a ciascuna struttura dei tablet, PC portatili e nuove stampanti multifunzione, permettono un uso 
progressivamente compiuto delle soluzioni tecnologiche in grado di rendere quanto più possibile autonome le singole sedi. In 
collaborazione con il Servizio delle Risorse Umane si sta concludendo la semplificazione delle modalità di raccolta e 
trasmissione dei flussi informativi da e per le strutture esterne, con particolare riferimento alla modulistica per la fruizione dei 
principali istituti contrattuali fruibili dai dipendenti (congedi, permessi, ecc.) e per l'utilizzo di soluzioni ed applicazioni 
informatiche in grado di semplificare la gestione delle posizioni individuali e le attività di controllo documentale.
Il percorso sta portando a compimento la gestione diffusa dell’utilizzo della piattaforma di rilevazione e gestione automatizzata 
delle presenze (SSD) da parte di ciascun dipendente, con l’obiettivo di una fruizione consapevole ed autonoma, grazie all’
immediato controllo aggiornato della situazione effettiva della propria posizione.
Nel più ampio contesto della trasparenza e della massima accessibilità ai servizi ed alle informazioni utili, si procederà alla 
rivisitazione radicale della parte del sito istituzionale dell’Ente dedicata ai servizi educativi e scolastici, attraverso l’unificazione 
delle due parti attualmente esistenti (“triestescuolaonline” e “scuola a distanza”) in un contenitore unico che espliciti le funzioni di 
servizio e quelle di illustrazione delle attività.

Area : 1 - Il cittadino ed il Comune - Azione : 1004 - Valorizzazione e formazione capitale umano

  L’esperienza acquisita nel corso del periodo emergenziale conferma quanto la solidità e la qualità dei servizi educativi si 
fondino sulla costante implementazione della cornice culturale e pedagogica dei propri operatori. Un personale adeguatamente 
formato dal punto di vista non solo pedagogico ma anche motivazionale ribadisce la centralità del servizio educativo come luogo 
di ricomposizione sociale. 
La formazione si conferma quindi, nel prossimo triennio, luogo strategico che garantisca la presenza di un osservatorio 
pedagogico capace di presidiare, con consapevolezza e centratura operativa, il territorio.
I riferimenti pedagogici e socio – culturali della formazione sono rintracciabili nelle linee di programma di mandato dell’Ente, nei 
progetti pedagogici dei nidi d’infanzia e dei ricreatori e nei piani triennali dell’offerta formativa delle scuole dell’infanzia, nelle 
indicazioni ministeriali della scuola in relazione alle scelte organizzative e gestionali dei servizi, nonché in continuità con il piano 
annuale e triennale della formazione di Ente. 
L’esperienza di programmazione e strutturazione maturata nel corso degli ultimi due anni per supportare e riorientare ciascun 
insegnante ed educatore nel contestualizzare la propria pratica quotidiana, imposta dal complesso scenario pandemico, al fine 
di affrontare le problematiche in un’ottica di opportunità e di innovazione diventa il luogo dell’elaborazione, dell’analisi e dell’
interiorizzazione necessaria a documentare quanto professionalmente vissuto e al contempo garantire, senza soluzione di 
continuità, un servizio educativo di prospettiva.
 Centrali in questo senso i percorsi di autoformazione, valutati positivamente sia nel merito che nel metodo da tutto il personale 

4 - Istruzione e diritto allo studio
1 - Istruzione prescolastica



educativo ed insegnante coinvolto, in quanto hanno consentito di recuperare la dimensione di elaborazione e confronto dei 
singoli gruppi di lavoro, valorizzando la dimensione di rete che caratterizza i servizi educativi e riaffermando il ruolo 
fondamentale del coordinatore pedagogico come formatore permanente dello staff a lui assegnato, quale nodo strutturale 
essenziale per legare la teoria alla pratica educativa.
Le proposte formative in questo ambito favoriscono il rafforzamento della coesione tra servizi, mantenendo, in un’ottica di 
continuità sulla strada già tracciata,  un ruolo centrale nel Piano dell’Offerta Formativa Specialistica anche nelle prossime 
annualità.
Continuerà, pertanto, la collaborazione ormai consolidata con il gruppo di docenti dell’Università di Trieste, afferenti al DISU 
(Dipartimento Studi Umanistici/Scienze dell’Educazione), con la precisa finalità di fornire una cornice teorica pedagogico-
educativa a tutto il personale che opera nei servizi che garantisca un substrato teorico formativo comune.  
Il Dipartimento Universitario è un ente riconosciuto e accreditato, in grado di raccogliere la sfida per una formazione di qualità 
per un numero alto di operatori, quale il personale dei nostri servizi. 
La sua mission istituzionale va inoltre nella direzione di un raccordo con il territorio, rendendo la collaborazione con la nostra 
amministrazione luogo privilegiato per un interessante scambio di visioni. Una formazione sempre aggiornata in termini teorico 
educativi, garantita dai docenti universitari, che si confronta con gli aspetti di operatività forniti dal nostro servizio, indicando quali 
siano i parametri professionali maggiormente richiesti.
Va contemplata in un’ottica di implementazione e arricchimento dell’offerta la strutturazione di proposte formative mirate al 
supporto di ciascun gruppo di lavoro.
 Nel prossimo periodo verranno inoltre esplorate le possibilità di interazione e confronto con altre esperienze sul territorio 
regionale e nazionale, in un’ottica di promozione e diffusione del sistema educativo triestino. 
Si confermeranno, infine, i percorsi formativi di prevenzione del burn out degli operatori, attraverso la predisposizione di metodi 
e strumenti di intervento nelle sempre più numerose situazioni difficili o multiproblematiche che caratterizzano la quotidianità dei 
servizi, nonché di sostegno alla genitorialità anche con il contributo di figure professionali sia interne che esterne all’Ente dotate 
nelle necessarie competenze in campo psicologico, anche con riferimento ai bisogni espressi e silenti in materia di difficoltà nell’
affrontare gli effetti dell’emergenza sanitaria.
Proseguirà la massima attenzione sul consolidamento delle dotazioni organiche necessarie alla realizzazione dei servizi 
educativi e scolastici, con particolare riferimento alla valorizzazione delle professionalità specifiche necessarie e alla garanzia di 
continuità delle prestazioni. Sono infatti in fase di conclusione le previste procedure concorsuali per il reclutamento di personale 
a tempo indeterminato inquadrato nel profilo professionale “Istruttore educativo (Asili Nido)“ e di ”Istruttore educativo 
(Integrazione Scolastica e Ricreatori)”, che si aggiungeranno alle graduatorie degli insegnanti di scuola dell’infanzia formate nel 
corso del 2021.
Si procede col monitoraggio delle presenze dell’utenza nei tre Servizi, al fine procedere ad un ottimale adeguamento degli orari 
degli educatori in considerazione del rispetto dei rapporti numerici normativamente previsti. Tale necessità deriva dal fatto che la 
presenza dell’utenza nel tempo è variata, seguendo le esigenze delle famiglie, in particolare quelle lavorative dei genitori, 
pertanto l'articolazione oraria di lavoro degli educatori soprattutto nei servizi della prima infanzia non sempre permette un 
preciso rispetto dei rapporti numerici previsti dalla disciplina vigente. Tale studio ha come fine l’approvazione di un nuovo 
Regolamento per le sostituzioni del personale, che privilegi la presenza e l’appartenenza degli educatori e degli insegnanti a 
ciascun servizio, semplifichi le modalità di chiamata e assicuri una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse al fine di 
garantire in ogni momento della giornata educativa i rapporti numerici previsti dalla normativa.

Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2007 - Interventi a favore degli edifici scolastici

A cura del Servizio Edilizia Scolastica verrà garantita la manutenzione delle strutture educative e scolastiche comunali secondo 
le indicazioni normative ed operative di settore con la collaborazione del Servizio Scuola ed Educazione.
Verrà attivato il Tavolo Tecnico Edilizia Scolastica previsto dal Protocollo d’intesa tra il Comune di Trieste e i dirigenti scolastici 
degli Istituti Comprensivi del territorio per una fattiva collaborazione tra i Dirigenti Scolastici e il servizio Edilizia Scolastica al fine 
di programmare interventi, spostamenti che interessino i plessi scolastici con la collaborazione del Servizio Scuola ed 
educazione.

Area : 7 - Scuola, educazione e giovani - Azione : 7001 - Servizi prima infanzia e scuole dell'infanzia comunali

  L’attività di programmazione educativa e didattica delle scuole dell’infanzia, con riferimento alla gestione dei piani dell’offerta 
formativa (PTOF di servizio e di struttura), pur mantenendo un profilo specifico per ogni singola struttura, si inserisce all’interno 
di un sapere che incentra la sua attenzione sull’unicità del bambino che nel suo percorso di crescita sperimenta e vive i diversi 
servizi nella più stretta collaborazione fra le agenzie educative.
Viene confermata la centralità della valorizzazione delle tradizioni cittadine e nazionali, con particolare cura alle ricorrenze 
distintive della nostra cultura, che permettono un passaggio del testimone fra diverse generazioni, fornendo al contempo una 
chiave di integrazione delle diverse culture afferenti al nostro territorio. 
Lo sguardo che segue il bambino nel suo passaggio tra i vari servizi educativi presenti sul territorio offre l’opportunità di adottare 
un approccio unico e complessivo che contempli le peculiarità fornite come contributo alla crescita in ciascun passaggio. 
Si conferma, per i nidi d’infanzia, l’adozione del progetto educativo annuale, come previsto dal “Regolamento dei nidi d’infanzia 
e dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Trieste” e sulla scorta delle linee guida dei servizi educativi che 
costituiscono la cornice di riferimento teorico pedagogico e sempre nell’ottica di una maggiore risposta alla richiesta delle 
famiglie sia relativamente alla conciliazione del tempo vita/lavoro  e anche con disponibilità numerica di nuovi posti, si 
incrementerà la costruzione e la riqualificazione di strutture educative e l’interazione con enti gestori privati e aziendali.
Se il nido d’infanzia rappresenta la prima esperienza con cui il bambino interagisce, la scuola dell’infanzia costituisce il primo 
tassello dell’istruzione nazionale.
 Attraverso il coordinamento pedagogico si attuerà l’elaborazione, la promozione e l’applicazione dei contenuti pedagogici 
specifici per ciascun servizio e con un metodo di lavoro per staff e gruppi (tematici, per funzioni omogenee, trasversali) sarà 
possibile la condivisione di relazioni, contatti e passaggi tra i servizi stessi.
La Giornata dell’Infanzia si conferma appuntamento atteso e consolidato in cui, nel mese di gennaio di ogni anno, 
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tendenzialmente il sabato prima dell’avvio delle iscrizioni, l’Amministrazione comunale presenta i servizi educativi di fascia 0-6 
anni alla cittadinanza. 
La scelta di attuazione in modalità telematica, all’inizio necessitata dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19, 
dopo le prime due esperienze si inserisce ormai in un’ottica di trasformazione digitale fortemente sostenuta dagli indirizzi 
dell'Amministrazione comunale, sensibile al bisogno di chiarezza e semplificazione delle attività e delle procedure che faciliti l’
approccio e l’accesso ai servizi da parte dell’utenza. 
In tal senso sono stati progressivamente ampliati i contributi forniti nella Giornata dell’Infanzia per offrire alle famiglie modalità 
sempre più friendly di front-office nella direzione di maggiore trasparenza e collaborazione. Dalla diretta streaming dell’incontro 
con le famiglie, alla creazione di uno spazio dedicato alle domande frequenti – FAQ in tema di iscrizioni e di alimentazione e 
mensa, all’offerta di un calendario di appuntamenti online per l’incontro con le singole equipe, organizzato sulle piattaforme 
zoom, skype e meet, garantendo infine anche una visita virtuale di ogni singola struttura con video descrittivi degli ambienti e 
delle attività educative e didattiche di Nidi e Scuole dell’Infanzia comunali e convenzionati presenti in città.
Resta un obiettivo centrale di questa Amministrazione la creazione dell’inedita sezione museale per la valorizzazione della storia 
dell’ultracentenaria tradizione delle scuole dell’infanzia comunali a Trieste e della letteratura infantile presso la prestigiosa 
location del Castello di San Giusto, per la quale sono in programma i necessari lavori di adeguamento. 
Tale esposizione offrirà la possibilità di conoscere l’evoluzione bicentenaria delle scuole dell’infanzia e anche l’adattamento che 
queste hanno dovuto compiere per rispondere alle esigenze delle famiglie dei nuovi dettami pedagogici, pur nel rispetto delle 
tradizioni culturali della città, da sempre sensibile e attenta al tema dell’educazione.
Proseguirà nel triennio scolastico 2022/2025 il convenzionamento con la Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) per la 
messa a disposizione di posti di scuola dell’infanzia a favore del Comune, anche al fine di garantire la continuità educativa ai 
bambini già frequentanti su posto convenzionato e non aventi ancora l’età per passare alla scuola primaria.
E’ tuttora in essere l’emergenza sanitaria da contenimento dei contagi da COVID-19, che ha caratterizzato l’avvio e la gestione 
dell’anno educativo e scolastico 2021/2022 condizionando pesantemente le attività, le routine e le capienze delle varie strutture 
e la stessa funzione dei servizi, spesso sospesa in presenza di casi positivi al contagio, creando molte difficoltà alle famiglie e 
agli stessi operatori, chiamati a gestire processi esponenziali di comunicazioni e informazioni spesso in sostituzione delle 
autorità sanitarie, travolte dalla numerosità dei contagi.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

Durata
Attività di 
sviluppo

14-SI100.S04 - Attuazione della trasparenza 01/01/2022 31/12/2024

19-SW100.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano 

anticorruzione
01/01/2022 31/12/2024

22-SW500.S06 - Attuazione disciplina protezione dati 

personali
01/01/2022 31/12/2024

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1003 Digitalizzazione
Durata

Attività ordinaria 17-SI100.005 - Potenziamento delle iscrizioni on line e 

adeguamenti della piattaforma informatica
01/01/2022 31/12/2024

18-SW100.001 - Semplificazione dei flussi informativi da e 

per le strutture e diffusione dei sistemi informativi a 

gestione individuale

01/01/2022 31/12/2022

22-SW500.001 - Adesione ai sistemi digitalizzati regionali 

per la gestione dei servizi educativi e scolastici comunali
01/01/2022 31/12/2024

22-SW500.002 - Progressiva digitalizzazione delle sedi e 

delle attività delle strutture esterne
01/01/2022 31/12/2024

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1004 Valorizzazione e formazione capitale umano
Durata

Attività ordinaria 14-SI100.016 - Formazione e piano interno della 

formazione generale e specialistica
01/01/2022 31/12/2024

19-SW100.001 - Potenziamento delle dotazioni organiche 01/01/2022 31/12/2024

22-SW500.003 - Revisione del regolamento per il 

reclutamento di personale supplente
01/01/2022 31/12/2022

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2007 Interventi a favore degli edifici scolastici
Durata

Attività ordinaria 14-SG100.004 - Razionalizzazione e manutenzione edilizia 

scolastica
01/01/2022 31/12/2024

Area : 7 Scuola, educazione e giovani  - Azione : 7001 Servizi prima infanzia e scuole dell'infanzia comunali

Durata
Attività ordinaria 17-SI100.001 - Attività dei servizi di prima infanzia e delle 01/01/2022 31/12/2024

4 - Istruzione e diritto allo studio
1 - Istruzione prescolastica



scuole dell’infanzia comunali – organizzazione e gestione

18-SW100.002 - La “Giornata dell'Infanzia” 01/01/2022 31/12/2024

22-SW500.004 - Gestione dell’emergenza “covid-19” nei 

servizi (nidi/scuole infanzia)
01/01/2022 31/12/2022

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione
Durata

Attività di 
sviluppo

15-SI100.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle 

risorse finanziarie assegnate
01/01/2022 31/12/2024

20-SW500.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni 

mobili
01/01/2022 31/12/2024

22-SW500.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici 

al bilancio di previsione e rendiconto
01/01/2022 31/12/2024

4 - Istruzione e diritto allo studio
1 - Istruzione prescolastica



4 - Istruzione e diritto allo studio
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024

Competenza € 6.693.838,87 € 5.188.573,26 € 5.145.656,99

4 - Istruzione e diritto allo studio
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria



DW000 - CdC - Direzione di Dipartimento Scuola, Educazione,  Promozione 
Turistica, Cultura e Sport

Funzioni correlate

Attività amministrativa/contabile

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione

Principali risultati attesi
Area : 7 - Scuola, educazione e giovani - Azione : 7007 - Gli altri interventi 

Di concerto con il Dipartimento dei Lavori Pubblici, proseguire nella mappatura degli edifici scolastici e museali con evidenza del 
possesso del Certificato di Prevenzione Incendi, laddove previsto, e sollecitare la verifica dello stato di vulnerabilità sismica degli 
stessi (paragrafo 8.3 NTC 2018).

Area : 7 Scuola, educazione e giovani  - Azione : 7007 Gli altri interventi 

Durata
Attività ordinaria 14-AP000.004 - Razionalizzazione e manutenzione degli 

immobili a destinazione scolastica, sportiva, turistica e 

museale

01/01/2022 31/12/2024

4 - Istruzione e diritto allo studio
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria



SW500 - CdC - Scuola ed Educazione
Funzioni correlate

Rapporti con le scuole del territorio ; progetti educativi attuati per e con le scuole; dimensionamento scolastico per la 
razionalizzazione dei punti di erogazione dei servizi in raccordo con le istituzioni scolastiche statali e comunali Logistica a 
servizio delle strutture educative e scolastiche comunali e statali

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Scuole e Logistica Università e Ricerca

Principali risultati attesi
Area : 7 - Scuola, educazione e giovani - Azione : 7007 - Gli altri interventi 

Nell'ambito delle azioni rivolte al diritto allo studio proseguirà l'attività di erogazione dei libri di testo alle famiglie per le scuole 
primarie.
Verrà inoltre garantita l'erogazione delle spese di funzionamento previste dalla L. n.23/1996 per le scuole statali primarie e 
secondarie di primo grado.
Verrà attivato il Tavolo Tecnico per le politiche educative, dell’istruzione, giovanili e di sostegno all’autonomia scolastica previsto 
dal Protocollo d’intesa tra il Comune di Trieste e i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi del territorio per una fattiva 
collaborazione tra i Dirigenti Scolastici e il Servizio Scuola ed Educazione.
Verranno sostenuti, in collaborazione con i Dirigenti Scolastici degli istituti secondari di secondo grado cittadini e nel più ampio 
contesto dell’incentivazione alla digitalizzazione, progetti che prevedano la dotazione di strumenti digitali innovativi da impiegare 
nelle attività didattiche (c.d. “Bando innovazione”).

Area : 7 Scuola, educazione e giovani  - Azione : 7007 Gli altri interventi 

Durata
Attività ordinaria 14-SG100.006 - Interventi, servizi ed opportunità per alunni 

e studenti
01/01/2022 31/12/2024

4 - Istruzione e diritto allo studio
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria



4 - Istruzione e diritto allo studio
6 - Servizi ausiliari all'istruzione

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024
Competenza € 12.465.834,05 € 12.384.804,97 € 12.383.592,78

FPV € 150.971,19 € 150.971,19 € 150.971,19

4 - Istruzione e diritto allo studio
6 - Servizi ausiliari all'istruzione



ST100 - CdC - Risorse Umane
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione del Bilancio del Personale
Pianificazione del fabbisogno di risorse umane 
Assegnazione delle risorse umane

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione del Fabbisogno di Personale; Gestione Economica e Previdenziale

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9004 - Spesa di personale

Mantenere gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato e/o potenziando la struttura 
amministrativa ed educativa.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9004 Spesa di personale

4 - Istruzione e diritto allo studio
6 - Servizi ausiliari all'istruzione



SW500 - CdC - Scuola ed Educazione
Funzioni correlate

Appalto ristorazione scolastica; gestione amministrativa e contabile, controllo dell'esecuzione; attribuzione delle tariffe per la 
frequenza del servizio di ristorazione scolastica e gestione dei rapporti con l'utenza del servizio e con tutti gli altri soggetti e 
autorità ispettive coinvolti nel funzionamento del servizio Controlli sugli ISEE Rapporti con le Scuole del territorio; Trasporto 
scolastico; Preaccoglimento scolastico. Rapporti con le scuole del territorio; progetti educativi attuati per e con le scuole; 
dimensionamento scolastico per la razionalizzazione dei punti di erogazione dei servizi in raccordo con le istituzioni scolastiche 
statali e comunali. Elaborazione e gestione degli appalti di servizi

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Ristorazione scolastica e Controlli Isee; Scuole e Logistica Università e Ricerca; Appalti e Gestione di Terzi

Principali risultati attesi
Area : 7 - Scuola, educazione e giovani - Azione : 7003 - Servizio mensa

 Il servizio di mensa scolastica viene gestito tramite due appalti di durata quinquennale, che garantiscono la mensa ai bambini in 
età di nido d’infanzia, di scuola dell’infanzia comunale e statale, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, compreso il 
servizio integrativo scolastico di scuola primaria e secondaria di primo grado, e centri estivi comunali.
Il primo appalto (Lotto 1 - pasti veicolati) ha avuto avvio il 01.09.2015 ed è stato rinnovato, come da previsione contrattuale, per 
il periodo 01.01.2021/31.12.2025 mentre il secondo (Lotto 2 – pasti prodotti nelle cucine) ha preso avvio il 04.07.2016 ed è stato 
rinnovato, come da previsione contrattuale, per il periodo 24.01.2022/23.01.2027.
Sulla base di quanto previsto dalla Deliberazione ANAC n. 1022 dd. 25.11.2020, si procede con le ditte alla quantificazione dei 
maggiori oneri di esercizio dovuti all'adeguamento alle misure di contenimento del contagio da Covid-19, che comporteranno un 
maggiore investimento soprattutto in materia di sicurezza nell'erogazione del servizio.
Si proseguirà nell'attività di monitoraggio e verifica dell'andamento degli appalti e di misurazione della qualità dei servizi, anche 
grazie all'attività degli organismi di controllo (Commissioni Mensa) previsti nei capitolati di appalto per entrambi i Lotti e nel 
Regolamento delle scuole dell'infanzia comunali, che prevedono la diretta partecipazione delle famiglie e del personale 
scolastico nelle attività di monitoraggio e verifica.
In particolare l’attività si concentrerà sugli aspetti gestionali, di controllo e monitoraggio, attraverso:
- il controllo dei capitolati, delle relative previsioni e le verifiche di qualità;
- la promozione di incontri con le scuole che fruiscono del servizio di mensa scolastica;
- l’azione di stimolo e di impulso alla costituzione capillare presso i plessi degli organismi di controllo (Commissioni Mensa);
- l’implementazione del programma CartaScuola, per la gestione della prenotazione e del pagamento delle tariffe da parte dell’
utenza.
Si proseguirà inoltre nella realizzazione dei progetti di educazione alimentare, come definiti con gli appaltatori.
Si confermerà l'intervento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori impiegati nel Lotto 2 dell'appalto per il servizio di mensa 
scolastica, transitati nei ruoli organici del nuovo appaltatore dal precedente gestore del servizio con decurtazioni individuali delle 
ore lavorate, sulla base di quanto previsto dalla Deliberazione Giuntale n. 675/2017.
Detto intervento si sostanzia nell'attivazione, nel prioritario interesse dell'aumento della qualità dei servizi resi a favore 
dell'utenza, di una quota di prestazioni nuove, autonome, diverse e completamente separate, anche temporalmente, dall'appalto 
per il servizio di mensa scolastica, che intensificano le prestazioni di pulizia straordinaria delle cucine e delle sale mensa delle 
strutture comunali e statali, come previste all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, da riservare, come da accordi tra le parti 
datoriale e sindacale, ai lavoratori in questione.
Area : 7 - Scuola, educazione e giovani - Azione : 7005 - Trieste “Città della conoscenza”

  Nell'ambito del supporto alla diffusione della cultura scientifica nelle scuole cittadine, in collaborazione con gli enti scientifici 
aderenti al Protocollo d'Intesa “Trieste Città della Conoscenza”, si realizzeranno molteplici attività di divulgazione destinate alle 
scuole di ogni ordine e grado e alla cittadinanza, compatibilmente con le possibilità organizzative previste dalle misure di 
contenimento del contagio da COVID-19.
Si terrà a Trieste la usuale selezione regionale di “Famelab Trieste – Talking Science”, talent-show per giovani ricercatori 
scientifici con il talento della comunicazione volto a spiegare al pubblico in modo accessibile e divertente gli argomenti scientifici, 
sempre nel rispetto delle norme di emergenza sanitaria. 
Si realizzerà, sempre nel rispetto delle norme anticontagio, l’usuale evento “Le Olimpiadi della Neuroscienza”: progetto 
educativo giunto all'undicesima edizione,  durante le quali si mettono alla prova le conoscenze degli studenti delle scuole 
secondarie di II grado nel campo delle neuroscienze con lo scopo principale di stimolare l'interesse per la biologia in generale e 
per le neuroscienze in particolare, incentivando nei ragazzi l'orientamento verso le facoltà scientifiche per i loro futuri studi; il 
progetto educativo è in linea con le finalità di promozione scientifica prevista nel Protocollo d'Intesa tra il Comune di Trieste e gli 
enti scientifici.
 Sempre nell'ottica finalizzata ad avvicinare la scienza al grande pubblico cittadino, della regione ed ai turisti in visita alla città, si 
continuerà nel triennio nell'esperienza positiva della realizzazione dell’ormai grande evento “TRIESTE NEXT”, della durata di tre 
giorni previsto nell’ultimo fine settimana di settembre, durante il quale tutti gli enti scientifici del territorio mostreranno le loro 
attività di ricerca con laboratori e attività di divulgazione scientifica. Negli stand della manifestazione gli enti scientifici del 
territorio esporranno le loro attività di ricerca mediante laboratori, conferenze e attività destinate alle scuole di ogni ordine e 
grado.
A Next si aggiungerà il tradizionale appuntamento con “La Notte dei Ricercatori”, che ne arricchisce l'offerta attraverso gli apporti 

4 - Istruzione e diritto allo studio
6 - Servizi ausiliari all'istruzione



divulgativi dei ricercatori scientifici che lavorano negli enti di ricerca del territorio.
Nel 2022 si realizzerà a fine ottobre la terza edizione dell’evento “Un mare di archeologia”, che dopo le positive esperienze 
realizzate nel biennio 2020/21 all’interno della manifestazione Trieste Next, diventerà un evento autonomo volto a far scoprire il 
patrimonio storico unico della città ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado e dei ricreatori comunali attraverso attività 
didattiche, ludiche, laboratoriali ed interattive.
Proseguirà la tradizionale e positiva esperienza dello scambio tra gli studenti degli atenei di Trieste e Graz che, grazie allo 
storico gemellaggio tra le due città, ogni anno porta alcuni studenti della città austriaca a fare un'esperienza di tirocinio nel mese 
di luglio presso le principali aziende di Trieste.
Stante la partecipazione strategica del Comune di Trieste, nella qualità di socio fondatore, alla Fondazione di Partecipazione “I.
T.S. Nuove Tecnologia per la vita A. Volta” e alla Fondazione di Partecipazione “Accademia Nautica dell'Adriatico”, verranno 
attuate misure di promozione volte ad attrarre sempre più studenti nei corsi di alta specializzazione attivati da entrambe, che 
permetteranno di formare tecnici specializzati riconosciuti a livello europeo. Il Comune in tale ottica, mette a disposizione di dette 
fondazioni alcuni alloggi negli stabili ex Ardiss per gli studenti non residenti.

Area : 7 - Scuola, educazione e giovani - Azione : 7007 - Gli altri interventi 

 Nel triennio si revisionerà il vigente Regolamento dei Ricreatori Comunali con l'obiettivo di sostenere attivamente la crescita e lo 
sviluppo di bambini e ragazzi ed al contempo di supportare le famiglie nel difficile compito di conciliare le esigenze lavorative 
con i bisogni educativi, ricreativi, emotivi e relazionali dei figli. 
Sarà, inoltre, avanzata una proposta per un nuovo regolamento dei Servizi Educativi Estivi (Centri estivi e Ricrestate) rivolti ai 
bambini e ragazzi in età dai 13 mesi ai 18 anni nel periodo di interruzione dell’attività educativa e scolastica in quanto 
rappresentano un importante momento educativo e formativo con una valenza anche sociale permettendo alle famiglie di 
attendere ai normali impegni lavorativi e/o di cura familiare.
In collaborazione con gli altri Dipartimenti dell'Ente coinvolti nell'applicazione del Regolamento comunale in materia di resa e 
controllo delle DSU e di ISEE, approvato con la Deliberazione Consiliare n. 48/2017, si accentueranno i controlli mirati sulle 
dichiarazioni non coerenti presentate per l'iscrizione e/o la tariffazione dei servizi educativi e scolastici comunali e convenzionati, 
anche grazie all'apposita Convenzione stipulata sul punto tra il Comune di Trieste e la Guardia di Finanza.
Verranno progettati interventi educativi e supportate le tradizionali iniziative delle scuole comunali e statali per il Giorno della 
Memoria e per il Giorno del Ricordo, nel più ampio contesto del programma pluriennale approvato dalla Giunta Municipale.
Verranno inoltre realizzati interventi di co-organizzazione per eventi educativi/culturali di alto livello promossi dalle scuole statali 
di ogni ordine e grado o da comitati/associazioni, quale ad esempio l’annuale evento “OberMUN”. 
Verrà realizzato nel 2022 il progetto “SPAZI.AMO”, attraverso l'emanazione di un bando per la realizzazione di progettualità 
educative e/o ludico-ricreative, approvate dai consigli d’istituto scolastici, che siano promosse da comitati, associazioni di 
genitori e di ex allievi dei servizi, da concretizzarsi nei giardini e negli spazi scolastici ed educativi comunali.
Verranno attivate nuove collaborazioni con i Teatri cittadini per promuovere il linguaggio e la cultura teatrale e musicale negli 
Istituti Comprensivi cittadini. A tal fine, si procederà alla formalizzazione di un rapporto di collaborazione con il Teatro Rossetti 
ed al consolidamento dei progetti già sperimentati con il Teatro Verdi.

Area : 7 Scuola, educazione e giovani  - Azione : 7003 Servizio mensa
Durata

Attività ordinaria 14-AP000.005 - Gestione e controllo del servizio di mensa 

scolastica (scuole e sis)
01/01/2022 31/12/2024

18-SW100.003 - Intervento di sostegno al reddito a favore 

dei lavoratori impiegati nell'appalto per il servizio di mensa 

scolastica (lotto 2 - scuole)

01/01/2022 31/12/2022

Area : 7 Scuola, educazione e giovani  - Azione : 7005 Trieste “Città della conoscenza”

Durata
Attività ordinaria 17-SG100.001 - Divulgazione scientifica - Trieste città della 

conoscenza
01/01/2022 31/12/2024

22-SW500.005 - Un mare di scienza - Festival dell’

archeologia
01/01/2022 31/12/2024

Area : 7 Scuola, educazione e giovani  - Azione : 7007 Gli altri interventi 

Durata
Attività ordinaria 17-SI100.003 - Revisione dei regolamenti e dei servizi 

educativi e scolastici
01/01/2022 31/12/2024

18-SW100.004 - Applicazione del regolamento comunale 

in materia di isee
01/01/2022 31/12/2024

19-SW100.002 - Progetti in co-organizzazione con le 

scuole
01/01/2022 31/12/2024

4 - Istruzione e diritto allo studio
6 - Servizi ausiliari all'istruzione



4 - Istruzione e diritto allo studio
7 - Diritto allo studio

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024
Competenza € 541.836,00 € 541.836,00 € 541.836,00

4 - Istruzione e diritto allo studio
7 - Diritto allo studio



SW500 - CdC - Scuola ed Educazione
Funzioni correlate

Rapporti con gli utenti delle scuole statali e comunali del territorio: Programmazione e gestione di interventi in materia di Diritto 
allo studio ai sensi delle leggi 10/88 e 23/86; Interventi di partecipazione dei comitati dei genitori; vigilanza sull'adempimento 
dell'obbligo scolastico in raccordo con le istituzioni preposte 

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Scuole e Logistica Università e Ricerca

Principali risultati attesi
Area : 7 - Scuola, educazione e giovani - Azione : 7007 - Gli altri interventi 

Il Comune di Trieste ritiene prioritario investire sull'educazione e sulla conoscenza, per garantire pari opportunità di 
apprendimento soprattutto nel contesto della sua lunga tradizione nel campo delle istituzioni formative.
Principali attività saranno l'attuazione dei trasferimenti alle scuole statali, come previsti dalla L.R. n. 13/2018, e l'attuazione di 
misure a sostegno del diritto allo studio, confermando ed accentuando l'avvenuta ridefinizione delle modalità di erogazione dei 
contributi alle famiglie che tiene conto del più generale indirizzo dello snellimento delle procedure, unificando in un'unica posta (il 
cd. “Pacchetto scuola”) l'insieme degli interventi destinati agli acquisti di sussidi e materiali didattici e alle spese di trasporto delle 
famiglie. La gestione del “Pacchetto scuola”, è stata positivamente informatizzata nel 2021 per garantire l'utilizzo delle 
tecnologie di accesso digitale previste a livello nazionale e continuerà sulla medesima piattaforma informatica nel 2022.

Area : 7 Scuola, educazione e giovani  - Azione : 7007 Gli altri interventi 

Durata
Attività ordinaria 14-SG100.005 - Diritto allo studio 01/01/2022 31/12/2024

4 - Istruzione e diritto allo studio
7 - Diritto allo studio



5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024
Competenza € 12.491,51 € 12.303,38 € 11.798,06

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico



SK700 - Cdc - Edilizia Pubblica
Funzioni correlate

Consulenza tecnica 
Progettazione 
Direzione lavori 
Sicurezza nei cantieri 
Sorveglianza e verifica progettazioni, direzioni lavori, coordinamento per la sicurezza affidata a soggetti esterni

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Direzione di Servizio

Principali risultati attesi
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2002 - Lavori Pubblici

PNRR – Lavori di riqualificazione di Palazzo Biserini di Piazza Hortis 4 – Approvazione progetto di fattibilità, affidamento servizio 
di progettazione definitiva ed esecutiva, affidamento e conduzione dei lavori – prevista ultimazione e consegna dell’opera nel 
2027.
Contributo regionale - decreto di concessione dei contributi n. 3045/CULT dd. 15/11/2019 e n. 3393/CULT dd. 29/11/2019, 
consegna ed esecuzione lavori. Prevista ultimazione delle opere entro il 2023.
Contributo statale Ministero della Cultura. Prevista consegna ed esecuzione lavori di riqualificazione e adeguamento antincendio 
e barriere architettoniche. Prevista riconsegna dell’opera completa entro il 2023.
Contributo Fondazione CRT – redazione approvazione progetto esecutivo, affidamento e conduzione lavori. Prevista ultimazione 
lavori entro il 2023.
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2003 - Porto Vecchio

Piano Stralcio Cultura e Turismo – MIBACT – Stanziamento complessivo 50 milioni di euro per la riqualificazione e 
valorizzazione dell’area del Porto Vecchio- Lavori di realizzazione del nuovo Museo del Mare nell’ambito del Polo Museale del 
Porto Vecchio magazzino 26 – Affidamento appalto di lavori, conduzione dei lavori; prevista ultimazione dei lavori entro il 2025. 
Redazione progetto di fattibilità degli allestimenti interni del Museo, affidamento servizio di progettazione definitiva ed esecutiva- 
gestione della gara di fornitura con posa in opera: prevista ultimazione degli allestimenti entro il 2025.

Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2006 - Interventi relativi al patrimonio immobiliare

L.77/2009. Ocdpc n. 675/2020. Contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) 
della Ocdpc n. 532/2018. Intervento di miglioramento sismico dell’edificio strategico denominato edificio municipale di Piazza 
Unità – affidamento incarico di progettazione, redazione progettazione definitiva ed esecutiva, affidamento e conduzione dei 
lavori da condurre nell’edificio in esercizio. Prevista ultimazione dell’intervento complessivo nel 2027.

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2002 Lavori Pubblici

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2003 Porto Vecchio

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2006 Interventi relativi al patrimonio immobiliare

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico



5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024

Competenza € 15.545.896,60 € 14.727.300,37 € 14.713.179,49

FPV € 250.621,99 € 250.621,99 € 250.621,99

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale



DW000 - CdC - Direzione di Dipartimento Scuola, Educazione,  Promozione 
Turistica, Cultura e Sport

Funzioni correlate

Attività amministrativa/contabile
Gestione acquisti
Gestione amministrativa e finanziaria della Cappella Civica
Acquisto di beni durevoli e di consumo per il fabbisogno del dipartimento

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Coordinamento Amministrativo e Contabile 
Acquisti

Principali risultati attesi
Area : 4 - Cultura, musei e turismo - Azione : 4006 - Gli altri interventi

Garantire il coordinamento e il supporto amministrativo e contabile a favore degli uffici del Dipartimento, fornendo consulenza e 
gestendo singole procedure.
Coordinare la predisposizione dei documenti di programmazione e di bilancio e proseguire nella gestione accentrata delle 
risorse finanziarie per le attività programmate dai singoli Servizi monitorando la spesa.
Sostenere i musei cittadini, al fine di garantirne l'apertura ed il funzionamento, curando l'esecuzione di alcuni servizi, in 
particolare, del servizio di sorveglianza biglietteria bookshop ed assistenza al pubblico e del servizio di gestione del bar del 
Castello di San Giusto. In un'ottica di razionalizzazione e controllo della spesa garantire la gestione centralizzata degli acquisti 
del Dipartimento mediante la programmazione del fabbisogno, la gestione delle procedure di acquisto e l'attività relativa alla 
gestione della fase di esecuzione dei contratti. Sovraintendere alla regolare esecuzione del servizio di gestione del Centro 
Servizi alla produzione musicale Casa della Musica e garantire il funzionamento della Cappella Civica, che accompagna con il 
canto sacro le celebrazioni di culto nella Cattedrale di S. Giusto. Esaminare ulteriori ipotesi di gestione della Cappella Civica al 
fine di individuare una modalità adeguata alla specifica attività del complesso corale. Curare la revisione di regolamenti del 
Dipartimento.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni
Durata

Attività di 
sviluppo

18-AW000.S04 - Attuazione della trasparenza 01/01/2022 31/12/2024

19-AW000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano 

anticorruzione
01/01/2022 31/12/2024

22-DW000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati 

personali
01/01/2022 31/12/2024

Area : 4 Cultura, musei e turismo  - Azione : 4006 Gli altri interventi

Durata
Attività ordinaria 14-AP000.002 - Attività consolidata 01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Durata
Attività di 
sviluppo

15-AP000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione 

delle risorse finanziarie assegnate
01/01/2022 31/12/2024

20-DW000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni 

mobili
01/01/2022 31/12/2024

22-DW000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici 

al bilancio di previsione e rendiconto
01/01/2022 31/12/2024

22-DW000.S09 - Attuazione PNRR 01/01/2022 31/12/2024

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale



ST100 - CdC - Risorse Umane
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione del Bilancio del Personale
Pianificazione del fabbisogno di risorse umane 
Assegnazione delle risorse umane

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione del Fabbisogno di Personale; Gestione Economica e Previdenziale

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9004 - Spesa di personale

Mantenere gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato e/o potenziando la struttura 
amministrativa e tecnica.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9004 Spesa di personale

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale



SW600 - CdC - Musei e Biblioteche
Funzioni correlate

Conservazione beni: integrità e ordine delle collezioni civiche; 
Manutenzione e Restauro specialistici su opere d'arte, oggetti, documenti e beni di prorpietà civica in pericolo di degrado  
Incremento raccolte tramite acquisti, legati, donazioni e campagne di raccolta di beni di particolare valore Catalogazione e 
schedature anche su supporto informatico: Analisi delle raccolte e classificazione delle collezioni e degli oggetti;  Schedature 
catalogazione delle collezioni anche su supporto informatico 
Studi, ricerche e formazione: valorizzazione e divulgazione dei contenuti del patrimonio anche attraverso tesi di laurea. 
Ricerche e studi scientifici: fauna carsica, ambienti carsici e marini; 
Prestito: autorizzazione dell'uscita dei beni dalla sede e procedure di controllo del rientro Mostre e manifestazioni: Ideazione, 
organizzazione ed allestimento di manifestazioni e di mostre del patrimonio o su temi di particolare rilevanza culturale finalizzate 
alla conoscenza del territorio ed alla valorizzazione del patrimonio nelle sedi 
Servizi educativi e di mediazione culturale: Lezioni, incontri, conferenze, proiezioni, visite guidate rivolte al pubblico finalizzate 
alla conoscenza del patrimonio e all'integrazione con il lavoro scolastico. 
Pubblicazioni di libri, cataloghi e materiale didattico per la divulgazione delle collezioni 
Gestione di manifestazioni culturali proprie o di terzi , convegni, conferenze, spettacoli 
Gestione, organizzazione a autorizzazione all'uso delle Sale 
Manutenzioni, restauro e posa in opera di lapidi e monumenti 
Relazioni con istituti e soggetti privati 
Attività indirizzata alla promozione della lettura e delle biblioteche
Attività amministrative e contabili

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Sistema Bibliotecario; Musei Storici ed Artistici; Musei Scientifici; Amministrazione Musei

Principali risultati attesi
Area : 4 - Cultura, musei e turismo - Azione : 4001 - Valorizzazione patrimonio culturale cittadino

Promozione di un importante programma di mostre dedicate a figure di primo piano nel contesto delle arti, a movimenti e periodi 
storici tra i più significativi. Si tratta di iniziative di livello nazionale e internazionale realizzate in collaborazione con soggetti terzi, 
professionisti del settore, collezionisti e musei, nei più prestigiosi spazi della città – non solo il Museo Revoltella ma anche il 
Salone degli Incanti e il Magazzino 26 - in sinergia con i soggetti componenti il Tavolo tecnico del Turismo e con il sostegno del 
gettito dell’Imposta di soggiorno, al fine di massimizzare l’attrattività turistico – culturale della città.

Area : 4 - Cultura, musei e turismo - Azione : 4002 - Valorizzazione patrimonio museale cittadino

 I principali risultati attesi nel triennio risultano così articolati:
1. Prosecuzione del processo di omogeneizzazione di procedure e strategie tra i diversi istituti afferenti al Servizio, nell’ottica di 
una più efficace articolazione dell’offerta culturale e dell’erogazione dei servizi.
2. Valorizzazione delle raccolte storico-artistiche, scientifico-naturalistiche, fotografiche, bibliografiche, archivistiche e 
documentarie, attraverso:
• realizzazione di esposizioni e di iniziative pubbliche di approfondimento su singoli nuclei tematici delle collezioni, anche on 
line;
• prosecuzione degli interventi di revisione degli inventari con relativa campagna fotografica al fine di documentare 
esaustivamente e con foto aggiornate le raccolte;
• prosecuzione degli interventi di inventariazione e di catalogazione informatizzata del repertorio fotografico e bibliografico;
• interventi di restauro di opere e documenti, digitalizzazione di documenti ai fini della loro conservazione e valorizzazione 
anche in contesti espositivi via web;
• iniziative di approfondimento tematico sulle raccolte nelle sedi dei singoli istituti museali e relative biblioteche specialistiche, 
nell'ottica della valorizzazione anche in chiave turistica del patrimonio, con incontri, proiezioni, spettacoli, con particolare 
attenzione all’implementazione dell’offerta culturale integrata tra Musei e Teatri, nonché visite guidate tematiche alle collezioni 
permanenti ed alle mostre temporanee allestite nei singoli Musei, sia in presenza che on line;
3. Aggiornamento dei percorsi espositivi attraverso l'allestimento di nuove sezioni ed il miglioramento dell'accessibilità fisica, 
linguistica, culturale, psichica e sensoriale, il rinnovamento dell’apparato didascalico e la predisposizione di materiali 
multimediali per rendere più stimolante e coinvolgente la visita;
4. Realizzazione di mostre temporanee all’interno delle diverse strutture afferenti al Servizio, anche nell’ottica di un costante 
consolidamento di rapporti di parternariato e collaborazione con istituti culturali consimili, pubblici e privati, in ambito nazionale e 
internazionale;
5. Proseguimento del progetto “catalogo unico” per il Sistema Bibliotecario Giuliano con la catalogazione delle varie raccolte 
delle biblioteche specialistiche dei Musei;
6. Realizzazione di interventi di ristrutturazione e nuovi allestimenti, con particolare riguardo al Civico Museo di Guerra per la 
Pace “Diego de Henriquez”, all'Aquario Marino,
alla Risiera di San Sabba e al Civico Museo del Mare. Definizione di allegati tecnici relativi alle collezioni del Civico Museo del 
Mare e del Museo Civico di Storia Naturale finalizzati all’elaborazione dello studio di fattibilità degli allestimenti all'interno del 
grande polo museale del Magazzino 26 di Porto Vecchio;
7. Attività espositive ed eventi collegati a particolari ricorrenze: nel 2022 si celebrano i 150 anni dalla Fondazione del Museo 

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale



Revoltella, nel 2023 il Civico Acquario Marino compie 90 anni e nel 2024 cadono i 100 anni dalla nascita del Museo teatrale 
Carlo Schmidl.

Area : 4 - Cultura, musei e turismo - Azione : 4005 - Gli altri interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e 
bibliotecario cittadino

 I principali risultati attesi nel triennio risultano così articolati:
1. Prosecuzione del processo di omogeneizzazione di procedure e strategie, nell’ottica di una più efficace articolazione dell’
offerta culturale e dell’erogazione dei servizi, attraverso:
• Ristrutturazione funzionale palazzo Biserini: azioni propedeutiche (revisione patrimonio, progetto culturale, carta delle 
collezioni, scarto, ecc.)
• Realizzazione allestimento museo LETS_Letteratura Trieste
• Realizzazione nuova biblioteca di Melara
• Museo petrarchesco piccolomineo : descrizione dei manoscritti petrarcheschi in Manus
• Sezione antica Biblioteca Civica "Attilio Hortis": catalogazione degli incunaboli in SBN, in connessione con il Progetto Material 
Evidence of Incunabula del Centre of European Research Libraries (CERL)
• Coordinamento Sistema Bibliotecario Giuliano, Biblioteca Diffusa, Patto per la Lettura: riorganizzazione dopo il periodo 
pandemico con la partecipazione e realizzazione di progetti locali, nazionali ed internazionali
• Emeroteca:revisione del patrimonio e riorganizzazione dei servizi e dei depositi anche in vista dei lavori di restauro del 
Palazzo Biserini sede dell'Emeroteca
• Progetto per la realizzazione del Museo della Scuola e della Letteratura per l’infanzia
• Realizzazione di eventi culturali di livello locale, nazionale ed internazionale fra cui: il festival Bloomsday in occasione del 
centenario della pubblicazione dell'Ulisse di Joyce e il Congresso IBBY (International Board on Books for Young People) agosto- 
settembre 2024
• Progetto “Ulysses – A European Odyssey” (2022 - 2024), che prevede una serie di incontri dei rappresentanti delle città 
partner e la realizzazione di eventi dedicati all'approfondimento dei singoli capitoli del romanzo oltre alla pubblicazione di un 
volume
2. Valorizzazione delle raccolte della biblioteca civica “A. Hortis” attraverso:
• realizzazione di esposizioni e di iniziative pubbliche di approfondimento su singoli nuclei tematici delle collezioni
• interventi di digitalizzazione del patrimonio tra cui in particolare il Progetto Saba 2021(realizzazione di un’edizione digitale 
consultabile sul web del manoscritto del "Canzoniere" di Saba)
• prosecuzione degli interventi di inventariazione e di catalogazione informatizzata del patrimonio bibliografico
• prosecuzione degli interventi di inventariazione del patrimonio archivistico dell’Archivio Diplomatico
• interventi di restauro di opere e documenti
• realizzazione eventi di promozione e studio e mostre temporanee nell’ottica della promozione e della valorizzazione del 
patrimonio anche in collaborazione con altri istituti culturali consimili, pubblici e privati, in ambito nazionale e internazionale
3. Ripresa e prosecuzione delle attività di promozione della lettura e della biblioteche attraverso:
• Biblioteche pubblica lettura (Gambini-Mattioni): aggiornamento continuo del patrimonio, progettazione autonoma di iniziative 
per promuovere la lettura e presentare la biblioteca come punto creativo di ritrovo, aggregazione e incontro fra le generazioni.
• Progetto “Ci vediamo in biblioteca”: offerta della tessera della biblioteca a tutti i bambini “grandi” delle scuole dell’infanzia 
comunali.
 

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni
Durata

Attività di 
sviluppo

14-SG600.S04 - Attuazione della trasparenza 01/01/2022 31/12/2024

19-SW200.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano 

anticorruzione
01/01/2022 31/12/2024

22-SW600.S06 - Attuazione disciplina protezione dati 

personali
01/01/2022 31/12/2024

Area : 4 Cultura, musei e turismo  - Azione : 4001 Valorizzazione patrimonio culturale cittadino

Durata
Attività ordinaria 14-SG100.001 - Valorizzazione culturale e turistica della 

città
01/01/2022 31/12/2024

22-SW600.003 - Realizzazione di mostre di livello 

nazionale e internazionale per promuovere Trieste città 

della cultura e del turismo

01/01/2022 31/12/2024

Area : 4 Cultura, musei e turismo  - Azione : 4002 Valorizzazione patrimonio museale cittadino

Durata
Attività ordinaria 14-SG600.002 - Museo Arte Moderna Revoltella: interventi 

e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio
01/01/2022 31/12/2024

14-SG600.004 - Civico Museo di guerra per la pace 'Diego 

De Henriquez': interventi e attività di valorizzazione delle 

strutture e del patrimonio

01/01/2022 31/12/2024

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale



14-SG600.005 - Civico Museo del Risorgimento e Sacrario 

Oberdan: interventi e attività di valorizzazione delle 

strutture e del patrimonio

01/01/2022 31/12/2024

14-SG600.006 - Civico Museo Di Storia Ed Arte: interventi 

e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio
01/01/2022 31/12/2024

14-SG600.007 - Civico Museo della Risiera di San Sabba: 

interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del 

patrimonio

01/01/2022 31/12/2024

16-SG600.01 - Civico Museo Sartorio: interventi e attività 

di valorizzazione delle strutture e del patrimonio
01/01/2022 31/12/2024

16-SG600.03 - Civico Museo Teatrale 'Carlo Schmidl': 

interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del 

patrimonio

01/01/2022 31/12/2024

16-SG600.04 - Castello di San Giusto: interventi e attività 

di valorizzazione delle strutture e del patrimonio
01/01/2022 31/12/2024

16-SG600.05 - Civico Museo della Civiltà Istriana, Fiumana 

E Dalmata: interventi e attività di valorizzazione delle 

strutture e del patrimonio

01/01/2022 31/12/2024

17-SG600.001 - Civico Museo Orientale: interventi e 

attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio
01/01/2022 31/12/2024

17-SG600.002 - Civico Museo di Storia Patria e Morpurgo: 

interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del 

patrimonio

01/01/2022 31/12/2024

18-SW200.001 - Civico Museo di Storia Naturale: interventi 

e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio
01/01/2022 31/12/2024

18-SW200.002 - Civico Museo del Mare: interventi e 

attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio
01/01/2022 31/12/2024

18-SW200.003 -  Civico Aquario Marino: interventi e attività 

di valorizzazione delle strutture e del patrimonio
01/01/2022 31/12/2024

18-SW200.004 - Civico Orto Botanico: interventi e attività 

di valorizzazione delle strutture e del patrimonio
01/01/2022 31/12/2024

22-SW600.004 - “I tesori segreti di Trieste”: realizzazione 

di mostre dedicate alla valorizzazione delle collezioni dei 

Musei

01/01/2022 31/12/2024

22-SW600.005 - Implementazione dell’offerta culturale 

integrata tra Musei e Teatri
01/01/2022 31/12/2024

Area : 4 Cultura, musei e turismo  - Azione : 4005 Gli altri interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e bibliotecario 
cittadino

Durata
Attività ordinaria 14-SG100.003 - Promozione della lettura e delle 

biblioteche
01/01/2022 31/12/2024

22-SW600.001 - Implementazione offerta culturale servizio 

biblioteche
01/01/2022 31/12/2024

22-SW600.002 - Valorizzazione e digitalizzazione 

patrimonio biblioteca Hortis
01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Durata
Attività di 
sviluppo

15-SG600.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione 

delle risorse finanziarie assegnate
01/01/2022 31/12/2024

20-SW600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni 

mobili
01/01/2022 31/12/2024

22-SW600.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici 

al bilancio di previsione e rendiconto
01/01/2022 31/12/2024

22-SW600.S09 - Attuazione PNRR 01/01/2022 31/12/2024

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale



SW700 - CdC - Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi
Funzioni correlate

Comunicazione e promozione degli eventi culturali 
Gestione eventi in spazi interni: ex Pescheria -Salone degli Incanti, Polo Museale del Porto Vecchio (Sottostazione Elettrica e 
centrale Idrodinamica eMagazzino 26), altre sale spositive (Sala veruda, sala Fittke, Serra di Villa revoltella, Sala Comunale 
d'Arte) ed anche in spazi non comunali 
Sostegno di attività e eventi culturali di soggetti terzi: erogazione di contributi secondo la disciplina regolamentare Gestione 
eventi su suolo pubblico (inclusa l'area di Porto Vecchio) e coordinamento logistico delle aree di suolo pubblico occupate da 
eventi e manifestazioni etc 
Ricerca contributi e sponsorizzazioni

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione 
Eventi Spazi Interni 
Eventi Suolo Pubblico

Principali risultati attesi
Area : 4 - Cultura, musei e turismo - Azione : 4001 - Valorizzazione patrimonio culturale cittadino

   Negli ultimi anni Trieste era progressivamente diventata protagonista dei grandi circuiti turistici, con un incremento costante e 
molto significativo delle presenze in città. La pandemia da Covid-19 e la conseguente limitazione agli spostamenti hanno 
provocato un'imprevedibile e drastica riduzione dei flussi turistici. Auspicando - a partire alla primavera 2022 - un progressivo 
ritorno alla normalità che consenta la ripresa degli spostamenti tra regioni e nazioni, si intende perseguire la creazione dei 
presupposti per il rilancio turistico con la progettazione di una proposta culturale che possa far recuperare alla città la sua 
attrattività a livello nazionale ed internazionale nel minor tempo possibile.
L'attività per il triennio 2022_2024, sperabilmente supportata anche da contributi e sponsorizzazioni di soggetti pubblici e privati, 
e con l’irrinunciabile apporto del gettito dell’imposta di soggiorno, la cui destinazione verrà condivisa in sede di Tavolo tecnico 
del Turismo, si svilupperà sulle seguenti direttrici:
• programmazione degli eventi nell'ex Pescheria - Salone degli Incanti: si prevede la realizzazione di due grandi mostre all'anno, 
in collaborazione con soggetti specializzati nell'organizzazione di esposizioni di elevato livello qualitativo e forte richiamo che 
possano fungere anche da attrattore turistico. Proprio in considerazione della volontà di creare una stretta connessione tra 
l'attività culturale e l'afflusso turistico mediante lo strumento dell'imposta di soggiorno, verrà riproposta l'azione già sperimentata 
in occasione delle mostre “Escher” e “Videogames”: le strutture ricettive presenti sul territorio comunale offriranno a tutti coloro 
che vi pernotteranno almeno per una notte, un coupon omaggio per visitare l'esposizione in corso, dando origine ad una 
“circolarità” virtuosa, finalizzata ad incrementare l'attrattività turistica della città.
  Verranno, inoltre, valutate altre tipologie di azione, sempre correlate all'imposta di soggiorno, per rendere sempre più saldo e 
virtuoso il legame tra proposta culturale e accoglienza turistica.
• riproposizione della manifestazione Trieste Estate: si intende proseguire nell'organizzazione dell'importante e consolidata 
rassegna che caratterizza l’estate cittadina con momenti aggregativi incentrati sulla musica, il teatro, il cinema e spettacoli vari di 
intrattenimento; alle proposte “una tantum” presentate da soggetti terzi e valutate dai direttori artistici della manifestazione, si 
alterneranno gli eventi consolidati, di grande successo, che l'Amministrazione Comunale sostiene tradizionalmente, quali il 
ShorTS International Film Festival, il Festival TriesteLovesJazz, il Trieste Summer Rock Festival, le rassegne “#cinemanordest” 
e “Hot in the city”, ... l'obiettivo per il triennio è quello di garantire un programma di qualità per cittadini e turisti, arricchendolo di 
nuove proposte e di nuove location anche periferiche, e prestando particolare attenzione al coordinamento di tutta l'offerta 
culturale e di svago con l'elaborazione di una programmazione unica alla quale far seguire un'incisiva comunicazione. Dopo le 
edizioni 2020 e 2021, forzatamente “riviste e ridotte” a causa delle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, si auspica di 
poter realizzare un’edizione 2022 di grande qualità, anche al fine di sostenere la ripresa economica di tutto il comparto dello 
spettacolo, pesantemente colpito dalla pandemia, tenuto conto della sospensione,o comunque della significativa limitazione 
dell'attività per un lungo periodo;
• attività culturali in Porto Vecchio: nell'ottica di perseguire azioni di valorizzazione del Porto Vecchio, in particolare dei due 
edifici storici già oggetto di restauro conservativo, la Centrale Idrodinamica e il Magazzino 26, e al fine di agire in sinergia con 
l'esposizione permanente della collezione dei beni del Lloyd allestita al pianterreno del Magazzino 26, con il nuovo allestimento 
del Museo del Mare ‘’intermedio‘’, che si concluderà entro il 2022, e del Museo della Civiltà Istriana Fiumana e Dalmata, 
verranno realizzati, in collaborazione con soggetti terzi, eventi e/o mostre temporanee nelle sale dedicate, con l’obiettivo di 
realizzare un asse Museo Revoltella - Salone degli Incanti - Magazzino 26, ove garantire continuità di proposte espositive di 
elevato livello. Proseguirà nella sala polifunzionale sita al terzo piano dell’edificio, intitolata a Lelio Luttazzi, la rassegna “Una 
luce sempre accesa”, avviata nel 2021, con rassegne teatrali, concerti e convegni, il tutto al fine di incrementare l'attrattività del 
sito e renderlo sempre più familiare a cittadini e turisti. E' noto ed evidente, infatti, lo sforzo che l'Amministrazione Comunale sta 
profondendo per la progressiva riconversione e riqualificazione dell'area di Porto Vecchio al fine di farla divenire un punto 
strategico di sviluppo, da cui possa trarre beneficio l'intero territorio cittadino;
• assegnazione contributi, coorganizzazioni e concessione sale comunali: proseguirà l'attività consolidata di assegnazione 
contributi e coorganizzazioni per iniziative culturali e concessione sale espositive - principalmente la Sala comunale d'arte e la 
Sala Umberto Veruda, così come disciplinato dai Regolamenti comunali in materia.
 
 

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale



Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni
Durata

Attività di 
sviluppo

18-SW300.S04 - Attuazione della trasparenza 01/01/2022 31/12/2024

19-SW300.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano 

anticorruzione
01/01/2022 31/12/2024

22-SW700.S06 - Attuazione disciplina protezione dati 

personali
01/01/2022 31/12/2024

Area : 4 Cultura, musei e turismo  - Azione : 4001 Valorizzazione patrimonio culturale cittadino

Durata
Attività ordinaria 14-AP000.001 - Promozione della cultura: realizzazione di 

mostre ed eventi culturali
01/01/2022 31/12/2024

14-SG600.001 - Promozione della cultura cittadina 

attraverso l'organizzazione di mostre nelle sale comunali, 

coorganizzazioni e assegnazione di contributi finanziari

01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Durata
Attività di 
sviluppo

17-SP200.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione 

delle risorse finanziarie assegnate
01/01/2022 31/12/2024

20-SW700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni 

mobili
01/01/2022 31/12/2024

22-SW700.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici 

al bilancio di previsione e rendiconto
01/01/2022 31/12/2024

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale



VG000 - CdC - Vicesegreteria Generale
Funzioni correlate

Gestione benefici e vantaggi economici ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 241/90. Patrocinii. Rapporti con i Teatri

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Coordinamento Amministrativo del Gabinetto del Sindaco

Principali risultati attesi
Area : 4 - Cultura, musei e turismo - Azione : 4006 - Gli altri interventi

 Si continua nel sostegno finanziario ai 4 maggiori teatri cittadini e nella relativa gestione dei procedimenti, con trasferimenti di 
entità diversificata in base alla funzione e alla rilevanza dell'ente teatrale nel territorio. Si mantengono i rapporti con i teatri 
cittadini ed i loro organismi, anche per quanto attiene alle concessioni a noleggio gratuito di sale teatrali, con la collaborazione 
con gli staff tecnici dei teatri stessi per la realizzazione di specifiche iniziative. Si prosegue con la realizzazione di azioni volte 
alla promozione delle attività dei Teatri cittadini, anche attraverso la predisposizione di specifico materiale informativo. Si 
prosegue inoltre con l'azione di impulso e sostegno di attività teatrali e non, tra cui la promozione anche in chiave turistica delle 
diverse iniziative, i progetti di coinvolgimento di giovani e giovanissimi e le attività transfrontaliere o comunque internazionali 
volte alla formazione del nuovo pubblico attraverso l'offerta, soprattutto alle nuove generazioni, di conoscenze e strumenti 
specifici che li trasformi in pubblico formato. Funzionale a questi obiettivi anche l'incentivazione di attività teatrali al di fuori delle 
sedi proprie ma permeando il territorio di iniziative in musei, presso enti terzi e nelle zone decentrate cittadine.

Area : 4 Cultura, musei e turismo  - Azione : 4006 Gli altri interventi

Durata
Attività ordinaria 14-SA200.001 - Sostegno economico alle attività dei 4 

maggiori teatri cittadini, anche in relazione agli obblighi 

normativi e contrattuali in essere.

01/01/2022 31/12/2024

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale



6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
1 - Sport e tempo libero

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024

Competenza € 6.953.554,56 € 6.318.999,56 € 6.279.990,46

FPV € 39.548,30 € 39.548,30 € 39.548,30

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
1 - Sport e tempo libero



SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare
Funzioni correlate

Impianti sportivi in gestione diretta: Predisposizione per eventi, Gestione amministrativa, autorizzazioni ex p.s. e autorizzazioni 
d'uso Impianti sportivi in concessione: Gestione amministrativa (atti di concessione e rapporti con i concessionari), controllo 
della gestione da parte dei concessionari.
Piscine comunali: Procedimenti di concessione, affidamento in gestione a terzi e relativo controllo .
Bagni di mare: Gestione amministrativa (affidamento conduzione estiva, rapporti con l'appaltatore del servizio di conduzione 
dello stabilimento.

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di direzione;
Impianti Sportivi.

Principali risultati attesi
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2005 - Interventi a favore degli impianti sportivi

Prosegue la gestione diretta dello Stadio Rocco e del Palazzetto dello Sport “Calza” di Chiarbola tramite personale comunale, 
nonché dello stadio Grezar, fino alla definizione dei rapporti con la FIDAL, con la quale è in corso un confronto per l’eventuale 
concessione in uso della pista di atletica dello stadio Grezar e della pista indoor dello stadio Rocco, ovvero fino all’individuazione 
di altro soggetto gestore.
Adempimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni di pubblica sicurezza negli impianti sportivi in gestione diretta del 
Comune legate ai campionati.
Organizzazione per l’utilizzo degli impianti a gestione diretta per gare e allenamenti.
Acquisizione servizi per il funzionamento degli impianti sportivi, nonché per lo svolgimento delle gare casalinghe delle Triestina. 
Partecipazione attiva alle riunioni del Gruppo Operativo Sicurezza presso la Questura di Trieste per la gestione delle partite che 
si svolgono allo stadio Rocco e Palarubini.
Prosegue l’attività di gestione amministrativa degli atti di concessione degli impianti sportivi e dei rapporti con i concessionari, 
con la verifica della scadenza degli atti e con l’avvio delle procedure per individuazione dei concessionari e/o il rinnovo delle 
concessioni in essere, prevedendo la possibilità, in caso di proposte di investimenti da parte dei gestori, ove ricorrano i 
presupposti, di stipulare concessioni ultranovennali con durata fino a trent'anni, sulla base dei criteri in corso di definizione con 
atto consiliare.
E’ in fase di perfezionamento la stipulazione di apposita convenzione - a mezzo degli Uffici Finanziari comunali - con la Società 
esatto S.p.A., per il trasferimento a quest’ultima dell’attività di riscossione coattiva dei crediti pregressi, dovuti a mancati introiti 
dei canoni di competenza delle attività sportive.

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2005 Interventi a favore degli impianti sportivi

Durata
Attività ordinaria 17-SG500.001 - Gestione diretta impianti sportivi 01/01/2022 31/12/2022

18-SW400.001 - Concessioni impiantistica sportiva 01/01/2022 31/12/2024

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
1 - Sport e tempo libero



SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico
Funzioni correlate

Direzione lavori
Sicurezza nei cantieri
Programmazione interventi
Promozione e progettazione di interventi di riorganizzazione e riqualificazione degli spazi aperti pubblici e non
Progettazione
Sorveglianza e verifica progettazione e direzione lavori incarichi esterni

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione
Interventi sul Verde
Interventi Stradali

Principali risultati attesi
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2001 - Urbanistica

Si svolgerà la propria attività istituzionale consistente nell’esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria del patrimonio 
esistente, aventi ad oggetto il litorale di Barcola.

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2001 Urbanistica

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
1 - Sport e tempo libero



ST100 - CdC - Risorse Umane
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione del Bilancio del Personale
Pianificazione del fabbisogno di risorse umane 
Assegnazione delle risorse umane

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione del Fabbisogno di Personale; Gestione Economica e Previdenziale

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9004 - Spesa di personale

Mantenere gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato e/o potenziando la struttura 
amministrativa.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9004 Spesa di personale

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
1 - Sport e tempo libero



SW700 - CdC - Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi
Funzioni correlate

Gestione di eventi sportivi ad iniziativa propria  o in coorganizzazione con soggetti terzi o a cura di terzi. Sostegno alle 
associazioni sportive per l'acquisto di equipaggiamento sportivo: gestione delle richieste di contributo. Sostegno alle 
attività/eventi sportivi e culturali di soggetti terzi mediante contributi: gestione delle richieste di contributo. Comunicazione e 
promozione degli eventi culturali 

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Eventi Sportivi e Contributi; Uffici di Direzione; Eventi Suolo Pubblico

Principali risultati attesi
Area : 4 - Cultura, musei e turismo - Azione : 4006 - Gli altri interventi

   Così come le attività culturali, anche le attività di intrattenimento, quali concerti ed altre manifestazioni, hanno subito un 
drastico rallentamento a causa delle misure di contenimento del contagio del virus Covid-19. Auspicando in un miglioramento 
delle condizioni sanitarie con conseguente allentamento delle restrizioni a livello di disposizioni normative, verrà riavviata 
l'attività di organizzazione di eventi e grandi eventi, anche in coorganizzazione con soggetti terzi, in grado di creare 
aggregazione e convogliare in città persone interessate a parteciparvi, con conseguenti vantaggi in termini di immagine e positivi 
ritorni sul turismo e tutto settore dell'indotto, pesantemente colpito dall'emergenza sanitaria, Rimandando al medio termine 
quindi lo svolgimento di eventi che prevedono una massiva presenza di pubblico, anche proveniente dall'estero, realizzati in 
sinergia con altri Enti, verranno confermati alcune manifestazioni ricorrenti quali la Corsa della Bora, evento inserito nel circuito 
delle ultramaratone di grande richiamo per atleti a livello internazionale e che, svolgendosi i primi giorni di gennaio, contribuisce 
a realizzare l'obiettivo della destagionalizzazione, la Trieste Half Marathon, tradizionale mezza maratona che ogni anno attira in 
città atleti e turisti la seconda domenica di maggio, la Corsa dei Castelli, che vede la partecipazione di campioni della specialità 
a livello mondiale e valorizza, con il suo percorso dal Castello di Miramare al Castello di San Giusto, i due simboli della città, 
Ottobre vede anche lo svolgimento della Coppa d'Autunno – Barcolana e le sue iniziative collaterali, sia a mare che a terra, con 
un programma che spazia dallo sport alla cultura, dall'arte all'educazione ambientale.
 Sono inoltre previsti altri eventi di diversa natura che contribuiranno a rendere nuovamente viva e vivace la città ed il suo 
territorio, tra i quali, la MittelEuropeanRace, una competizione di auto d'epoca che saranno esposte in piazza dell'Unità d'Italia 
attirando curiosi ma anche intenditori e collezionisti, il Trofeo Ponterosso di Canoa Polo che per due fine settimana trasforma il 
canale di Ponterosso in un campo di gara per atleti a livello nazionale ed europeo, Nel 2022 la F.I.D.A.L. (Federazione Italiana 
Atletica Leggera) ha assegnato a Trieste, dopo un processo di valutazione che ha visto coinvolte diverse località italiane, il 
Campionato Italiano Assoluto e di Società di Corsa Campestre che si svolgerà a marzo aprendo di fatto la stagione degli eventi 
di richiamo turistico, Nel medio termine, si sta perseguendola possibilità di realizzare nell’estate del 2023 due grandi concerti 
con nomi di forte richiamo, sostenuti anche dal gettito dell’Imposta di soggiorno, che possano fungere da attrattore turistico e 
veicolo di promozione della città a livello nazionale ed internazionale.
Auspicando il consolidarsi nei prossimi mesi del miglioramento della situazione sanitaria, riprenderà la strategia di promozione 
della città a livello nazionale e internazionale mediante l'organizzazione di eventi sportivi di livello - tali da produrre una 
significativa ricaduta dal punto di vista mediatico - massimizzando l'utilizzo degli impianti comunali, in particolare dello Stadio N. 
Rocco, oggetto di un importante intervento di rinnovamento, in occasione dei Campionati Europei di calcio U21, svoltisi a giugno 
2019. Ne è prova, sin d’ora, la volontà della Federazione Italiana Giuoco Calcio di organizzare, nel mese di marzo 2022, nel 
suddetto impianto sportivo, la Gara di qualificazione al Campionato Europeo Nazionali Under 21, Italia vs Bosnia ed Erzegovina, 
che si auspica possa fare da volano per l’arrivo della Nazionale “maggiore” a Trieste.
Parallelamente si proseguirà nell'azione di diffusione e sostegno di tutte le discipline sportive - tra le quali il tennis, nell’ambito 
dell’annuale Torneo Internazionale Under 12 –“Trofeo Città di Trieste”, l’atletica, nell’ormai tradizionale appuntamento estivo del 
‘’Triveneto Meeting’’, ove atleti di livello mondiale competono sulla pista dello stadio ‘’P. Grezar’’ e gli scacchi, che si stanno 
sempre più affermando nella nostra città grazie all’impegno di numerose ASD - mediante contributi e coorganizzazioni di 
manifestazioni e campionati, con finalità di promozione dello sport anche a fini di benessere fisico e di integrazione sociale, 
nonché al fine di sostenere il riavvio delle attività sportive e dei relativi campionati, penalizzate dallo stop imposto dalla 
pandemia da Covid-19.

Area : 4 Cultura, musei e turismo  - Azione : 4006 Gli altri interventi

Durata
Attività ordinaria 14-SG500.006 - Manifestazioni 01/01/2022 31/12/2024

17-SP200.001 - Realizzazione eventi su suolo pubblico 01/01/2022 31/12/2024

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
1 - Sport e tempo libero



6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
2 - Giovani

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024

Competenza € 347.439,75 € 51.708,40 € 51.708,40

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
2 - Giovani



DW000 - CdC - Direzione di Dipartimento Scuola, Educazione,  Promozione 
Turistica, Cultura e Sport

Funzioni correlate

Progetti educativi, manifestazioni, eventi per i giovani (Artefatto, Trieste estate giovani, etc) 
Promozione di attività trasversali per i giovani: Festival letterari, Consulta comunale dei Giovani, mobilità internazionale, 
Alternanza scuola lavoro, workshop e coworking) Gestione dei Poli Giovani Toti e Borgo San Sergio 
Accordi e partnership con enti e istituzioni su politiche e azioni di sistema a favore dei giovani: Osservatorio sui giovani, tavolo 
interistituzionale giovani e analisi monitoraggio della condizione dei giovani della città

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Giovani

Principali risultati attesi
Area : 7 - Scuola, educazione e giovani - Azione : 7006 - Interventi a favore dei giovani

  Il PAG Progetto Area Giovani prosegue le azioni per lo sviluppo delle politiche a favore dei giovani 14/35 anni consolidando i 
risultati ottenuti nei quattro anni dal suo avvio, ovvero il reperimento di realtà giovanili e il loro utilizzo gratuito degli spazi del 
Polo Giovani Toti (giunti attualmente a 140 gruppi e associazioni accreditati), oltre allo sviluppo di alcuni progetti strategici 
soprattutto in ambito artistico e di mobilità internazionale.
A questo proposito, verranno implementati i progetti Chromopolis_La città del futuro, con iniziative di rigenerazione urbana 
attraverso l'arte giovanile, e le iniziative di Trieste Estate Giovani con kermesse musicali, teatrali e cinematografiche nella 
preziosa sede del Polo Giovani nel periodo luglio – agosto del triennio. Una seconda fase dello sviluppo del PAG, anche a 
seguito del criticità legate all'esplosione della pandemia, deve legittimamente sviluppare altre aree strategiche in cui i giovani si 
trovano in particolare difficoltà: nello specifico la formazione e l'avvio al mondo del lavoro, anche in un'ottica europea e 
internazionale, e le politiche abitative. A questo proposito, particolare rilievo potrà avere l'iniziativa MeeTS – le istituzioni 
incontrano i giovani, sperimentalmente avviata nel 2018 e 2019 con notevole successo di partecipazione. Si tratta di incontri di 
facilitazione svolti al Polo Giovani in cui rappresentanti di enti e realtà del territorio incontrano i giovani affrontando direttamente 
con loro temi rilevanti e di loro interesse in un dialogo aperto e informale, ma fortemente informativo. Precedenti esperienze 
hanno visto partecipare esponenti della Regione FVG, della locale Camera di Commercio, di Esatto SpA, focalizzati – su 
richiesta dei giovani accreditati - sulle modalità di realizzazione di eventi e progetti, dando informazioni sull'accessibilità bandi, 
sui requisiti professionali per accedere a certe professioni, su tariffe e regolamenti per la promozione di eventi.
 Il tema della formazione, del lavoro e delle politiche abitative potrà veder coinvolti via via rappresentanti di enti e soggetti che a 
vario titolo possano rendere fruibili ai giovani adulti opportunità e potenzialità (ATER, Regione FVG, enti di formazione, 
Eurodesk, ecc.), in un calendario annuale o biennale. Un'altra iniziativa in tal senso, collegata al potenziamento strutturale della 
connettività Internet del Polo Giovani, sarà legata alla creazione, sviluppo e
promozione di una sala studio e di uno spazio dedicato allo smart working e al co working degli under 35. Strategica risulta la 
collaborazione all'interno del progetto Attivagiovani 21/22, iniziativa promossa dalla Regione Autonoma Fvg su FSE, finalizzato 
a fornire supporto a giovani Neet tra i 18 e i 30 anni attraverso percorsi di orientamento, motivazione e formazione proposti da 
associazioni del territorio. Il Comune di Trieste, soprattutto attraverso il PAG Progetto Area Giovani, è partner dell'ATS che 
raggruppa i soggetti a vario titolo coinvolti nell'iniziativa che, nel hub Giuliano, è gestito da Ires FVG. Il Comune di Trieste 
fornisce il supporto organizzativo per l'attivazione degli sportelli informativi (4 punti tra cui il Polo Giovani Toti e 3 biblioteche di 
pubblica lettura) e il fondamentale collegamento con i giovani che si trovano in temporanea difficoltà tra studio e lavoro. Sono 
previsti anche l'utilizzo degli spazi del Polo Giovani e il coinvolgimento della struttura per le attività formative e i laboratori 
creativi dei giovani.
Si conferma altresì la collaborazione consolidata con Edilmaster – Scuola Edile di Trieste nel percorso di Chromopolis_La città 
del futuro, che realizza progetti di street art attraverso l'arte giovanile in diversi siti cittadini. La struttura formativa, con il suo 
corso di produzioni artistiche ma anche con quello di tecniche edili, supporta le varie fasi di preparazione e realizzazione delle 
opere artistiche, coinvolgendo gli studenti in percorsi laboratoriali attivi che permettono loro di sperimentare direttamente quanto 
appreso teoricamente, oltre che di essere partecipi di processi creativi di grande spessore. Saranno individuati ulteriori siti per gli 
interventi nel prossimo triennio, a partire dall'istituzione della Hall of Fame, ovvero il muro libero spesso desiderato dai giovani 
artisti in erba, che dovrebbe essere realizzato nella zona industriale della città.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
2 - Giovani



Area : 7 Scuola, educazione e giovani  - Azione : 7006 Interventi a favore dei giovani
Durata

Attività ordinaria 17-SG100.003 - Trieste Estate Giovani 01/01/2022 31/12/2024

17-SG100.004 - PAG - Progetto Area Giovani 01/01/2022 31/12/2024

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
2 - Giovani



7 - Turismo
1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024
Competenza € 4.196.310,21 € 1.674.762,00 € 1.674.762,00

FPV € 7.735,01 € 7.735,01 € 7.735,01

7 - Turismo
1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo



DV000 - CdC - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie
Funzioni correlate

Imposta di soggiorno

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Tassa Rifiuti e Imposta di Soggiorno

Principali risultati attesi
Area : 4 - Cultura, musei e turismo - Azione : 4003 - Interventi a favore del turismo

Gestione tributaria dell'imposta di soggiorno come fonte di finanziamento delle iniziative di sviluppo turistico del territorio del 
Comune di Trieste

Area : 4 Cultura, musei e turismo  - Azione : 4003 Interventi a favore del turismo
Durata

Attività ordinaria 17-AR000.003 - Gestione imposta di soggiorno 01/01/2022 31/12/2024

7 - Turismo
1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo



ST100 - CdC - Risorse Umane
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione del Bilancio del Personale
Pianificazione del fabbisogno di risorse umane 
Assegnazione delle risorse umane

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione del Fabbisogno di Personale; Gestione Economica e Previdenziale

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9004 - Spesa di personale

Mantenere gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato e/o potenziando la struttura 
amministrativa.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9004 Spesa di personale

7 - Turismo
1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo



SW700 - CdC - Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi
Funzioni correlate

Promozione turistica del territorio: Marketing Turistico Territoriale; Partecipazione alle Fiere Nazionali e Internazionali; 
Promozione della crocieristica; Mobilità turistica; Imposta di soggiorno; attività amministrativa/contabile. Comunicazione e 
promozione degli eventi culturali anche a fini turistici

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Promozione Turistica; Uffici di Direzione

Principali risultati attesi
Area : 4 - Cultura, musei e turismo - Azione : 4003 - Interventi a favore del turismo

   La pandemia da Covid-19 e la conseguente limitazione agli spostamenti hanno provocato un'imprevedibile e drastica riduzione 
dei flussi turistici, con pesanti ripercussioni su tutto il comparto correlato (strutture ricettive, esercizi pubblici, …). Fino al 2019 si 
era registrata una costante crescita delle presenze in città, che aveva portato a superare, per la prima volta - proprio nel 2019 - il 
milione di presenze, che nel 2020 si sono più che dimezzate, con segnali di lenta ripresa nel 2021. Auspicando un 
miglioramento della situazione emergenziale nella primavera del 2022, con un progressivo ritorno alla normalità che consenta la 
ripresa degli spostamenti tra regioni e nazioni, l'obiettivo per il triennio 2022 - 2024 è quello di rilanciare il comparto, con azioni 
lungimiranti che consentano di riportare il turismo ai livelli pre Covid-19. In tal senso, un elemento fondamentale per la 
programmazione a medio/lungo termine rimane il gettito derivante dall’'Imposta di Soggiorno, introdotta dal 1° giugno 2018, il cui 
utilizzo, come previsto dalla normativa regionale, viene stabilito a seguito di intesa raggiunta in sede al Tavolo Tecnico del 
Turismo, composto dal Comune d i Trieste, PromoTurismoFVG e i rappresentanti delle principali strutture ricettive del territorio 
comunale, con azioni finanziate in conto capitale e in parte corrente: da un lato interventi infrastrutturali ed urbani per migliorare 
l'accoglienza turistica e il recupero di immobili a valenza turistico culturale, dall'altro la proposta di eventi a forte attrattività 
turistica e un'azione di promozione a vasto raggio del brand Trieste.
Nel 2021, nonostante il calo delle presenze turistiche, il gettito dell'Imposta, grazie ai ristori provenienti dallo Stato, è rimasto 
quasi al livello pre Covid-19 e quanto non già utilizzato potrà essere destinato per lo sviluppo dell’attività del 2022.
  Fondamentale per il rilancio turistico della città sarà l’attività del Trieste Convention&Visitors Bureau, inaugurato nell’aprile 
2021, con sede in Porto Vecchio presso il Magazzino 26, nato grazie all’intesa tra il Comune, PromoTurismoFVG e gli altri 
rappresentanti del Tavolo Tecnico del Turismo, nell’ottica di una nuova e più efficiente “vision” di sviluppo della città, quale meta 
turistico-congressuale di punta nell’ambito del territorio regionale. Il TCVB, finanziato dai proventi derivanti dal gettito dell’
Imposta di Soggiorno, si pone come obiettivo la costruzione e promo-commercializzazione di prodotti turistici e congressuali 
mediante il coordinamento con i diversi stakeholder del settore, garantendo un servizio di elevata professionalità in grado di 
riavviare e favorire la vocazione "triestina" di destinazione congressuale - nell’adiacente nuovo Centro congressi - 
incrementando il numero di
eventi, convegni e meeting, a beneficio dell’intero sistema economico cittadino. Proseguirà anche l'attività del nuovo spazio 
dedicato all’informazione turistica, allestito al pianoterra del Magazzino 26. La perfetta localizzazione, alle porte della città e in 
uno dei punti più strategici per lo sviluppo di Trieste nei prossimi anni, permetterà agli operatori del settore dell’ospitalità una 
migliore gestione dell'accoglienza turistica, grazie anche alla vasta area di sosta posta nelle immediate adiacenze del 
Magazzino 26.
Proseguiranno le azioni di marketing territoriale nell’ambito della vigente convenzione con PromoTurismoFVG - avviata nel 2019 
con scadenza dicembre 2022, rinnovabile per uno stesso periodo – finanziata con il gettito dell’imposta di soggiorno. Particolare 
attenzione sarà data all’attuazione di una strategia di comunicazione sui canali web e social, al restyling del sito di 
DiscoverTrieste, puntando ad una promozione integrata della città di Trieste e dei suoi principali eventi/mostre.
Sempre in un'ottica di rilancio turistico della città, è in fase di valutazione la fattibilità di un progetto correlato al Carnevale, da 
realizzarsi però in un diverso periodo dell'anno, con un asse organizzativo costituito dalle tre città che si affacciano sul Golfo - 
Trieste, Muggia e Monfalcone - e il coinvolgimento di altri Comuni della Regione con le relative Compagnie Carnevalesche, al 
fine di creare un evento di tre giorni, il cui momento principale sarà una grande sfilata lungo le Rive di Trieste (da Porto Vecchio 
a Campo Marzio).
Auspicando di poter realizzare a partire dal 2022 gli eventi consolidati prima dell’emergenza Covid-19, in particolare durante il 
periodo delle festività natalizie e di fine anno, sarà valutata anche la realizzazione di iniziative destagionalizzate, per un maggior 
richiamo turistico durante tutti i mesi dell’anno.
Con la partecipazione al Gruppo di Azione Locale - GAL – Carso saranno sviluppate azioni finalizzate all'inclusione del territorio 
comunale nell'ambito geografico della Strategia di Sviluppo Locale, nell'ottica di promuovere la Città tramite il patrimonio 
naturale del nostro Carso, mentre attraverso le iniziative proposte dall’Associazione nazionale delle Città dell’Olio, sarà 
promosso e valorizzato il prodotto locale e la filiera ad esso collegata.

Area : 4 Cultura, musei e turismo  - Azione : 4003 Interventi a favore del turismo
Durata

Attività ordinaria 14-AE000.009 - Promozione turistica della città 01/01/2022 31/12/2024

19-SY100.001 - Iniziative di servizi e interventi di 

promozione dell'offerta turistica del territorio collegate 

all'imposta di Soggiorno

01/01/2022 31/12/2024

7 - Turismo
1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo



8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1 - Urbanistica e assetto del territorio

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024

Competenza € 2.438.991,53 € 2.069.101,15 € 2.069.007,64

FPV € 115.798,55 € 115.798,55 € 115.798,55

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1 - Urbanistica e assetto del territorio



DK000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e 
Parternariati

Funzioni correlate

Partecipazione al coordinamento e all'integrazione delle azioni necessarie per realizzare le opere pubbliche con implicazioni di 
natura urbanistica e di progettazione urbana.
Coordinamento delle relazioni con i comuni dell'ambito per la concessione del servizio di distribuzione del gas.
Rapporti con organi esterni: Regione, ex Provincia, Autorità Portuale, ex EZIT, ARPA, ecc.
Servizi e contratti energetici (EPC) e concessioni di servizio; Impostazione concorsi di progettazione e di idee per interventi 
particolari; Inconvenienti statici.

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
uffici di direzione

Principali risultati attesi
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2006 - Interventi relativi al patrimonio immobiliare

 La direzione del Dipartimento Lavori Pubblici svolge la propria attività di controllo direzionale attraverso un monitoraggio delle 
attività riferibili ai lavori pubblici e, in sinergia con gli organi istituzionali, indirizzando l'attività del Dipartimento verso gli obiettivi 
prefissati in fase di pianificazione, attraverso un'attività di coordinamento tra i Servizi e di ottimizzazione delle risorse. Provvede 
al coordinamento per l'inserimento e la trasmissione dei dati alle Autorità, Enti e Ministeri preposti ai vari monitoraggi di legge. 
D'intesa con il responsabile del Servizio Finanziario, controlla l'attività programmata per il rispetto delle norme di contabilità 
pubblica e provvede alla stesura della proposta di piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche. Effettua valutazioni 
sul possibile utilizzo degli strumenti di partenariato pubblico privato, per la valorizzazione di beni di proprietà del Comune, 
tramite interventi a carico dei privati in alternativa alle procedure di appalto.
Budget per servizi informatici, forniture e servizi di supporto alle attività dipartimentali.
Area archeologica di via dei Capitelli/via di Crosada con interventi di scavo, restauro e valorizzazione dell’intero comprensorio: 
spesa complessiva euro 1.050.000,00 in collaborazione con la Soprintendenza per la progettazione e sistemazione definitiva 
dell’intera area, comprensiva di percorsi e copertura parziale di alcuni dei monumenti portati alla luce con gli scavi già effettuati 
precedentemente e allo scavo e restauro degli ulteriori reperti che verranno alla luce. L’intervento è preliminare allo sviluppo dell’
intero comprensorio, nonché finalizzato al recupero dell’asse di via Crosada con la realizzazione di un percorso pedonale che 
collega via Crosada alla via Capitelli, ricostruendo così il percorso originario della Tergeste romana e rendendo l’area 
archeologica fruibile e godibile da parte della cittadinanza.
Entro l'anno sarà acquisita la progettazione dell'intervento di riqualificazione e avviato il cantiere per lavori di scavo e sondaggio 
archeologico.

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2006 Interventi relativi al patrimonio immobiliare

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione
Durata

Attività di 
sviluppo

15-AO000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione 

delle risorse finanziarie assegnate
01/01/2022 31/12/2024

22-DK000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici 

al bilancio di previsione e rendiconto
01/01/2022 31/12/2024

22-DK000.S09 - Attuazione PNRR 01/01/2022 31/12/2024

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1 - Urbanistica e assetto del territorio



DM000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

Funzioni correlate

Programmazione direzionale e coordinamento: Pianificazione e coordinamento degli strumenti di gestione del territorio, rapporti
con ordini e collegi professionali, coordinamento della gestione del tariffario dell'area Supporto nei Rapporti con la stampa, le
Circoscrizioni e i cittadini.
Attività Giuridico Amministrative dell'Urbanistica: conferenze di servizi e accordi di programma.
Progetto Europeo Civitas Portis.
Valorizzazione delle aree e degli immobili oggetto della sdemanializzazione operata ai sensi del comma 619, L. 190/2014.
Piano regolatore generale comunale
Pianificazione attuativa pubblica
Piani di settore
Deposito a libera visione degli strumenti urbanistici vigenti, rilascio di certificazioni urbanistiche, assegnazione di linee del piano
regolatore e indicazione delle previsioni prgc e dei vincoli territoriali sui progetti edilizi
Archiviazione progetti edilizi e frazionamenti catastali; Pianificazione Attuativa di iniziativa privata; Sistema informativo territoriale
e aggiornamento cartografico; Attività regolamentare in materia urbanistica; Accelerazione di procedure: accordi programma,
predisposizione degli eleborati tecnici per le convenzioni e varianti al prgc legati alle opere pubbliche; Valutazione Ambientale
Strategica

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture:
Uffici di direzione; Pianificazione Urbanistica Attuativa e Accordi di Programma; Mobilità Sostenibile,Sistema Semaforico e
Segnaletica; Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio

Principali risultati attesi

Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2001 - Urbanistica

Il ricorso ad accordi di programma consente una contrazione dei tempi in particolare per procedure complesse che vedono la
compartecipazione di diversi attori pubblici.
Implementazione di strumenti di consultazione on-line con riferimento particolare alle tematiche GIS e della Pianificazione
Attuativa, con particolare riguardo all’applicazione del Nuovo Piano particolareggiato del Centro Storico creando uno spazio
dedicato nella proprio indirizzo di competenza atto alla consultazione del Piano stesso.
Si prosegue il processo di informatizzazione delle attività dell'ufficio anche attraverso la dematerializzazione dei documenti
cartacei.

Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2003 - Porto Vecchio

Sviluppo del processo di riqualificazione e valorizzazione del porto vecchio attraverso un percorso di progettazione degli spazi
pubblici, completamento dell’infrastrutturazione dell’area del Porto Vecchio e la realizzazione dei progetti stessi.
Progettazione dello spazio di piazza Libertà, prospiciente l'area dei Varchi monumentali del Porto Vecchio, quale
interconnessione tra la città e l'area del Porto Vecchio.

Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2004 - Grandi progetti

Avvio delle procedure per la realizzazione delle grandi opere finanziate con il PNRR, in particolare la cabinovia ed altri grandi
interventi evidenziati e di competenza di altri settori del documento strategico, come il terzo lotto-viale monumentale ed il parco
lineare.

Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2008 - Gli altri interventi

Prosegue l’attività di coordinamento dei Servizi dell’Area e l'attività di collaborazione/supporto ad altri Enti, in particolare per
quanto attiene:
- le tematiche del Porto (intese, pareri, etc inerenti varianti allo strumento portuale, adeguamenti tecnico funzionali, etc), delle
attività del COSELAG, e di altre attività di competenza della Regione (pareri, etc);
- le tematiche del progetto dell’area archeologica della zona di via ex capitelli in sinergia con il MiC, di monitoraggio e
coordinamento tra i servizi interni coinvolti e gli enti esterni per il completamento delle esecuzioni delle opere in atto afferenti al
Bando Periferie e ai progetti finanziati con il POR FESR 21-27 in sinergia con il servizio affari europei e la Regione

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

Durata

Attività di
sviluppo

14-SF100.S04 - Attuazione della trasparenza 01/01/2022 31/12/2024

19-AM000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano
anticorruzione

01/01/2022 31/12/2024

22-DM000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati
personali

01/01/2022 31/12/2024

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2001 Urbanistica

Durata

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1 - Urbanistica e assetto del territorio



Attività ordinaria 14-SF100.006 - Piani attuativi e accordi di Programma 01/01/2022 31/12/2024

15-AM000.C40 - Implementazione del Sistema Informativo
Territoriale

01/01/2022 31/12/2024

17-SF100.002 -  Prosecuz ione de l  p roget to  d i
dematerializzazione dell'archivio tecnico

01/01/2022 31/12/2024

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2003 Porto Vecchio

Durata

Attività ordinaria 18-SM100.001 - Avvio programmazione e definizione degli
interventi infrastrutturali

01/01/2022 31/12/2024

19-AM000.001 - Avvio processo di riqualificazione e
valorizzazione urbanistica del Porto Vecchio

01/01/2022 31/12/2024

20-DM000.002 - Definizione di un’adeguata struttura per la
trasformazione, valorizzazione e gestione dell’area di Porto
Vecchio

01/01/2022 31/12/2024

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2004 Grandi progetti

Durata

Attività ordinaria 22-DM000.001 - Infrastrutturazione, progettazione degli
spazi pubblici e realizzazione di interventi finanziati dai
fondi PNRR/PNC

01/01/2022 31/12/2024

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2008 Gli altri interventi

Durata

Attività ordinaria 18-AM000.001 - Attività di coordinamento dei Servizi
dell'Area

01/01/2022 31/12/2024

18-AM000.002 - Collaborazione con Enti ed Istituzioni 01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Durata

Attività di
sviluppo

15-AM000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione
delle risorse finanziarie assegnate

01/01/2022 31/12/2024

20-DM000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni
mobili

01/01/2022 31/12/2024

22-DM000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici
al bilancio di previsione e rendiconto

01/01/2022 31/12/2024

22-DM000.S09 - Attuazione PNRR 01/01/2022 31/12/2024

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1 - Urbanistica e assetto del territorio



SK600 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi
Funzioni correlate

Coordinamento indirizzi e controlli, d'intesa con il responsabile del Servizio Finanziario, dei piani e dei programmi rispetto alle 
norme di contabilità pubblica 
Supervisione delle attività relative alla predisposizione di piani, programmi, relazioni programmatiche, rendiconti e contributi: 
analisi dei bisogni emergenti e supervisione della programmazione e predisposizione di piani, programmi, relazioni 
programmatiche 
Rendiconti e contributi 
Rapporti con le circoscrizioni e con i cittadini 
Project financing, partenariati e coordinamento attività del codice degli appalti e concessioni 
Concessioni di costruzione e gestione

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Supporto al Controllo Direzionale, Coordinamento Amministrativo e Integrazione nelle Attività dei Servizi del Dipartimento; 
Finanza di Progetto e Partenariati  

Principali risultati attesi
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2001 - Urbanistica

Rendicontazione e rispetto delle tempistiche del programma.

Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2002 - Lavori Pubblici

Gestione Project Financing: verifica interesse pubblico, approvazione e operatività delle operazioni proposte (consumo 
energetico impianti sportivi, piscina acquamarina etc...).
Il monitoraggio dei lavori pubblici dovrà comprendere l'implementazione di un sistema gestione e controllo di tipo informatico che 
mediante l'assegnazione opere e fasi intermedie permetta ai singoli RUP una valutazione costante delle criticità e agli assessori 
un monitoraggio continuo dei programmi amministrativi. Tale sistema è già presente sul mercato e necessita però di una 
modifica delle attribuzioni degli obiettivi per le singole opere sul modello opera tempi fasi procedure on/off.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

Durata
Attività di 
sviluppo

18-SK200.S04 - Attuazione della trasparenza 01/01/2022 31/12/2024

19-SK200.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano 

anticorruzione
01/01/2022 31/12/2024

22-SK600.S06 - Attuazione disciplina protezione dati 

personali
01/01/2022 31/12/2024

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2001 Urbanistica

Durata
Attività ordinaria 14-AM000.001 - PISUS: controllo e monitoraggio di tutte le 

attività e gestione convenzione con la Regione
01/01/2022 31/12/2024

14-AM000.004 - Piano Città: controllo, monitoraggio e 

gestione convenzione con il MIT
01/01/2022 31/12/2023

14-AM000.005 - PRUSST: controllo, monitoraggio e 

gestione accordo di progr. Con MIT
01/01/2022 31/12/2023

14-AM000.006 - Programma innovativo porti e stazioni - 

Controllo, monitoraggio e gestione prot.d'intesa con MIT
01/01/2022 31/12/2023

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2002 Lavori Pubblici

Durata
Attività ordinaria 14-AO000.003 - Monitoraggio lavori pubblici 01/01/2022 31/12/2024

14-SF800.003 - Gestione Project Financing 01/01/2022 31/12/2024

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1 - Urbanistica e assetto del territorio



SK700 - Cdc - Edilizia Pubblica
Funzioni correlate

Consulenza tecnica 
Progettazione 
Direzione lavori 
Sicurezza nei cantieri 
Sorveglianza e verifica progettazioni, direzioni lavori, coordinamento per la sicurezza affidata a soggetti esterni
Consulenza tecnica 
Progettazione 
Direzione lavori 
Sicurezza nei cantieri 
Sorveglianza e verifica progettazioni, direzioni lavori, coordinamento per la sicurezza affidata a soggetti esterni
Sorveglianza e verifica lavori appalti

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Direzione di Servizio
Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Direzione di Servizio

Principali risultati attesi
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2006 - Interventi relativi al patrimonio immobiliare

Finanziamento misto con contributo regionale. Consegna ed esecuzione lavori di ristrutturazione del fabbricato. Consegna dell’
opera finita prevista nel 2024
L.R. 27/2014 e L.R. 23/2019 – Contributo regionale – redazione e approvazione progetto esecutivo – appalto e conduzione dei 
lavori di riqualificazione dello stabile con destinazione d’uso Edilizia Residenziale Pubblica, in coordinamento con finanziamento 
PNRR PINQUA, ultimazione lavori entro il 2023.

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2006 Interventi relativi al patrimonio immobiliare

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1 - Urbanistica e assetto del territorio



ST100 - CdC - Risorse Umane
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione del Bilancio del Personale
Pianificazione del fabbisogno di risorse umane 
Assegnazione delle risorse umane

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione del Fabbisogno di Personale; Gestione Economica e Previdenziale

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9004 - Spesa di personale

Mantenere gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato e/o potenziando la struttura 
amministrativa e tecnica.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9004 Spesa di personale

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1 - Urbanistica e assetto del territorio



9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024

Competenza € 6.382.786,83 € 6.051.980,84 € 6.059.257,49

FPV € 144.354,14 € 144.354,14 € 144.354,14

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale



SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico
Funzioni correlate

Atti autorizzativi previsti dal Regolamento sul Verde Pubblico del Comune di Trieste  
Censimento alberature 
Pianificazione aree verdi in ambito urbano e certificazione ecologica boschi comunali. 
Gestione e manutenzione di aree verdi attrezzate e non attrezzate: alberature, parchi, giardini, aree di connessione e 
periferiche, siti strategici, attrezzature gioco e arredo urbano e impianti di irrigazione. Presidio della sicurezza verifiche 
periodiche e tenuta registro controlli delle attrezzature gioco 
Attività in regia diretta: manutenzione dei giardini storici: sfalci, potature siepi, allestimenti fioriture, spazzamento, svuotamento 
cestini, irrigazioni di soccorso, sramature, abbattimenti piante, nuove piantumazioni, gestione impianti di irrigazione; allestimenti 
di rappresentanza, manutenzione e collaudo mezzi e attrezzature, attività di gestione appalti di forniture e servizi. 
Attività di guardiania giardini recintati. Promozione e progettazione di interventi di riqualificazione degli spazi aperti pubblici e 
non. Allestimento delle aree comunali da adibire ad orti sociali 
Controllo, anche su segnalazione, per prevenire il degrado e l'uso improprio delle aree verdi in collaborazione con il Servizio 
Gestione Patrimonio Immobiliare

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Interventi sul Verde

Principali risultati attesi
Area : 3 - Mobilità sostenibile e ambiente - Azione : 3002 - Interventi di miglioramento qualità ambientale

La struttura provvede alla regolare cura e manutenzione delle aree verdi pubbliche in gestione in parte in regia diretta e in parte 
mediante appalti a ditte specializzate. Gli interventi ordinari, effettuati sulla base della stagionalità, e quelli straordinari, effettuati 
sulla base di specifiche esigenze, sono eseguiti da personale debitamente formato mediante utilizzo di attrezzature/macchinari 
perfettamente efficienti in quanto sottoposti, come previsto per legge, a regolari controlli periodici.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

Durata
Attività di 
sviluppo

18-SK400.S04 - Attuazione della trasparenza 01/01/2022 31/12/2024

19-SK400.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano 

anticorruzione
01/01/2022 31/12/2024

22-SM500.S06 - Attuazione disciplina protezione dati 

personali
01/01/2022 31/12/2024

Area : 3 Mobilità sostenibile e ambiente  - Azione : 3002 Interventi di miglioramento qualità ambientale
Durata

Attività ordinaria 14-SF700.001 - Garantire la manutenzione dei giardini 

provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio
01/01/2022 31/12/2024

14-SF700.002 - Garantire il funzionamento del servizio con 

particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature 

e dei luoghi di lavoro

01/01/2022 31/12/2024

14-SF700.003 - Garantire la manutenzione delle aiuole in 

centro città
01/01/2022 31/12/2024

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale



SM700 - CdC - Ambiente ed Energia
Funzioni correlate

Gestione procedimenti in materia di attività estrattive;   
Balneazione; Agenda 21 locale; 
Valutazioni impatto ambientale 
Valutazioni ambientali strategiche 
Gestione procedimenti in materia di inquinamento elettromagnetico:
stazioni radiobase di telefonia mobile: stazioni radiobase di radiodiffusione sonora e televisiva
Settore zoofilo: coordinamento e gestione anagrafe canina, gestione canile contumaciale, cura e mantenimento dei cani 
abbandonati, sterilizzazione colonie feline, derattizzazione beni ed edifici pubblici, disinfestazione zanzare.

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Sostenibilità Ambientale
Energia e Impianti

Principali risultati attesi
Area : 3 - Mobilità sostenibile e ambiente - Azione : 3002 - Interventi di miglioramento qualità ambientale

Attività di verifica impianti tecnologici ai sensi del D.M.37/2008 e s.m.i al fine della sicurezza degli impianti.
- Attività tecnica in materia di energia ed impianti a seguito di competenze trasferite ai Comuni con L.R. 3/2011 e L.R. 19/2012 
ed altre norme di settore.
- Tutela dell’igiene e della salute pubblica nonché salvaguardia dell’ambiente, con interventi di verifica, monitoraggio, 
promozione, unitamente ad adempimenti legislativi e normativi.
- L.R. n.12/2016 “Disciplina organica delle cavità estrattive” e circolare regionale 6321/P del 15.2.2017 – spesa per gli oneri di 
collaudo derivanti dall’attività di gestione delle cave.
- Gestione delle problematiche relative all’inquinamento acustico attuato con verifiche effettuate tramite ARPA-FVG a cui 
seguono eventuali provvedimenti sanzionatori per il contrasto di detto inquinamento; razionalizzazione degli eventi rumorosi 
mediante il rilascio di apposite autorizzazioni alle manifestazioni sonore temporanee e apposite autorizzazioni per l’attività 
rumorosa dei cantieri atte a contenere l’attività - rumorosa.
- Attività svolta in materia di inquinamento dell’acqua e del suolo tramite convenzione con l’ARPA – FVG ai fini di avere il 
necessario supporto tecnico riferito agli adempimenti di competenza del Comune.
Area : 3 - Mobilità sostenibile e ambiente - Azione : 3003 - Tutela degli animali

Ufficio zoofilo: adempimenti derivanti da obblighi previsti dalla vigente normativa specifica (anagrafe canina, canile sanitario, 
sterilizzazioni feline e cura della salute delle colonie feline), promozione e tutela del benessere animale improntato ad un 
corretto rapporto uomo - animale- ambiente (mantenimento cani anziani e abbandonati, disinfestazione zanzare e 
derattizzazione).
Attività:
- miglioramento della situazione igienico sanitaria cittadina tramite interventi di disinfestazioni zanzare quali possibili vettori di 
malattie pericolose per l’uomo con finanziamento regionale ai sensi della L.R. 2/1985 e s.m.i.;
- gestione rapporto convenzionale con soggetti privati gestori di canili per l’accoglimento di cani randagi, abbandonati e/o 
rinunciati, ai sensi L.R. 20/2012 e s.m.i.;
- interventi di derattizzazione per migliorare le condizioni igienico- sanitarie di strutture pubbliche e vie cittadine, con 
finanziamento regionale ai sensi L.R. 2/1985 e s.m.i.;
- interventi di sterilizzazioni feline in convenzione ai sensi dell'art. 23 della L.R. 20/2012 e sm.i.;
- promozione tramite campagna istituzionale di sensibilizzazione, informazione e diffusione a favore delle adozioni dei cani dai 
canili e dei gatti dai gattili e realizzazione di azioni di sensibilizzazione e di educazione zoofila, tra cui mostre sugli animali aperte 
a tutta la cittadinanza;

Area : 3 Mobilità sostenibile e ambiente  - Azione : 3002 Interventi di miglioramento qualità ambientale
Durata

Attività ordinaria 17-SF300.002 - Attività di verifica impianti tecnologici D.M.

37/2008
01/01/2022 31/12/2024

17-SF300.003 - Attività tecnica in materia di energia e 

impianti
01/01/2022 31/12/2024

Area : 3 Mobilità sostenibile e ambiente  - Azione : 3003 Tutela degli animali
Durata

Attività ordinaria 18-SM300.003 - Convenzione con canile privato per 

ricovero cani ex L.R. 20/2012
01/01/2022 31/12/2024

22-SM700.001 - Promozione, sensibilizzazione e diffusione 

della conoscenza zoofila tramite campagne di informazione 

istituzionale e di eventi culturali

01/01/2022 31/12/2024

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale



ST100 - CdC - Risorse Umane
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione del Bilancio del Personale
Pianificazione del fabbisogno di risorse umane 
Assegnazione delle risorse umane

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione del Fabbisogno di Personale; Gestione Economica e Previdenziale

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9004 - Spesa di personale

Mantenere gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato e/o potenziando la struttura 
amministrativa e tecnica.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9004 Spesa di personale

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale



9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
3 - Rifiuti

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024
Competenza € 38.310.983,41 € 39.111.675,01 € 39.528.229,01

FPV € 7.156,06 € 7.156,06 € 7.156,06

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
3 - Rifiuti



SM700 - CdC - Ambiente ed Energia
Funzioni correlate

Gestione e direzione dell'esecuzione del contratto di servizio di igiene urbana e smaltimento dei rifiuti; 
Compilazione del MUD annuale e dichiarazione ORSo; 
Gestione sanzioni per violazioni al regolamento di Igiene Urbana.    

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Servizi Operativi e Igiene Urbana

Principali risultati attesi
Area : 3 - Mobilità sostenibile e ambiente - Azione : 3002 - Interventi di miglioramento qualità ambientale

Ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti (TARI), AcegasApsAmga S.p.A. gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
predispone il Piano Economico Finanziario (PEF), che viene validato dall’AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti) 
della Regione FVG, in applicazione della Deliberazione n.443/2019 dell’ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e 
Ambiente). Per l'esecuzione dei servizi accessori previsti contrattualmente ma non riconducibili alla gestione dei rifiuti urbani (D.
P.R. 158/1999) va predisposto per l’anno di riferimento apposito provvedimento deliberativo di approvazione dei medesimi, 
denominato “Extra PEF ”, redatto sulla scorta della documentazione presentata dal gestore AcegasApsAmga S.p.A.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni
Durata

Attività di 
sviluppo

14-SF300.S04 - Attuazione della trasparenza 01/01/2022 31/12/2024

19-SM300.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano 

anticorruzione
01/01/2022 31/12/2024

22-SM700.S06 - Attuazione disciplina protezione dati 

personali
01/01/2022 31/12/2024

Area : 3 Mobilità sostenibile e ambiente  - Azione : 3002 Interventi di miglioramento qualità ambientale

Durata
Attività ordinaria 14-SF300.004 - Approvazione Servizi Accessori (Extra 

PEF)
01/01/2022 31/12/2024

20-SM700.001 - Attività di programmazione e controllo 

Piano Economico Finanziario (PEF) parte Gestore del 

Servizio di Igiene Urbana

01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Durata
Attività di 
sviluppo

15-SF300.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione 

delle risorse finanziarie assegnate
01/01/2022 31/12/2024

20-SM700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni 

mobili
01/01/2022 31/12/2024

22-SM700.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici 

al bilancio di previsione e rendiconto
01/01/2022 31/12/2024

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
3 - Rifiuti



ST100 - CdC - Risorse Umane
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione del Bilancio del Personale
Pianificazione del fabbisogno di risorse umane 
Assegnazione delle risorse umane

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione del Fabbisogno di Personale; Gestione Economica e Previdenziale

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9004 - Spesa di personale

Mantenere gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato e/o potenziando la struttura 
amministrativa e tecnica.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9004 Spesa di personale

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
3 - Rifiuti



9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
4 - Servizio idrico integrato

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024

Competenza € 730.390,41 € 617.845,75 € 614.357,53

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
4 - Servizio idrico integrato



SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico
Funzioni correlate

Gestione fontane pubbliche; controlli sul territorio in funzione degli standard previsti dal contratto 
Servizio idrico integrato (acquedotto, fognature, depurazione): controllo sul servizio svolto dagli enti gestori; funzioni relazionali 
col CATO (Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale) in relazione alle esigenze di adeguamento delle reti attuali alle previsioni di 
cui al D.Lgs 152/2006 (allacciamento degli scarichi alle reti fognarie) e per nuove esigenze di urbanizzazione primaria in sintonia 
con la program.urbano del Comune e relative proposte di adeguamento degli  strumenti di programmazione tecnico-economica

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione Contratti di Servizio

Principali risultati attesi
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2001 - Urbanistica

Si svolgerà la propria attività istituzionale consistente nell’esecuzione delle opere iniziate negli anni precedenti, nonché nelle 
manutenzioni ordinarie del patrimonio esistente, con particolare riferimento alle opere di manutenzione ordinaria aventi ad 
oggetto: Interventi di captazione e smaltimento acque piovane.
Inoltre, si svolgerà la propria attività istituzionale consistente nell’esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria del 
patrimonio esistente, aventi ad oggetto il verde cittadino ed i torrenti scoperti nonché Interventi di captazione e smaltimento 
acque piovane 
Il personale del Servizio Strade, si impegnerà inoltre per l’istruzione e rilascio delle pratiche relative all’attività istituzionale ma 
riguardanti specifiche richieste individuali:
- autorizzazioni per scarico fognatura
- pareri rilasciati su richiesta dei servizi comunali
- D.I.A. Su fognature di privati
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2008 - Gli altri interventi

Si svolgerà la propria attività istituzionale consistente nell’attività di manutenzione ordinaria a servizio delle fontane monumentali 
e fontanelle pubbliche presenti nel territorio comunale, per il tramite del gestore AcegasApsAmga SpA., in attesa di concludere 
l'iter istruttorio della proposta di partenariato pubblico privato pervenuta nel merito delle attività in parola.

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2001 Urbanistica

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2008 Gli altri interventi

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
4 - Servizio idrico integrato



SU500 - Cdc - Appalti e Contratti
Funzioni correlate

Appalti e contratti
Gestione dei servizi interni in appalto

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
uffici di direzione
Appalti di Beni e Servizi

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9001 - Attività di governo centrale e di staff

Il Servizio Appalti e Contratti, nell’ambito della gestione ad esso assegnata delle utenze della fornitura idrica del Comune di 
Trieste, gestirà le pratiche assicurative relative a consumo anomalo delle utenze rilevate. Ne ll’ambito di tale gestione si prevede 
di segnalare le perdite idriche agli uffici tecnici comunali e ad Acegasapsamga al fine di intervenire sulla riparazione delle 
condotte interessate e avviare un ciclo virtuoso di risparmio de l consumo di acqua.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9001 Attività di governo centrale e di staff

Durata
Attività ordinaria 22-SU500.001 - Gestione dei consumi idrici anomali

 
01/01/2022 31/12/2024

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
4 - Servizio idrico integrato



9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024
Competenza € 11.668,00 € 11.668,00 € 11.668,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento



SM700 - CdC - Ambiente ed Energia
Funzioni correlate

Gestione e coordinamento delle attività previste nei piani di azione comunale in materia di inquinamento atmosferico 
Gestione procedimenti in materia di: inquinamento atmosferico, inquinamento diffuso, piano comunale di classificazione 
acustica, mappatura acustica e relativo piano di azione, inquinamento acustico, emissione fumi industriali.      
Gestione del contratto con Esatto relativamente alle verifiche degli impianti termici privati ed applicazione delle conseguenti 
sanzioni; 
Coordinamento e gestione azioni relative alla problematica della ferriera di Servola

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione
Sostenibilità Ambientale 
Energia e Impianti

Principali risultati attesi
Area : 3 - Mobilità sostenibile e ambiente - Azione : 3002 - Interventi di miglioramento qualità ambientale

Attività inerenti gli obiettivi di programma relativi allo stabilimento siderurgico della Ferriera. - Vigilanza e controllo ai sensi della 
L.R. 3/2011 e D.Lgs. 259/2003 in materia di inquinamento elettromagnetico con particolare attenzione all' abitato di Conconello 
al fine di garantire il rispetto dei limiti d'esposizione ai campi elettro-magnetici degli impianti di radio diffusione sonora, televisiva 
e di telefonia mobile.

Area : 3 Mobilità sostenibile e ambiente  - Azione : 3002 Interventi di miglioramento qualità ambientale
Durata

Attività ordinaria 18-SM300.008 - Gestione rapporti con enti ed istituzioni in 

merito alle problematiche ambientali della Ferriera
01/01/2022 31/12/2024

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento



ST200 - CdC - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro
Funzioni correlate

Attivazione delle fasi di monitoraggio di cui al d.m. 6/9/1994: controllo e coordinamento del gruppo di lavoro inter Aree relativo a 
tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto nelle strutture comunali
Mappatura dell'ubicazione dei materiali contenenti amianto nelle strutture comunali 
Informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza del materiale contenente amianto; Informazione e formazione ai 
dipendenti dell'ente operanti in strutture con presenza di materiale contenente amianto, sui rischi potenziali correlati e sui 
comportamenti corretti da adottare

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Unità Tecnica Operativa del Servizio Prevenzione

Principali risultati attesi
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2007 - Interventi a favore degli edifici scolastici

Il Servizio di Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro tramite i suoi addetti individuati e formati ai sensi del D.M. 
06.09.1994 quali responsabili del rischio amianto per gli immobili di proprietà comunale, svolgerà funzioni di supervisione e 
consulenza in affiancamento alla gestione in Global Service per l'individuazione, la mappatura e relativa bonifica di eventuali 
presenze di amianto nelle diverse forme e stati in tutti gli edifici di pertinenza dell'Ente, in particolare per gli edifici scolastici di 
proprietà comunale.

Area : 3 - Mobilità sostenibile e ambiente - Azione : 3002 - Interventi di miglioramento qualità ambientale

Il Servizio di Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro tramite i suoi addetti individuati e formati ai sensi del D.M. 
06.09.1994 quali responsabili del rischio amianto per gli immobili di proprietà comunale, svolgerà funzioni di supervisione e 
consulenza in affiancamento alla gestione in Global Service per l'individuazione, la mappatura e relativa bonifica di eventuali 
presenze di amianto nelle diverse forme e stati in tutti gli edifici di pertinenza dell'Ente. 

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2007 Interventi a favore degli edifici scolastici

Durata
Attività ordinaria 15-SD300.003 - Attività di bonifica dei rifiuti di amianto in 

tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale
01/01/2022 31/12/2024

Area : 3 Mobilità sostenibile e ambiente  - Azione : 3002 Interventi di miglioramento qualità ambientale

Durata
Attività ordinaria 17-SD300.002 - Attività di bonifica dei rifiuti di amianto 

negli edifici extrascolastici di proprietà comunale luoghi di 

lavoro

01/01/2022 31/12/2024

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento



10 - Trasporti e diritto alla mobilità
3 - Trasporto per vie d'acqua

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024
Competenza € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
3 - Trasporto per vie d'acqua



SV200 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale
Funzioni correlate

Attività amministrative/contabili

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9002 - Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Oneri a carico dell'Ente

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
3 - Trasporto per vie d'acqua



10 - Trasporti e diritto alla mobilità
5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024

Competenza € 9.454.718,60 € 8.284.697,58 € 8.184.155,12

FPV € 34.467,69 € 34.467,69 € 34.467,69

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
5 - Viabilità e infrastrutture stradali



DM000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità
Funzioni correlate

Manutenzione delle strade comunali in regia diretta 
Transennamenti di zone di pericolo per la pubblica incolumità, pubbliche e private, su indicazione delle autorità preposte 
Attività di supporto per eventi e manifestazioni: modifiche di percorsi viabili cittadini in occasione di eventi e manifestazioni 
Rilascio pareri interni ad altri uffici ed esterni ad Enti o privati in merito a competenze di ambito stradale 
Rilascio autorizzazioni: permessi di transito in deroga ai limiti di peso e di sagoma, transiti eccezionali, passi carrabili, 
manomissioni di suolo publico per scavi di quasiasi tipo 
Coordinamento lavori stradali: tra opere stradali realizzate dall'Amministrazione comunale ed opere in sottosuolo realizzate da 
Enti quali ACEGAS, Telecom ed altri gestori di reti tecnologiche 
Autorizzazioni per impianti di fognature private, al di fuori del servizio idrico integrato, nell'ambito della gestione procedimentale 
SCIA e rilascio di relativi pareri.  
Controllo sull'esecuzione del contratto e sulla qualità dei servizi; 
Gestione del contratto di illuminazione pubblica

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di direzione; Ufficio Tecnico del Traffico e Occupazione suolo pubblico; Mobilità Sostenibile,Sistema Semaforico e 
Segnaletica.

Principali risultati attesi
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2001 - Urbanistica

Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale, verticale e complementare 
finalizzata a garantire adeguate condizioni di sicurezza per la mobilità ed il traffico veicolare nell'ambito del territorio comunale; 
esecuzione di lavori di apposizione di nuova segnaletica stradale finalizzati a modificare la disciplina di sosta e circolazione 
vigente sul territorio comunale attraverso attuazione di ordinanze in linea di viabilità.

Area : 3 - Mobilità sostenibile e ambiente - Azione : 3001 - Interventi di mobilità sostenibile

Sviluppo di attività ed interventi legati alla promozione della mobilità sostenibile ed al miglioramento dell'accessibilità degli spazi 
stradali con particolare riferimento all'utenza debole.
Sviluppo dell'attività di progettazione di interventi per il riassetto della circolazione e della sosta, con particolare riferimento alle 
problematiche legate agli incidenti stradali.
Sviluppo e attuazione di progetti di opere stradali finalizzati alla messa in sicurezza di assi e nodi stradali.

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2001 Urbanistica
Durata

Attività ordinaria 20-DM000.003 - Interventi di segnaletica stradale 01/01/2022 31/12/2024

Area : 3 Mobilità sostenibile e ambiente  - Azione : 3001 Interventi di mobilità sostenibile

Durata
Attività ordinaria 14-SF900.005 - Sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile 01/01/2022 31/12/2024

14-SF900.006 - Casa lavoro: agevolazioni, trasporti e 

parcheggi
01/01/2022 31/12/2024

18-SF900.001 - Settimana della mobilità 01/01/2022 31/12/2024

18-SF900.002 - Riassetto della viabilità e della sosta 01/01/2022 31/12/2024

18-SM100.002 - Pianificazione di interventi per la messa in 

sicurezza di assi e nodi stradali
01/01/2022 31/12/2024

20-DM000.004 - Progettazione/esecuzione di interventi per 

la messa in sicurezza di assi e nodi stradali
01/01/2022 31/12/2024

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
5 - Viabilità e infrastrutture stradali



DZ000 - CdC - Direzione - Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile
Funzioni correlate

Analisi e studio della viabilità

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Polizia di prossimità

Principali risultati attesi
Area : 6 - Sicurezza - Azione : 6001 - Interventi per la sicurezza 

Proseguire nella pianificazione degli interventi tenendo conto delle esigenze della collettività favorendo una sempre maggiore 
sintonia tra i servizi interessati e puntuale verifica dello “stato” delle strade e dei marciapiedi cittadini.

Area : 6 Sicurezza  - Azione : 6001 Interventi per la sicurezza 
Durata

Attività ordinaria 21-DZ000.001 - Condivisione, con il Dipartimento 

competente in materia di pianificazione territoriale, di linee 

guida e necessità di interventi manutentivi nonché di 

proposte migliorative e di controlli sul corretto ripristino 

post interventi di terzi sulle strade.

01/01/2022 31/12/2024

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
5 - Viabilità e infrastrutture stradali



SK700 - Cdc - Edilizia Pubblica
Funzioni correlate

Consulenza tecnica 
Progettazione 
Direzione lavori 
Sicurezza nei cantieri 
Sorveglianza e verifica progettazioni, direzioni lavori, coordinamento per la sicurezza affidata a soggetti esterni
Sorveglianza e verifica lavori appalti

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Direzione di Servizio

Principali risultati attesi
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2002 - Lavori Pubblici

Contributo con Decreto dd 23 febbraio 2021 Ministero Interni – investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio – aggiudicazione definitiva appalto lavori, conduzione e ultimazione dei lavori entro il 2023

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2002 Lavori Pubblici

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
5 - Viabilità e infrastrutture stradali



SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare
Funzioni correlate

Amministrazione ed operazioni sul patrimonio - parcheggi;
Gestione parcheggi in struttura o in impianto - tariffazione della sosta.

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di direzione;
Gestione Straordinaria Patrimonio Immobiliare;
Gestione Ordinaria Patrimonio Immobiliare.

Principali risultati attesi
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2006 - Interventi relativi al patrimonio immobiliare

Prosegue la gestione ordinaria dei parcheggi da parte di Esatto Spa, mediante i controlli di routine sugli stalli a raso e, in 
particolare, mediante l'analisi del Coefficiente Medio di Occupazione dei parcheggi in struttura, dato necessario all'applicazione 
delle tariffe così come introdotte nel corso del 2017.
Si procederà, inoltre, all'implementazione degli abbonamenti nei parcheggi di recentissima consegna ad Esatto.
Con atto di Giunta verranno revisionati gli importi di vecchie convenzioni stipulate antecedentemente alla gestione di A.M.T., 
nonchè modificate alcune previsioni di scontistica tariffaria. Verrà inoltre valutata la modifica della tariffa del parcheggio di 
Rotonda del Boschetto.
Sarà effettuata a breve l'acquisizione da ATER del parcheggio di via Flavia che sarà consegnato ad Esatto per la messa a 
reddito.
Previste nel triennio ulteriori acquisizioni di parcheggi quali oneri di urbanizzazione.

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2006 Interventi relativi al patrimonio immobiliare

Durata
Attività ordinaria 14-SC200.006 - Gestione parcheggi 01/01/2022 31/12/2024

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
5 - Viabilità e infrastrutture stradali



SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico
Funzioni correlate

Manutenzione delle strade comunali in regia diretta 
Transennamenti di zone di pericolo per la pubblica incolumità, pubbliche e private, su indicazione delle autorità preposte 
Attività di supporto per eventi e manifestazioni: modifiche di percorsi viabili cittadini in occasione di eventi e manifestazioni 
Rilascio pareri interni ad altri uffici ed esterni ad Enti o privati in merito a competenze di ambito stradale 
Rilascio autorizzazioni: permessi di transito in deroga ai limiti di peso e di sagoma, transiti eccezionali, passi carrabili, 
manomissioni di suolo publico per scavi di quasiasi tipo 
Coordinamento lavori stradali: tra opere stradali realizzate dall'Amministrazione comunale ed opere in sottosuolo realizzate da 
Enti quali ACEGAS, Telecom ed altri gestori di reti tecnologiche 
Autorizzazioni per impianti di fognature private, al di fuori del servizio idrico integrato, nell'ambito della gestione procedimentale 
SCIA e rilascio di relativi pareri.
Controllo sull'esecuzione del contratto e sulla qualità dei servizi
Gestione del contratto di illuminazione pubblica

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Interventi Stradali; Gestione Contratti di Servizio

Principali risultati attesi
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2001 - Urbanistica

Si provvederà alla progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza, verificando la regolarità dei lavori 
eseguiti dalle ditte appaltatrici, redigendo gli atti contabili e alla liquidazione degli stati avanzamento lavori.

Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2002 - Lavori Pubblici

Si svolgerà la propria attività istituzionale consistente nell’esecuzione di opere di nuova realizzazione e di manutenzione 
straordinaria del patrimonio esistente, aventi ad oggetto strade, marciapiedi, percorsi speciali per disabili, piazze cittadine, 
scalinate, gallerie e alberature stradali.

Area : 3 - Mobilità sostenibile e ambiente - Azione : 3001 - Interventi di mobilità sostenibile

Si svolgerà la propria a ttività istituzionale consistente nell'attività di manutenzione ordinaria a servizio degli impianti semaforici 
presenti nel territorio comunale, per il tramite del gestore AcegasApsAmga SpA, in attesa di concludere l'iter istruttorio della 
proposta di partenariato pubblico provato pervenuta nel merito delle attività in parola

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2001 Urbanistica

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2002 Lavori Pubblici

Area : 3 Mobilità sostenibile e ambiente  - Azione : 3001 Interventi di mobilità sostenibile

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione
Durata

Attività di 
sviluppo

15-SF600.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione 

delle risorse finanziarie assegnate
01/01/2022 31/12/2024

20-SM500.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni 

mobili
01/01/2022 31/12/2024

22-SM500.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici 

al bilancio di previsione e rendiconto
01/01/2022 31/12/2024

22-SM500.S09 - Attuazione PNRR 01/01/2022 31/12/2024

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
5 - Viabilità e infrastrutture stradali



ST100 - CdC - Risorse Umane
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione del Bilancio del Personale
Pianificazione del fabbisogno di risorse umane 
Assegnazione delle risorse umane

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione del Fabbisogno di Personale; Gestione Economica e Previdenziale

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9004 - Spesa di personale

Mantenere gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato e/o potenziando la struttura 
amministrativa e tecnica.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9004 Spesa di personale

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
5 - Viabilità e infrastrutture stradali



SU600 - Cdc - Servizi Demografici
Funzioni correlate

Toponomastica

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Elettorale, Decentramento Toponomastica e Coordinamento Amministrativo Servizi Demografici.

Principali risultati attesi
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2001 - Urbanistica

Gestione e aggiornamento continuo dello stradario e della numerazione civica come strumento propedeutico all’attuazione del 
censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che ormai ha una cadenza annuale e non più decennale. In 
particolare, nel 2022, si rende necessario procedere ad un'ulteriore attività, a supporto della realizzazione del Censimento, 
consistente nella revisione delle basi territoriali e delle sezioni di censimento. L’aggiornamento delle basi territoriali, oltre ad 
essere uno strumento importante per la realizzazione dei censimenti, rappresenta inoltre una opportunità per lo studio del 
territorio relativamente all’evoluzione dei fenomeni di urbanizzazione, in una prospettiva di confronto temporale.

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2001 Urbanistica

Durata
Attività ordinaria 22-SU600.003 - Gestione dello stradario e della 

numerazione civica e revisione delle basi territoriali
01/01/2022 31/12/2024

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
5 - Viabilità e infrastrutture stradali



11 - Soccorso civile
1 - Sistema di protezione civile

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024
Competenza € 52.642,46 € 51.385,84 € 51.052,23

11 - Soccorso civile
1 - Sistema di protezione civile



SZ300 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia 
Locale)

Funzioni correlate

Attività di Protezione Civile. Gestione piano protezione civile. Gestione amministrativa attività programmazione e mantenimento 
operatività squadre volontari: programmazione e gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi per le attività di 
Protezione Civile, Verifica fabbisogni e necessità dotazioni squadre antincendio boschivo, gestione monitoraggio sanitario 
volontari

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Protezione Civile

Principali risultati attesi
Area : 6 - Sicurezza - Azione : 6003 - Gli altri interventi

Proseguire nella gestione e coordinamento del gruppo comunale e le altre associazioni di volontariato di Protezione Civile in 
accordo con la Protezione Civile Regionale.

Area : 6 Sicurezza  - Azione : 6003 Gli altri interventi
Durata

Attività ordinaria 21-SZ300.002 - Gestione del gruppo comunale di 

Protezione Civile e delle altre associazioni di volontariato 

operanti nell’ambito della Protezione Civile

01/01/2022 31/12/2024

11 - Soccorso civile
1 - Sistema di protezione civile



12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024

Competenza € 48.550.735,71 € 47.913.503,33 € 47.869.963,35

FPV € 727.739,00 € 719.739,00 € 719.739,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido



SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale
Funzioni correlate

Interventi e servizi di sostegno all'autonomia (minori), Affidi a tempo pieno. Affidi diurni. Semiconvitti e semiresidenzialità. 
Servizio socio educativo, Azioni di contrasto ad abuso, maltrattamento grave e pedofilia, Contributi finalizzati minori. 
Gestione rapporti con terzi per ricoveri strutture residenziali e comunità d'accoglienza per minori e madri con minori in comunità 
alloggio. 
Interventi economici; Contributi, Assegni; Attività amministrative/contabili dei servizi erogati.

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Minori UOT 1
Minori UOT 2    
Gestione Attività Amministrative per la Famiglia, Accoglienza, Disabilità    

Principali risultati attesi
Area : 8 - Sociale - Azione : 8001 - Interventi a favore delle famiglie

Partendo dalla constatazione che l’emergenza Covid 19 ha reso necessario ripensare l’operatività degli sportelli informativi in 
generale, puntando molto sugli sportelli on line e sugli strumenti digitali, si prevede di migliorare l’efficienza degli sportelli 
informativi per le famiglie mediante azioni che consentano di rendere facilmente conoscibili e accessibili gli strumenti di 
sostegno esistenti e quelli di eventuale nuova attivazione anche creando maggiore sinergia con gli sportelli regionali.

Area : 8 - Sociale - Azione : 8005 - Interventi a favore dei minori

 Mantenere il lavoro di monitoraggio, sviluppo e implementazione relativamente all'articolato sistema integrato di servizi 
educativi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali e didattico-educativi (Albo dei fornitori, appalto SSSEd e appalto 
IPIF). In linea con gli obiettivi degli anni precedenti, e nel precipuo interesse di mantenere alti l'attenzione e il livello di risposta ai 
cittadini che afferiscono al servizio, mantenere il lavoro di monitoraggio dei rapporti istituzionali con le Autorità giudiziarie, con i 
Servizi sanitari territoriali e/o ospedalieri, e con le agenzie pubbliche e private presenti sul territorio, sulla scorta anche dei 
protocolli vigenti (procedure comuni per la presa in carico integrata socio-sanitaria; Continuità delle cure per bambini e ragazzi 
con bisogni complessi; Tempo sospeso; DICAM; Protocollo operativo per l’affido). Mantenere il lavoro già avviato di revisione 
del protocollo affidi e di costituzione di un Centro per l'Affidamento familiare inter-ambitale. Continuare le azioni di 
consolidamento e sensibilizzazione sulla metodologia di intervento orientata a contrastare l'istituzionalizzazione dei bambini, 
favorendo il coinvolgimento delle famiglie nei progetti di sostegno, in maniera integrata con ASUGI, istituzioni scolastiche e 
soggetti del privato sociale, secondo le “Linee di indirizzo nazionali per gli interventi con bambini e famiglie in situazione di 
vulnerabilità”.
Alla luce dell'emergere di un aumentato malessere nelle famiglie, nei bambini e nei ragazzi pre adolescenti e adolescenti, 
avviare un progetto integrato con ASUGI e finanziato dal Fondo Famiglia, rivolto alle famiglie del territorio con obiettivi di 
sostegno su due aree di intervento:
•fronteggiamento degli aspetti critici del percorso evolutivo del figlio/figli e nello svolgimento del ruolo genitoriale, attraverso 
gruppi di confronto fra genitori o l’attivazione di interventi individuali a supporto della genitorialità nella quotidianità, anche a 
domicilio;
•attivazione di interventi di supporto individuale e/o di gruppo di tipo socioeducativo a favore di preadolescenti e adolescenti a 
rischio, anche a seguito degli effetti generati dalla pandemia, e/o in situazioni di grave pregiudizio, maltrattamento, abuso o 
violenza assistita, anche in considerazione delle nuove forme di violenza perpetrate attraverso la rete quali adescamento on-line 
e cyberbullismo.

Area : 8 - Sociale - Azione : 8007 - Interventi a favore di stranieri

Partendo dalla considerazione che gli arrivi di minori stranieri non accompagnati sono in costante aumento da anni e che le 
strutture deputate alla loro accoglienza sul territorio regionale sono insufficienti a soddisfare le richieste di accoglienza, si 
prevedono azioni per migliorare e semplificare le procedure di accoglienza e di uscita (a maggiore età raggiunta) dei minori 
stranieri non accompagnati e dei neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.

Area : 8 Sociale  - Azione : 8001 Interventi a favore delle famiglie

Durata
Attività ordinaria 18-SH600.001 - Implementazione sistema sportello carta 

famiglia
01/01/2022 31/12/2024

Area : 8 Sociale  - Azione : 8005 Interventi a favore dei minori

Durata
Attività ordinaria 19-SH500.001 - Sviluppo e implementazione interventi per 

i minori
01/01/2022 31/12/2024

Area : 8 Sociale  - Azione : 8007 Interventi a favore di stranieri
Durata

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido



22-SH700.001 - Percorsi di razionalizzazione e di 

implementazione dell’efficienza delle procedure di 

accoglienza di stranieri minori
 

01/01/2022 31/12/2024

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido



ST100 - CdC - Risorse Umane
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione del Bilancio del Personale
Pianificazione del fabbisogno di risorse umane 
Assegnazione delle risorse umane

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione del Fabbisogno di Personale; Gestione Economica e Previdenziale

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9004 - Spesa di personale

Mantenere gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato e/o potenziando la struttura 
amministrativa e specialistica.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9004 Spesa di personale

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido



SW500 - CdC - Scuola ed Educazione
Funzioni correlate

Appalto ristorazione scolastica; gestione amministrativa e contabile, controllo dell'esecuzione; attribuzione delle tariffe per la 
frequenza del servizio di ristorazione scolastica e gestione dei rapporti con l'utenza del servizio e con tutti gli altri soggetti e 
autorità ispettive coinvolti nel funzionamento del servizio 
Controlli sugli ISEE. Elaborazione e gestione delle domande di finanziamenti dei servizi e per le attività integrative; Convenzioni 
con servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia a gestione privata; Centri attività estive, Attività di controllo su servizi 
educativi per la prima infanzia  e gestione pubblica  e privata  e collaborazione con altri soggetti gestori di servizi per l'infanzia ex 
legge regionale n. 20/2005 
Prestazione agevolate: manutenzione e adeguamento del sistema tariffario e concessione di contributi comunali a favore degli 
utenti dei servizi educativi e scolastici comunali 

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Ristorazione scolastica e Controlli Isee 
Coordinamento Pedagogico - Organizzativo - Gestionale 
Appalti e Gestioni di Terzi 
Accesso ai Servizi e Prestazioni Agevolate

Principali risultati attesi
Area : 7 - Scuola, educazione e giovani - Azione : 7001 - Servizi prima infanzia e scuole dell'infanzia comunali

 Proseguirà la collaborazione con i soggetti gestori di servizi per la prima infanzia volta al rafforzamento del sistema educativo 
integrato dei servizi pubblici, del privato sociale e privati finalizzato a garantire risposte unitarie e coerenti alla complessità dei 
bisogni dei bambini e delle loro famiglie nell’ambito del medesimo territorio.
Nell’ambito di tale collaborazione, per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, proseguono le convenzioni con alcuni nidi a 
gestione privata per la messa a disposizione di posti a favore del Comune e viene altresì confermato il numero di posti nido 
convenzionati finanziati pari a 194. 
Per il triennio scolastico 2023/26 sarà confermato lo strumento del convenzionamento, che verrà attivato con le medesime 
modalità già sperimentate in precedenza, modalità che hanno consentito di privilegiare la scelta, da parte delle famiglie, delle 
strutture in cui inserire i bambini e quindi di ampliare il numero dei gestori privati da poter convenzionare, diminuendo 
notevolmente il numero delle richieste delle famiglie rimaste insoddisfatte e compatibilmente con le risorse disponibili anche 
aumentando i posti fruibili.
A cura del Servizio Edilizia Scolastica verrà garantita la manutenzione degli impianti di videosorveglianza installati nelle strutture 
educative e scolastiche comunali secondo le indicazioni normative ed operative di settore e valutata la realizzazione di nuovi 
impianti.
Nel 2022 è ripresa l’esecuzione dell’appalto del servizio di trasporto per le uscite didattiche dei bambini delle scuole dell’infanzia, 
che era stata sospesa a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 2019 ai sensi dell’art. 107 del D.lgs n. 50/2016.  Le 
uscite previste nella primavera 2022 verranno, in ogni caso, effettuate nel rispetto di quanto previsto dal Piano Scuola 2021/22, 
che prevede la possibilità di effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione solo nei territori in zona bianca e a condizione che, 
durante le uscite, si permanga in aree del medesimo colore bianco.   
L’appalto di cui sopra terminerà nel mese di giugno 2023, salva ulteriore sospensione ai sensi dell’art. 107 del succitato decreto, 
e verrà riproposto per gli anni seguenti onde consentire ai bambini di continuare ad effettuare le uscite didattiche, che 
rappresentano un importante strumento dell’azione didattico- educativa. 
Nel corso del 2022 è prevista l’ultimazione dei lavori di realizzazione del nuovo nido d’infanzia di Roiano, di 60 posti, che darà 
sostanziale risposta di servizio ad una zona della città attualmente non servita in tal senso.
Si procederà alla formulazione di ipotesi di gestione per addivenire alla sua apertura presumibilmente nel corso dell’anno 2023.
Verranno definiti, in stretta collaborazione con il Servizio Edilizia Scolastica, i trasferimenti provvisori delle sedi educative e 
scolastiche oggetto di interventi di ristrutturazione o importante manutenzione straordinaria, previa individuazione di adeguate 
“scuole contenitore” di ospitalità.
Area : 7 - Scuola, educazione e giovani - Azione : 7002 - Ricreatori e servizi di integrazione scolastica comunali

    Nel sistema dei servizi educativi comunali, i Ricreatori si collocano quale offerta educativa per la fascia d’età 6-18 anni e 
rappresentano la secolare esperienza di accoglienza, aggregazione, integrazione ludico-ricreativa propria della città di Trieste 
ed unica a livello nazionale. L’identità storica di questo particolare servizio si fonda sull’interazione di bambini e ragazzi di varie 
fasce d’età nella stessa cornice formativa.
Il periodo pandemico ha condizionato e caratterizzato pesantemente tempi, modi e contenuti dei servizi educativi comunali, 
dirottando tutte le energie impegnate a garantire il servizio sull’assolvimento del continuo susseguirsi di stringenti obblighi 
normativi.
Oltre a ciò, la situazione di emergenza sanitaria ha stravolto i consolidati rapporti con le famiglie che, a fatica, si orientano nella 
complessità di interazioni tra Enti ed istituzioni diverse (Comune e ASUGI).  
Compito di tutta la rete istituzionale che opera sul territorio è quello di affrontare con lungimiranza la ricostruzione di relazioni e 
prospettive consone alle future fasi evolutive dell’emergenza sanitaria, puntando sulla ricomposizione della comunità.
In particolar modo i servizi educativi di cui i Ricreatori rappresentano un peculiare tassello, possono svolgere un ruolo 
fondamentale per recuperare una nuova dimensione di servizio.
Obiettivo centrale di questa amministrazione, pertanto, sarà il riappropriarsi dei tratti distintivi del servizio a partire dall’
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ampliamento progressivo del numero degli iscritti fino al ritorno alla piena accoglienza, per valorizzare pienamente le potenzialità 
di offerta a bambini e ragazzi attraverso un graduale ritorno alla normalità dove l’incontro, la socializzazione e l’interazione 
costituiscano i tratti essenziali di un servizio considerato unico e originale.
   Il Ricreatorio, in qualità di agenzia extrascolastica complementare alla scuola, si candida, infatti, ad un modello di accoglienza 
che vede centrale la relazione con l’educatore, che verrà supportato dalla presenza di figure professionali di riferimento 
competenti in ambito psicologico. 
Questa proposta si rivela di grande attualità nell’offrire risposte a preadolescenti e adolescenti che tutt’oggi rappresentano una 
della maggiori sfide pedagogiche ed educative soprattutto in epoca post COVID-19.
In tal senso sarà garantita la prosecuzione del progetto Growing Up, nato nel 2015 dall’esigenza degli educatori dei Ricreatori di 
riconoscere le peculiarità ed i bisogni di una fascia d’età considerata fragile e delicata,  con l’obiettivo di creare spazi e momenti 
espressamente dedicati. 
Il calendario delle attività Growing Up prevederà, quindi, la consueta offerta ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni di attività in orario 
tardo pomeridiano e/o nelle giornate di sabato, secondo le programmazioni definite da ogni singolo Ricreatorio. 
Nel rispetto delle competenze del personale presente si valorizzeranno le attività storiche con particolare riferimento a sport, 
teatro, attività musicali e creative e doposcuola, nonché la partecipazione ad attività culturali (visite a musei, esposizioni, 
spettacoli, ecc.).
Sarà favorito il metodo di lavoro per staff e gruppi, sia tematici che per funzioni omogenee. 
I Ricreatori manterranno inoltre l’organizzazione di progetti trasversali che coinvolgono più strutture, sulle attività che da tempo 
caratterizzano il servizio: attività espressive, sportive, artistiche, musicali, informatiche, nonché progetti specifici, anche in 
continuità e collaborazione con le realtà territoriali.
  Allo scopo di rafforzare la vocazione sportiva dei Ricreatori continueranno le attività realizzate in collaborazione con il CONI, 
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, che in anni di consolidato rapporto ha sempre garantito la presenza di team di istruttori 
federali che hanno guidato e supervisionato le varie proposte sportive. 
Alla luce della felice esperienza realizzata con il progetto “La via per crescere giocando”, promosso dalla presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia attraverso il Bando EDUCARE, verrà confermata la 
promozione dell’arrampicata sportiva, quale pratica educativa legata alla tradizione del territorio cittadino e veicolo di valori, 
competenze e abilità. Sempre in questa direzione si favoriranno occasioni di giochi all’aperto attraverso il ritorno ai giochi 
tradizionali da campo, con particolare attenzione al recupero e alla promozione dei giochi storici legati al territorio.
In analogia con quanto già previsto per i nidi d’infanzia e le scuole dell’infanzia, in un’ottica di omogeneità tra servizi in termini di 
promozione e divulgazione, verrà realizzata “La Giornata dei Ricreatori”, un nuovo appuntamento in cui il servizio verrà 
presentato alla cittadinanza. 
Verrà garantita, quindi, alle famiglie anche una visita virtuale dei Ricreatori attraverso dei video descrittivi degli ambienti e delle 
attività educative e didattiche proposte nelle varie sedi.
L’incontro illustrerà le varie offerte educative e formative dei Ricreatori nelle varie declinazioni: dall’attività invernale a quella 
estiva di Ricrestate fino al servizio di integrazione scolastica S.I.S., valorizzandone la modernità che ha le proprie radici nel 
modello storico del suo teorico di riferimento, Nicolò Cobolli.
 La sua intuizione, che diede vita nel secolo scorso a questa peculiare esperienza è, infatti, più che mai attuale così come i 
principi educativi del formare attraverso la concretezza delle attività proposte e della presenza costante e al contempo 
accogliente degli educatori. 
La Giornata, che verrà attuata in modalità telematica, a conferma della riuscita del format di riferimento della Giornata dell’
Infanzia, offrirà anche l’occasione per presentare la pubblicazione del volume “Ricreatori comunali. La Via per crescere 
giocando”, un testo che raccoglie e documenta l’esperienza del progetto di recupero dei giochi storici e della promozione dell’
arrampicata sportiva promosso dal bando Educare. 
Verrà realizzata una specifica pubblicazione per valorizzare la storia dei Ricreatori comunali anche in una prospettiva di 
comunicazione e promozione delle loro attività, a partire dal testo elaborato dalle equipe all’interno del banco Educare.
Il servizio di integrazione scolastica (SIS), si conferma una delle attività ormai tradizionali offerte dal “sistema Ricreatori”.
La sua organizzazione articolata e suddivisa in fasce orarie date nel tempo, ha evidenziato la necessità di promuovere e 
sostenere la sperimentazione di soluzioni innovative che prevedano, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi statali cittadini, 
moduli diversificati per la fruizione dei pasti e per l'utilizzo del “tempo Ricreatorio” anche come “tempo compiti a casa”, in 
risposta alle nuove esigenze di conciliazione dei tempi famiglia-lavoro e in coerenza con la storica vocazione del servizio all’
ascolto delle priorità sociali e, in tal senso, si continueranno a valutare le proposte provenienti dagli operatori, dalle istituzioni 
scolastiche e dai territori compatibilmente con le possibilità offerte dall'evolversi della situazione di emergenza sanitaria in corso 
e con l’obiettivo di ampliarne l’offerta.
Proseguirà il tradizionale servizio di preaccoglienza scolastica, che si svolge in alcune scuole primarie cittadine a favore dei 
bambini iscritti al servizio di integrazione scolastica. Il servizio di preaccoglienza continuerà ad essere garantito mediante 
affidamento in appalto a ditta specializzata e, a partire dall’anno scolastico 2022/23, verranno ripristinate, ove possibile, le 
consuete modalità di svolgimento pre-covid.
Prosegue nell’anno 2022 l’appalto del servizio del trasporto dei bambini delle scuole primarie “Lona” e “Manna” iscritti ai servizi 
complementari alla frequenza scolastica. Tale appalto verrà riproposto, ove necessario, anche negli anni 2023 e 2024. 
Compatibilmente con gli sviluppi della situazione di emergenza sanitaria in atto, nell’anno 2022, si procederà all’affidamento di 
un nuovo appalto, pluriennale o quantomeno rinnovabile, per il servizio di trasporto per le uscite al mare dei ragazzi che 
frequentano i Ricrestate.

Area : 7 - Scuola, educazione e giovani - Azione : 7003 - Servizio mensa

 Il servizio di mensa scolastica viene gestito tramite due appalti di durata quinquennale, che garantiscono la mensa ai bambini in 
età di nido d’infanzia, di scuola dell’infanzia comunale e statale, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, compreso il 
servizio integrativo scolastico di scuola primaria e secondaria di primo grado, e centri estivi comunali.
Il primo appalto (Lotto 1 - pasti veicolati) ha avuto avvio il 01.09.2015 ed è stato rinnovato, come da previsione contrattuale, per 
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il periodo 01.01.2021/31.12.2025 mentre il secondo (Lotto 2 – pasti prodotti nelle cucine) ha preso avvio il 04.07.2016 ed è stato 
rinnovato, come da previsione contrattuale, per il periodo 24.01.2022/23.01.2027.
Sulla base di quanto previsto dalla Deliberazione ANAC n. 1022 dd. 25.11.2020, si procede con le ditte alla quantificazione dei 
maggiori oneri di esercizio dovuti all'adeguamento alle misure di contenimento del contagio da Covid-19, che comporteranno un 
maggiore investimento soprattutto in materia di sicurezza nell'erogazione del servizio.
Si proseguirà nell'attività di monitoraggio e verifica dell'andamento degli appalti e di misurazione della qualità dei servizi, anche 
grazie all'attività degli organismi di controllo (Commissioni Mensa) previsti nei capitolati di appalto per entrambi i Lotti e nel 
Regolamento delle scuole dell'infanzia comunali, che prevedono la diretta partecipazione delle famiglie e del personale 
scolastico nelle attività di monitoraggio e verifica.
In particolare l’attività si concentrerà sugli aspetti gestionali, di controllo e monitoraggio, attraverso:
- il controllo dei capitolati, delle relative previsioni e le verifiche di qualità;
- la promozione di incontri con le scuole che fruiscono del servizio di mensa scolastica;
- l’azione di stimolo e di impulso alla costituzione capillare presso i plessi degli organismi di controllo (Commissioni Mensa);
- l’implementazione del programma CartaScuola, per la gestione della prenotazione e del pagamento delle tariffe da parte dell’
utenza.
Si proseguirà inoltre nella realizzazione dei progetti di educazione alimentare, come definiti con gli appaltatori.
Si confermerà l'intervento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori impiegati nel Lotto 2 dell'appalto per il servizio di mensa 
scolastica, transitati nei ruoli organici del nuovo appaltatore dal precedente gestore del servizio con decurtazioni individuali delle 
ore lavorate, sulla base di quanto previsto dalla Deliberazione Giuntale n. 675/2017.
Detto intervento si sostanzia nell'attivazione, nel prioritario interesse dell'aumento della qualità dei servizi resi a favore 
dell'utenza, di una quota di prestazioni nuove, autonome, diverse e completamente separate, anche temporalmente, dall'appalto 
per il servizio di mensa scolastica, che intensificano le prestazioni di pulizia straordinaria delle cucine e delle sale mensa delle 
strutture comunali e statali, come previste all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, da riservare, come da accordi tra le parti 
datoriale e sindacale, ai lavoratori in questione.
Area : 7 - Scuola, educazione e giovani - Azione : 7004 - Attività estive

Proseguirà la realizzazione delle tradizionali attività di centro estivo che il Comune offre ai bambini in età di nido d’infanzia, 
scuola dell’infanzia e scuola primaria, attività garantite mediante affidamento in appalto, al fine di consolidare l’offerta di spazi ed 
attività ludico-educative nel delicato periodo estivo, rispondendo, così, in modo qualificato, ai bisogni di accoglienza, cura e 
benessere dei bambini che permangono nel periodo di chiusura dei servizi educativi e scolastici. Al fine di accentuare la qualità 
delle prestazioni rese, in un’ottica di specializzazione delle proposte per fasce d’età, si conferma la previsione di un appalto 
suddiviso in due lotti, con espressa evidenza del lotto riservato alla delicata fascia dei bambini in età di nido d’infanzia e l’
obiettivo di ampliarne l’offerta in ragione della domanda delle famiglie.
Verrà infine riconfermata la tradizionale offerta dei Ricrestate, con la consueta proposta estiva che costituisce la naturale 
prosecuzione dell’attività invernale, all’interno della complessiva offerta educativa annuale.

Area : 7 Scuola, educazione e giovani  - Azione : 7001 Servizi prima infanzia e scuole dell'infanzia comunali

Durata
Attività ordinaria 17-SI100.009 - Convenzionamento con i gestori privati 01/01/2022 31/12/2024

20-SW500.002 - Servizi di trasporto didattico e di supporto 

alle attività (nidi/scuole infanzia)
01/01/2022 31/12/2024

20-SW500.004 - Sistemi di videosorveglianza nei servizi 

educativi e scolastici comunali per la fascia 0-6 anni
01/01/2022 31/12/2024

22-SW500.006 - Studio di fattibilità nuovo nido “Roiano” 01/01/2022 31/12/2022

23-SW500.001 - Avvio dell’attività nuovo nido “Roiano” 01/01/2023 31/12/2024

23-SW500.002 - Organizzazione e gestione trasferimenti 

provvisori di sedi per ristrutturazioni edilizie
01/01/2023 31/12/2024

Area : 7 Scuola, educazione e giovani  - Azione : 7002 Ricreatori e servizi di integrazione scolastica comunali
Durata

Attività ordinaria 17-SI100.008 – Promozione delle attività dei ricreatori 

comunali
01/01/2022 31/12/2024

19-SW100.003 - Servizio di integrazione scolastica e 

percorsi sperimentali
01/01/2022 31/12/2024

22-SW500.007 - Servizi di trasporto didattico e di supporto 

alle attività (ricreatori)
01/01/2022 31/12/2024

22-SW500.008 - La “Giornata dei ricreatori” 01/01/2022 31/12/2024

22-SW500.009 - Gestione dell’emergenza “Covid-19” nei 

servizi (ricreatori)
01/01/2022 31/12/2022

Area : 7 Scuola, educazione e giovani  - Azione : 7003 Servizio mensa

Durata
Attività ordinaria 18-SW100.005 - Gestione e controllo del servizio di mensa 

scolastica (nidi-centri estivi)
01/01/2022 31/12/2024

18-SW100.006 - Intervento di sostegno al reddito a favore 01/01/2022 31/12/2022
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dei lavoratori impiegati nell'appalto per il servizio di mensa 

scolastica (lotto 2 - nidi)

Area : 7 Scuola, educazione e giovani  - Azione : 7004 Attività estive
Durata

Attività ordinaria 17-SI100.010 - Garantire la realizzazione delle attività di 

centro estivo e di Ricrestate
01/01/2022 31/12/2024
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12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
2 - Interventi per la disabilità

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024

Competenza € 26.251.992,32 € 23.749.958,50 € 23.748.114,27

FPV € 35.064,06 € 35.064,06 € 35.064,06
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2 - Interventi per la disabilità



DH000 - CdC - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali

Funzioni correlate

Gestione rapporti con terzi per ricoveri di disabili in strutture residenziali e comunità d'accoglienza

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture:
Gestione Attività Amministrativa delle Residenze

Principali risultati attesi

Area : 8 - Sociale - Azione : 8002 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Si pone l’attenzione sulle nuove regole del Capitolato d’appalto di imminente aggiudicazione, che prevede un nuovo tipo di
gestione della Residenza Campanelle e dei Centri diurni, con aumento di posti letto ed eventuale proposta di gestione comunità
alloggio, se usciti dalla pandemia da COVID. In un'ottica di miglioramento della spesa, l’Albo Fornitori rappresenta il primo passo
per ottimizzare la spesa, facendo incontrare il bisogno socio-assistenziale delle persone fragili, con un’offerta che tenga conto
delle diverse complessità (vedi linee programmatiche 8.2).

Area : 8 Sociale  - Azione : 8002 Interventi a favore delle persone con disabilità

Durata

Attività ordinaria 17-SH400.014 - Organizzazione per soggiorni estivi per
disabili

01/01/2022 31/12/2024

22-DH000.001 - Avvio appalto strutture per disabili 01/01/2022 31/12/2022

22-DH000.002 - Bando per Albo Fornitori servizi
residenziali e semi-residenziali disabili

01/01/2022 31/12/2022
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SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale
Funzioni correlate

Gestione ed erogazione del Fondo Autonomia Possibile. 
Interventi e servizi di sostegno all'autonomia (disabili): contributi economici finalizzati, sostegno socio educativo scolastico ed 
extrascolastico) 
Interventi a sostegno dell'occupazione: preformazione e servizio di inserimento lavorativo disabili, borse lavoro

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Gestione Attività Amministrative per Contrasto alla Povertà e Domiciliarità Anziani; 
Persone con disabilità;
Servizio Integrazione Inserimento Lavorativo.

Principali risultati attesi
Area : 8 - Sociale - Azione : 8002 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Verranno realizzate politiche di welfare attive a favore di persone con disabilità, potenziando il sistema di servizi ed interventi di 
sostegno e di inclusione sociale in linea con la normativa Nazionale e Regionale ed i principi della Convenzione delle Nazioni 
Uniti sui diritti delle persone con disabilità (New York Dicembre 2006). Saranno realizzati specifici percorsi di vita indipendente 
ed esperienze di co-abitazione assistita, utilizzando sedi di proprietà dell’Ente. L’obiettivo è favorire e potenziare percorsi di 
autonomia e di permanenza nel proprio domicilio. I progetti di vita saranno monitorati dalle Equipe Multidisciplinari con un lavoro 
costante di integrazione socio sanitaria e utilizzo razionale delle risorse economiche, di personale e strumentali. Sarà 
implementato ed adottato il sistema regionale di valutazione delle persone tramite l’utilizzo delle schede Q-VAD, in particolare 
per le persone ospiti delle strutture residenziali e semiresidenziali. Saranno inoltre sviluppate linee d'intervento a favore di minori 
e giovani adulti volte a garantire attività di sostegno scolastico ed extrascolastico. In particolare saranno implementati i Team 
Educativi all’interno dei singoli Istituti Comprensivi e saranno costituiti gruppi specifici, omogenei per età ed abilità, per favorire la 
coesione sociale e svolgere attività diversificate sul territorio, sia d'inverno che d'estate. 
Proseguirà l’attività del SIIL per offrire interventi di presa in carico per quanto riguarda i percorsi di inserimento lavorativo delle 
persone con disabilità segnalate dal collocamento mirato. 
Area : 8 - Sociale - Azione : 8003 - Interventi a favore delle persone in situazione di disagio

Si prevede di utilizzare figure professionali specifiche (educatori) nonchè strumenti emancipativi (tirocini inclusivi e borse lavoro) 
a supporto delle progettualità elaborate, fruibili in base ai finanziamenti dedicati. Proseguirà l’attività del SIIL in raccordo con gli 
stakeholder del territorio per offrire interventi preformativi nei confronti di persone con disabilità e disagio.
Si prevede, inoltre, l'utilizzo di strumenti di rendicontazione dell'attività previsti dalle diverse fonti di finanziamento.

Area : 8 Sociale  - Azione : 8002 Interventi a favore delle persone con disabilità

Durata
Attività ordinaria 22-SH700.002 - Attuazione del sistema di servizi ed 

interventi volti al sostegno della vita indipendente e al 

Dopo di Noi

01/01/2022 31/12/2024

22-SH700.003 - Gestione del servizio di sostegno socio 

educativo per le attività di inclusione sociale delle persone 

minori e giovani adulti con disabilità

01/01/2022 31/12/2024

22-SH700.004 - Azioni di presa in carico dei cittadini 

segnalati dal Collocamento mirato
01/01/2022 31/12/2024

Area : 8 Sociale  - Azione : 8003 Interventi a favore delle persone in situazione di disagio

Durata
Attività ordinaria 21-SH700.001 - Garantire percorsi di inclusione sociale e 

lavorativa
01/01/2022 31/12/2024

21-SH700.002 - Interventi di preformazione nei confronti di 

persone con disabilità e disagio
01/01/2022 31/12/2024
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ST100 - CdC - Risorse Umane
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione del Bilancio del Personale
Pianificazione del fabbisogno di risorse umane 
Assegnazione delle risorse umane

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione del Fabbisogno di Personale; Gestione Economica e Previdenziale

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9004 - Spesa di personale

Mantenere gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato e/o potenziando la struttura 
amministrativa e specialistica.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9004 Spesa di personale

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
2 - Interventi per la disabilità



12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
3 - Interventi per gli anziani

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024

Competenza € 20.502.002,26 € 20.126.923,31 € 20.115.954,28

FPV € 50.146,24 € 50.146,24 € 50.146,24

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
3 - Interventi per gli anziani



DH000 - CdC - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali
Funzioni correlate

Gestione strutture residenziali (per anziani) 

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Residenze Centro per l'anziano   

Principali risultati attesi
Area : 8 - Sociale - Azione : 8004 - Interventi a favore degli anziani

La costante lista delle priorità manutentive degli edifici adibiti a Residenze per anziani e disabili, permette di rilevare le necessità 
di intervento per ridurre al minimo i disagi agli ospiti che in tali strutture vivono e dipendono dall’assistenza continua loro fornita.
In un'ottica di miglioramento della spesa, il regolamento rappresenta un traguardo indispensabile per ottimizzare la spesa, 
dando certezza del diritto ai cittadini che domandano tali interventi, e ponendo criteri oggettivi di accesso ai benefici erogati, in 
un'ottica di trasparenza ed equità.(vedi linee programmatiche 8.4).

Area : 8 Sociale  - Azione : 8004 Interventi a favore degli anziani
Durata

Attività ordinaria 14-SH400.019 - Aggiornamento piano di manutenzione 

ordinaria e straordinaria strutture per anziani e disabili
01/01/2022 31/12/2024

22-DH000.003 - Avvio procedimento per un nuovo 

regolamento di accesso alle strutture ed ai contributi per i 

servizi residenziali e semi residenziali a favore delle 

persone anziane.
 

01/01/2022 31/12/2022

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
3 - Interventi per gli anziani



SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale
Funzioni correlate

Interventi e servizi di sostegno all'autonomia (anziani e adulti); Assistenza tutelare diretta e indiretta rivolta agli anziani

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Persone con disabilità; Non Autosufficienza UOT 1;Non Autosufficienza UOT 2; Gestione attività amministrative per contrasto 
alla povertà e domiciliarità anziani; Casa e Accoglienza

Principali risultati attesi
Area : 8 - Sociale - Azione : 8004 - Interventi a favore degli anziani

A seguito dell’avvio dei lavori di ristrutturazione di Casa Capon e di tre delle sei palazzine del complesso CAD (Biagio 3, Biagio 
1 e Isidoro 1), si prevedono azioni per individuare nuove modalità di gestione degli alloggi del CAD e degli spazi di Casa Capon, 
con un’attenzione particolare alla riqualificazione del quartiere di Villa Carsia, attraverso interventi volti a migliorare e potenziare 
il lavoro di comunità in sinergia con il Terzo Settore.
Si prevede inoltre di rafforzare la gestione operativa dei servizi prestati nel contesto dell'appalto dei servizi domiciliari (lotto1: 
servizi di assistenza alla persona non autosufficiente; lotto 2: interventi di degrado abitativo e manutenzioni; lotto 3: servizi di 
telecontatto – centrale informativa; lotto 4: valutazione e customer satisfaction).
Verranno consolidati gli interventi di promozione della socializzazione, vita attiva e contrasto dell'isolamento (protocollo della 
socialità; protocollo dei centri diurni per anziani autosufficienti; coorganizzazione attività motoria per le persone anziane)
Si andrà ad incrementare gli interventi di supporto per le famiglie nella cura delle persone non autosufficienti (progetti 
personalizzati come da regolamento Fondo Autonomia Possibile; progetti ai sensi del regolamento regionale di sostegno ai care 
giver familiari)
Si realizzeranno azioni atte a promuove la figura dell'Amministratore di Sostegno (monitoraggio e supervisione delle attività 
nell'ambito dell'appalto per la gestione dello sportello Amministrazione di Sostegno; monitoraggio protocollo operativo in materia 
di Amministrazione di Sostegno)
Per quanto riguarda la gestione delle  attività legate all'integrazione socio-sanitaria si procederà al monitoraggio protocolli di 
presa in carico integrata.

Area : 8 Sociale  - Azione : 8004 Interventi a favore degli anziani

Durata
Attività ordinaria 21-SH700.004 - Rivitalizzazione complesso CAD/Casa 

Capon
01/01/2022 31/12/2024

22-SH700.005 - Sviluppo e implementazione interventi per 

gli anziani 
01/01/2022 31/12/2024

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
3 - Interventi per gli anziani



ST100 - CdC - Risorse Umane
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione del Bilancio del Personale
Pianificazione del fabbisogno di risorse umane 
Assegnazione delle risorse umane

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione del Fabbisogno di Personale; Gestione Economica e Previdenziale

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9004 - Spesa di personale

Mantenere gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato e/o potenziando la struttura 
amministrativa e specialistica.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9004 Spesa di personale

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
3 - Interventi per gli anziani



12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024

Competenza € 3.828.858,17 € 2.981.949,82 € 2.980.340,78

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale



SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale
Funzioni correlate

Interventi e servizi di sostegno all'autonomia (adulti): funzioni in materia di politiche socio/abitative. Attività a favore della 
popolazione carceraria 
Interventi e servizi di sostegno all'autonomia (adulti): contrasto alla violenza di genere, persone senza fissa dimora, accoglienza 
adulti in strutture, Ufficio Casa, gestione CAD, gestioni alloggi di emergenza 
Interventi e servizi per gli immigrati 
Gestione rapporti con terzi per ricoveri strutture residenziali e comunità d'accoglienza.

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Adulti UOT 1; Adulti UOT 2; Casa e Accoglienza; Minori UOT 1; Minori UOT 2

Principali risultati attesi
Area : 8 - Sociale - Azione : 8003 - Interventi a favore delle persone in situazione di disagio

Nell'ambito delle attività di supporto e di accompagnamento a favore di persone/nuclei percettori di RdC, si proseguirà/affinerà 
l'attività di raccordo con il Centro per l'Impiego, il COR e i servizi specialistici dell'ASUGI per monitorare le situazioni di maggior 
fragilità, individuando congiuntamente strategie che promuovano l'autonomia anche parziale da contesti assistenziali.
Contestualmente si prevedono azioni a supporto di persone/nuclei percettori di RdC che si trovino in situazioni di recente 
precarietà economica, anche a seguito degli eventi pandemici, finalizzati ad individuare percorsi di emancipazione dalla 
situazione di temporanea difficoltà, con l'obiettivo di prevenire l'assistenzialismo.
Rispetto alle persone senza dimora, si prevede la riduzione, per quanto possibile, della permanenza di lunga durata presso le 
strutture di accoglienza, anche attraverso incontri periodici per l'individuazione e monitoraggio in itinere delle linee generali 
d'intervento
Si prevede di proseguire con i servizi di accoglienza rivolti alle persone senza dimora, in sinergia con il Terzo Settore. Si 
prevedono azioni per monitorare l’efficienza e l’efficacia degli interventi attuati, anche attraverso un lavoro di rete che coinvolga i 
soggetti pubblici e privati del territorio che collaborano alla presa in carico di persone in condizione di grave marginalità.
Area : 8 - Sociale - Azione : 8004 - Interventi a favore degli anziani

Implementazione della sperimentazione regionale in materia di Abitare Inclusivo (monitoraggio convenzioni in essere, gestione 
progetti individuali, attività di integrazione con i soggetti istituzionali e del terzo settore coinvolti, sviluppo di eventuali nuove 
convenzioni)

Area : 8 - Sociale - Azione : 8007 - Interventi a favore di stranieri

Si prevede di proseguire nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) attuando, progetto per progetto, le direttive nazionali in 
materia e le eventuali nuove misure, rivisitando all’occorrenza il numero di posti disponibili. Si prevedono azioni per monitorare l’
efficienza sia degli interventi attuati nell'ambito del SAI, sia degli altri progetti di accoglienza per stranieri al fine di creare una 
rete di servizi diversificata ed efficace per migliorare i processi di integrazione delle persone straniere sul territorio, prevenendo 
fenomeni di esclusione sociale.

Area : 8 Sociale  - Azione : 8003 Interventi a favore delle persone in situazione di disagio
Durata

Attività ordinaria 20-SH700.002 - Attuazione procedure relative al reddito di 

cittadinanza
01/01/2022 31/12/2024

22-SH700.006 - Attuazione sinergia con il terzo settore a 

favore delle persone in situazione di grave marginalità con 

progetti di accoglienza e integrazione per senza dimora

01/01/2022 31/12/2024

22-SH700.007 - Monitoraggio servizi di accoglienza e 

presa in carico senza dimora
01/01/2022 31/12/2022

Area : 8 Sociale  - Azione : 8004 Interventi a favore degli anziani

Durata
Attività ordinaria 20-SH700.001 - Applicazione delle nuove linee guida 

regionali sull'abitare inclusivo
01/01/2022 31/12/2024

Area : 8 Sociale  - Azione : 8007 Interventi a favore di stranieri

Durata
Attività ordinaria 22-SH700.008 - Monitoraggio servizi di accoglienza per 

stranieri 
01/01/2022 31/12/2024

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale



12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
5 - Interventi per le famiglie

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024

Competenza € 19.474.931,44 € 15.612.012,00 € 15.552.494,01

FPV € 287.504,55 € 287.504,55 € 287.504,55

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
5 - Interventi per le famiglie



SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale
Funzioni correlate

Attività dell'ambito triestino: coordinamento delle attività attribuite all'ambito dalla L.R. 6/2006; Coordinamento e raccordo con i 
responsabili di po tecnici e amministrativi per l'attuazione dei programmi. Integrazione socio sanitaria: programmazione e 
progettazione operativa dell'attività Interventi di sostegno economico, Unità di progetto, Progetti Piano di Zona, 
Habitat/Microaree, Progetti speciali, Attuazione protocolli, Regolamentazione e gestione delle procedure d'accesso ai servizi 
Gestione di interventi e servizi domiciliari e residenziali: erogazione a livello territoriale.

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture:    
Uffici di Direzione; Adulti UOT 1; Non Autosufficienza UOT 1; Minori UOT 1; Adulti UOT 2; Non Autosufficienza UOT 2 
Minori UOT 2; Gestione Attività Amministrative per la Famiglia, Accoglienza, Disabilità

Principali risultati attesi
Area : 8 - Sociale - Azione : 8001 - Interventi a favore delle famiglie

Si prevedono azioni per gestire in modo efficace i diversi e paralleli strumenti contributivi stanziati a livello nazionale e 
regionale per aiutare la cittadinanza colpita dall’emergenza Covid 19 nel mantenere il bene primario casa. Si prevedono 
azioni che consentano di rendere facilmente conoscibili e accessibili gli strumenti di sostegno esistenti e quelli di eventuale 
nuova attivazione.

Area : 8 - Sociale - Azione : 8003 - Interventi a favore delle persone in situazione di disagio

Per quanto riguarda il programma Habitat Microaree, l’obiettivo è quello di procedere alla stesura nuovo protocollo in sinergia 
con gli operatori del SS e le figure già presenti e coinvolte nell'attuale esperienza.

Area : 8 - Sociale - Azione : 8008 - Gli altri interventi

Si attuerà il coordinamento del processo di pianificazione locale, curando in particolare i rapporti con i soggetti partner del 
Comune di Trieste in modo da rendere coerente l'azione di governance cittadina.
Verranno supportate le diverse unità operative coinvolte nell'implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
mediante interventi di supporto e di accompagnamento che agevolino la comunicazione tra le diverse unità operative del 
Dipartimento coinvolte nelle progettualità.
Si procederà all’avvio dell'utilizzo del Sistema informativo di nuova acquisizione, curando il trasferimento dei dati e delle funzioni 
dal gestionale in uso al nuovo sistema e l'integrazione di nuovi interventi e procedimenti nel sistema informativo al fine di 
consentire un ampliamento della base dati, anche per garantire un potenziamento della capacità di lettura dei bisogni e delle 
dinamiche sociali emergenti.
Un altro obiettivo sarà quello di rinforzare la capacità del Dipartimento di comunicare con la cittadinanza in modo efficace e 
efficiente anche mediante l'utilizzo di nuovi canali comunicativi.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni
Durata

Attività di 
sviluppo

18-SH500.S04 - Attuazione della trasparenza 01/01/2022 31/12/2024

19-SH500.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano 

anticorruzione
01/01/2022 31/12/2024

22-SH700.S06 - Attuazione disciplina protezione dati 

personali
01/01/2022 31/12/2024

Area : 8 Sociale  - Azione : 8001 Interventi a favore delle famiglie

Durata
Attività ordinaria 22-SH700.009 - Contributi per la casa 01/01/2022 31/12/2022

Area : 8 Sociale  - Azione : 8003 Interventi a favore delle persone in situazione di disagio

Durata
Attività ordinaria 22-SH700.010 - Revisione del protocollo habitat-microaree 

finalizzato a contrastare la fragilità dei territori potenziando 

la rete di comunità

01/01/2022 31/12/2024

Area : 8 Sociale  - Azione : 8008 Gli altri interventi

Durata
Attività ordinaria 22-SH700.011 - Coordinamento del processo di 

pianificazione locale e di implementazione del PNRR e 

degli altri progetti finanziati, per quanto di competenza del 

Dipartimento Servizi e Politiche Sociali

01/01/2022 31/12/2024

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
5 - Interventi per le famiglie



22-SH700.012 - Avvio e consolidamento del nuovo sistema 

informativo del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali
01/01/2022 31/12/2024

22-SH700.013 - Coordinamento della comunicazione del 

Dipartimento Servizi e Politiche Sociali alla cittadinanza
01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Durata
Attività di 
sviluppo

15-SH200.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione 

delle risorse finanziarie assegnate
01/01/2022 31/12/2024

20-SH700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni 

mobili
01/01/2022 31/12/2024

22-SH700.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici 

al bilancio di previsione e rendiconto
01/01/2022 31/12/2024

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
5 - Interventi per le famiglie



ST100 - CdC - Risorse Umane
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione del Bilancio del Personale
Pianificazione del fabbisogno di risorse umane 
Assegnazione delle risorse umane

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione del Fabbisogno di Personale; Gestione Economica e Previdenziale

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9004 - Spesa di personale

Mantenere gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato e/o potenziando la struttura 
amministrativa e specialistica.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9004 Spesa di personale

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
5 - Interventi per le famiglie



12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
6 - Interventi per il diritto alla casa

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024
Competenza € 280.000,00 € 280.000,00 € 280.000,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
6 - Interventi per il diritto alla casa



SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale
Funzioni correlate

Interventi di contrasto al disagio abitativo: Fondo sociale Ater
Interventi e servizi di sostegno: ufficio casa

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Gestione Attività Amministrative per Contrasto alla Povertà e Domiciliarità Anziani
Casa e Accoglienza

Principali risultati attesi
Area : 8 - Sociale - Azione : 8001 - Interventi a favore delle famiglie

Si prevedono azioni per individuare nuove modalità di assegnazione e gestione degli alloggi sociali che consentano un uso 
razionale ed efficace delle risorse pubbliche, favorendo la rotazione dei beneficiari al fine di dare risposte al maggior numero di 
utenti possibili. Si prevedono azioni per il monitoraggio dei progetti di accoglienza delle persone assegnatarie degli alloggi, 
individuando nuove forme di gestione in sinergia con il Terzo Settore.

Area : 8 Sociale  - Azione : 8001 Interventi a favore delle famiglie

Durata
Attività ordinaria 22-SH700.014 - Progettazione e sviluppo di nuove 

modalità di gestione degli alloggi sociali
01/01/2022 31/12/2024

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
6 - Interventi per il diritto alla casa



12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024

Competenza € 646.765,11 € 552.825,81 € 552.208,15

FPV € 64.173,66 € 64.173,66 € 64.173,66

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali



DH000 - CdC - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali
Funzioni correlate

Attività di Direzione: programmazione direzionale e coordinamento dei servizi. Rapporti enti ed istituzioni. 
Promozione della partecipazione: Accordi di programma, protocolli, etc.- Procedimenti di gara per l'acquisizione di beni e servizi
Attività amministrative/contabili delle residenze

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione Attività Amministrative delle Residenze

Principali risultati attesi
Area : 1 - Il cittadino ed il Comune - Azione : 1002 - Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

Obiettivi che investono orizzontalmente l'Amministrazione, misurati a livello di singola struttura, che riguardano processi 
organizzativi connessi al rispetto delle norme in tema di trasparenza, anticorruzione e/o di natura contabile.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

Durata
Attività di 
sviluppo

14-AH000.S04 - Attuazione della trasparenza 01/01/2022 31/12/2024

19-AH000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano 

anticorruzione
01/01/2022 31/12/2024

22-DH000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati 

personali
01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione
Durata

Attività di 
sviluppo

15-AH000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione 

delle risorse finanziarie assegnate
01/01/2022 31/12/2024

20-DH000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni 

mobili
01/01/2022 31/12/2024

22-DH000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici 

al bilancio di previsione e rendiconto
01/01/2022 31/12/2024

22-DH000.S09 - Attuazione PNRR 01/01/2022 31/12/2024

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali



ST100 - CdC - Risorse Umane
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione del Bilancio del Personale
Pianificazione del fabbisogno di risorse umane 
Assegnazione delle risorse umane

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione del Fabbisogno di Personale; Gestione Economica e Previdenziale

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9004 - Spesa di personale

Mantenere gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato e/o potenziando la struttura 
amministrativa e specialistica.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9004 Spesa di personale

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali



12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024
Competenza € 625.649,58 € 622.198,64 € 618.602,86

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
9 - Servizio necroscopico e cimiteriale



SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico
Funzioni correlate

Gestione Contratto Servizi cimiteriali: attività di coordinamento e raccordo delle attività amministrative e contabili afferenti ai 
contratti gestiti;
Controllo sull'esecuzione del contratto e sulla qualità dei servizi svolti dalla Società; Programmazione interventi e verifica 
progettazione opere cimiteriali. 
Programmazione interventi e gestione, verifica progettazione e controllo operativo sull'esecuzione dei contratti di servizio: 
gestione verde cimiteriale

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Gestione Contratti di Servizio

Principali risultati attesi
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2008 - Gli altri interventi

Si svolgerà la propria attività istituzionale consistente nella gestione degli appalti di servizio inerenti il trasporto delle salme di 
persone decedute sulla pubblica via o luogo pubblico, nonché la gestione dei servizi funebri essenziali nei casi di indigenza, 
stato di bisogno della famiglia, disinteresse, ecc. Nel corso del 2022 verrà indetta una nuova gara di appalto con durata 
quadriennale per i servizi funebri essenziali a titolo gratuito in quanto l'attuale appalto viene a scadenza il 31.7.2022.
Si svolgerà la propria attività istituzionale consistente nell’esecuzione delle opere di nuova realizzazione, ristrutturazione e 
risanamento delle strutture monumentali siti nei cimiteri comunali; esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria del 
patrimonio esistente, aventi ad oggetto strutture e manufatti cimiteriali.

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2008 Gli altri interventi

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
9 - Servizio necroscopico e cimiteriale



14 - Sviluppo economico e competitività
1 - Industria PMI e Artigianato

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024
Competenza € 745.133,77 € 533.900,00 € 533.900,00

14 - Sviluppo economico e competitività
1 - Industria PMI e Artigianato



DK000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e 
Parternariati

Funzioni correlate

attività amministrativa/contabile

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
uffici di direzione

Principali risultati attesi
Area : 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR - Azione : 2008 - Gli altri interventi

Nel quadro delle iniziative finanziate attraverso le risorse del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale - POR FESR 2014-2020, per realizzare un progetto di sostegno alle imprese esistenti ed alle nuove imprese del 
settore BioHighTech ed HighTech, nel quadro delle iniziative volte a dare valore aggiunto alle attività di ricerca ed innovazione 
presenti nel territorio, viene costituito un apposito ufficio per il controllo di primo livello degli interventi delle azioni 4.1 e 4.2 del 
POR FESR in capo al Comune di Trieste. Team di esperti incaricati a seguito di apposita procedura selettiva per lo svolgimento 
delle attività di gestione amministrativa e finanziaria nonché di controllo degli interventi.

Area : 2 Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR  - Azione : 2008 Gli altri interventi

14 - Sviluppo economico e competitività
1 - Industria PMI e Artigianato



DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali
Funzioni correlate

attività amministrativa/contabile

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
uffici di Direzione

Principali risultati attesi
Area : 5 - Sviluppo economico e lavoro - Azione : 5004 - Gli altri interventi

Nel corso del 2022-2023 si completerà il programma finanziato con i fondi POR FESR relativo all’Urban Center delle imprese. In 
particolare, terminata la fase di allestimento e individuazione del soggetto Gestore, nel corso del 2021 è stato dato avvio all’
ultima iniziativa relativa all’insediamento delle start up e spin off che opereranno all’interno dell’Urban Center. Si prevede nel 
corso del 2022 di completare, attraverso le scadenze bimestrali del bando insediamento, l’assegnazione di tutte le 40 postazioni 
di lavoro disponibili (alla prima scadenza del bando sono state già state assegnate 10 postazioni ad un totale di 6 imprese) con l’
insediamento di circa 20 imprese.
Proseguiranno inoltre le attività di animazione previste dal bando Gestore con l’organizzazione di eventi, a cura dei partner del 
progetto, dedicati alle tematiche del Bio High Tech e Digital High Tech e destinati ad un uditorio di settore, le attività del Fab Lab 
a favore della cittadinanza oltre alle attività di supporto specialistico destinate alle imprese insediate da parte del Gestore. Sulla 
base dell’esperienza che si andrà a sviluppare verrà individuato un modello autonomo di gestione al fine di consolidare, al 
termine della fase di finanziamento europeo a gestione diretta, il ruolo dell’Urban Center quale hub per le startup e gli spin off 
nella fase “early stage” operanti nel campo del bio high te ch e digital high tech.

Area : 5 Sviluppo economico e lavoro  - Azione : 5004 Gli altri interventi

Durata
Attività ordinaria 16-AS000.001 - POR FESR 2014 - 2020 01/01/2022 31/12/2024

14 - Sviluppo economico e competitività
1 - Industria PMI e Artigianato



SM600 - CdC - Attività Economiche

Funzioni correlate

attività amministrativa/contabile

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture:
uffici di Direzione

Principali risultati attesi

Area : 5 - Sviluppo economico e lavoro - Azione : 5002 - Interventi a favore del commercio

Prosecuzione dell'attività istruttoria delle domande di finanziamento e concessione degli incentivi.
Rendicontazione e controlli relativi ai contributi erogati.

Area : 5 Sviluppo economico e lavoro  - Azione : 5002 Interventi a favore del commercio

Durata

Attività ordinaria 21-SM600.002 - Attività istruttoria delle domande di
finanziamento a valere sul Bando POR FESR 2014-2020
per la concessione di incentivi a sostegno delle imprese
dei settori Bio Hightech e Hightech per il territorio triestino

01/01/2022 31/12/2023

14 - Sviluppo economico e competitività
1 - Industria PMI e Artigianato



14 - Sviluppo economico e competitività
2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024

Competenza € 2.927.701,67 € 2.610.981,83 € 2.620.410,53

FPV € 38.695,22 € 38.695,22 € 38.695,22

14 - Sviluppo economico e competitività
2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori



SM600 - CdC - Attività Economiche
Funzioni correlate

Pianificazione urbanistico commerciale: piano di settore e criteri per le grandi e medie strutture di vendita 
Commercio stampa quotidiana e periodica 
Promozione attività economiche 
Commercio al dettaglio in sede fissa 
Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 
Pubblico Spettacolo e giochi 
Spettacoli viaggianti 
Forme speciali di vendita 
Artigianato di servizio (acconciatori, estetisti, tatuatori, piercer, panificatori, tintolavanderie) 
Concessioni temporanee di occupazione spazi e aree pubbliche e gestione del Canone 
Sanzioni per illeciti amministrativi in materia di commercio 
Attività regolamentare 
Commercio su aree pubbliche 
Pubblico Spettacolo e giochi: autorizzazioni, concessioni, SCIA, provedimenti interdittivi relativamente a trattenimenti, spettacoli 
e sale gioco in zone tutelate 

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Commercio, Artigianato e Strutture Ricettive; Sportello Unico Attività Produttive e Sportello Unico Edilizia;
Promozione Economica e Aree Pubbliche

Principali risultati attesi
Area : 5 - Sviluppo economico e lavoro - Azione : 5001 - Interventi a favore di imprese ed economia

Si procederà con il rendere disponibile in modalità completamente automatizzata sul portale SUAP le domande relative ai 
procedimenti di commercio sulle aree pubbliche e manifestazioni temporanee.
Si proseguirà con ulteriori attività di manutenzione dei procedimenti esistente e studio e progettazione finalizzate 
all'automatizzazione di ulteriori procedimenti relativi all'attività d'impresa.
Proseguirà la digitalizzazione dei procedimenti afferenti all'Ufficio Commercio Artigianato e Strutture Ricettive.

Area : 5 - Sviluppo economico e lavoro - Azione : 5002 - Interventi a favore del commercio

Si proseguirà con l'attività di organizzazione delle Fiere storiche cittadine e mercati rionali nonchè in generale la gestione del 
commercio sulle aree pubbliche cittadine.
Nell'ambito dell'attivita di autorizzazione e concessione delle aree per l'installazione degli spettacoli viaggianti nonchè 
dell'organizzazione dei Luna Park comunali, si proseguirà con il confronto con i soggetti interessati per una nuova collocazione 
delle attrazioni sul territorio comunale.

Area : 1 Il cittadino ed il Comune  - Azione : 1002 Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

Durata
Attività di 
sviluppo

19-SY100.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano 

anticorruzione
01/01/2022 31/12/2024

22-SM600.S04 - Attuazione della trasparenza 01/01/2022 31/12/2024

22-SM600.S06 - Attuazione disciplina protezione dati 

personali
01/01/2022 31/12/2024

Area : 5 Sviluppo economico e lavoro  - Azione : 5001 Interventi a favore di imprese ed economia

Durata
Attività ordinaria 17-AS000.008 - Semplificazione e Digitalizzazione dei 

procedimenti per le imprese
01/01/2022 31/12/2024

18-SY100.001 - Attività ed iniziative di valorizzazione e 

promozione del comparto produttivo cittadino
01/01/2022 31/12/2024

Area : 5 Sviluppo economico e lavoro  - Azione : 5002 Interventi a favore del commercio

Durata
Attività ordinaria 14-AE000.013 - Gestione diretta delle fiere comunali,dei 

mercati rionali su area pubblica,commercio ambulante. 

Procedimenti autorizzativi

01/01/2022 31/12/2024

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Durata
Attività di 17-SS100.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione 01/01/2022 31/12/2024

14 - Sviluppo economico e competitività
2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori



sviluppo delle risorse finanziarie assegnate

20-SM600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni 

mobili
01/01/2022 31/12/2024

22-SM600.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici 

al bilancio di previsione e rendiconto
01/01/2022 31/12/2024

14 - Sviluppo economico e competitività
2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori



ST100 - CdC - Risorse Umane
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione del Bilancio del Personale
Pianificazione del fabbisogno di risorse umane 
Assegnazione delle risorse umane

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione del Fabbisogno di Personale; Gestione Economica e Previdenziale

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9004 - Spesa di personale

Mantenere gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato e/o potenziando la struttura 
amministrativa e tecnica.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9004 Spesa di personale

14 - Sviluppo economico e competitività
2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori



SZ300 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia 
Locale)

Funzioni correlate

Mercati coperti comunali al dettaglio 
Mercati comunali all'ingrosso 
Amministrazione e gestione attività mercatali, gestione delle relative strutture e piano di autocontrollo igienico sanitario

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Mercati

Principali risultati attesi
Area : 5 - Sviluppo economico e lavoro - Azione : 5002 - Interventi a favore del commercio

Razionalizzare ed efficientare le strutture mercatali di competenza.

Area : 5 Sviluppo economico e lavoro  - Azione : 5002 Interventi a favore del commercio

Durata
Attività ordinaria 14-AE000.001 - Razionalizzazione ed efficientamento della 

gestione strutture mercatali
01/01/2022 31/12/2024

14 - Sviluppo economico e competitività
2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori



14 - Sviluppo economico e competitività
4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024

Competenza € 3.902.991,72 € 3.872.247,71 € 3.712.342,26

FPV € 55.285,31 € 55.285,31 € 55.285,31

14 - Sviluppo economico e competitività
4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità



DH000 - CdC - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali
Funzioni correlate

Gestione delle due farmacie comunali

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Farmacia al Cedro; Farmacia al Cammello; Gestione Attività Amminstrative delle Residenze

Principali risultati attesi
Area : 8 - Sociale - Azione : 8006 - Gli altri interventi in ambito welfare

Progetto webscreening del colon retto: continuità di adesione al progetto in collaborazione con ASUGI; nel contempo si 
mantiene una attenzione al monitoraggio dei corrispettivi per verificare che l’economicità della gestione sia quanto più possibile 
positiva. Per il triennio inoltre si mantiene l’attenzione sul rinnovo della strumentazione (principalmente hard-ware) per allinearla 
agli standard comuni della categoria. Un’iniziativa che tende a fidelizzare i clienti delle farmacie comunali è quella della carta 
fedeltà. Infine si rileva come le farmacie comunali mantengano il loro orientamento volto al sociale, con iniziative solidaristiche 
quale l’annuale raccolta del farmaco per i bisognosi svolta in collaborazione con il Banco Farmaceutico.

Area : 8 Sociale  - Azione : 8006 Gli altri interventi in ambito welfare

Durata
Attività ordinaria 17-SH400.033 - Progetto webscreening e tamponi 01/01/2022 31/12/2024

14 - Sviluppo economico e competitività
4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità



DV000 - CdC - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie
Funzioni correlate

Pubblicità e affissioni

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Tassa Rifiuti e Imposta di Soggiorno

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9002 - Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Spese relative alla riscossione del canone Unico Patrimoniale e Mercati

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

14 - Sviluppo economico e competitività
4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità



ST100 - CdC - Risorse Umane
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione del Bilancio del Personale
Pianificazione del fabbisogno di risorse umane 
Assegnazione delle risorse umane

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Uffici di Direzione; Gestione del Fabbisogno di Personale; Gestione Economica e Previdenziale

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9004 - Spesa di personale

Mantenere gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato e/o potenziando la struttura 
amministrativa e tecnica.

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9004 Spesa di personale

14 - Sviluppo economico e competitività
4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità



15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
3 - Sostegno all'occupazione

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
3 - Sostegno all'occupazione



ST100 - CdC - Risorse Umane
Funzioni correlate

Progetti di lavori di pubblica utilità per lavoratori disoccupati. Progetti di orientamento e formazione all'etica del lavoro in favore di 
persone detenute nella Casa Circondariale di Trieste. Assistenza al Comitato Unico di Garanzia (CUG) Assistenza istituti di 
partecipazione (Commissione Pari Opportunità, rapporti Consulta degli Immigrati, Consulta della Famiglia)

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Gestione Giuridica, Affari Generali, Relazioni Sindacali, Attività Extralavorative e Progetti Speciali; Benessere organizzativo, Pari 
Opportunità, Organismi di Parità e Sorveglianza Sanitaria

Principali risultati attesi
Area : 5 - Sviluppo economico e lavoro - Azione : 5004 - Gli altri interventi

Cantiere di lavoro in favore di persone disoccupate
Con riferimento al sopra riportato obiettivo, la programmazione dello stesso continuerà ad essere incentrata sull'esigenza di 
sostenere e partecipare a iniziative, finalizzate a creare opportunità di lavoro, in base al Regolamento emanato con DPReg. 19 
gennaio 2019, n.4 attraverso l’inserimento lavorativo di soggetti disoccupati, in progetti temporanei e straordinari posti in essere 
da Comuni o loro forme associative in ambito forestale e vivaistico, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione 
di opere di pubblica utilità, dirette al miglioramento dell’ambiente e degli spazi urbani per quelle fasce di popolazione che 
versano in situazione di relativo svantaggio sul mercato del lavoro. In questo senso il programma in argomento prevede, per il 
2022, la partecipazione ad iniziative regionali finalizzate a sostenere finanziariamente le amministrazioni pubbliche che 
promuovono progetti di attività utili alla collettività in favore di persone disoccupate.
 Progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone disoccupate
Con riferimento al sopra riportato obiettivo, la programmazione dello stesso continuerà ad essere incentrata sull'esigenza di 
sostenere e partecipare, a iniziative finalizzate a creare opportunità di lavoro, di formazione e di promozione per quelle fasce di 
popolazione che versano in situazione di relativo svantaggio sul mercato del lavoro. In questo senso il programma in argomento 
prevede per il 2022, la gestione dei progetti di attività utili alla collettività in favore di persone disoccupate che hanno già ottenuto 
il finanziamento dalla Regione FVG.
Area : 8 - Sociale - Azione : 8007 - Interventi a favore di stranieri

Diritti Umani: progetti e iniziative contro la discriminazione anche in collaborazione con la Consulta degli Immigrati Residenti
Nell'ambito dei rapporti con la Consulta degli Immigrati, oltre alle attività proprie di segreteria, sarà dato supporto amministrativo 
e organizzativo alle iniziative proposte dalla Consulta fatte proprie dall'Assessore competente per materia al fine di raggiungere 
una più ampia integrazione socioculturale e civile degli immigrati residenti con le istituzioni.

Area : 5 Sviluppo economico e lavoro  - Azione : 5004 Gli altri interventi

Durata
Attività ordinaria 14-SL000.014 - Cantiere di lavoro in favore di persone 

disoccupate
01/01/2022 31/12/2024

14-SL000.016 - Progetti di lavori di pubblica utilità in favore 

di persone disoccupate
01/01/2022 31/12/2024

Area : 8 Sociale  - Azione : 8007 Interventi a favore di stranieri

Durata
Attività ordinaria 14-SL000.004 - Diritti Umani: progetti e iniziative contro la 

discriminazione anche in collaborazione con la Consulta 

degli Immigrati Residenti

01/01/2022 31/12/2024

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
3 - Sostegno all'occupazione



17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
1 - Fonti energetiche

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024
Competenza € 8.640,00 € 8.640,00 € 8.640,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
1 - Fonti energetiche



SM700 - CdC - Ambiente ed Energia
Funzioni correlate

Gestione delle procedure relative alle infrastrutture energetiche di cui alla L.R. 19/2012 (impianti: solari fotovoltaici, idroelettrici e 
geotermoelettrici, eolici, di stoccaggio oli minerali, linee elettriche di carattere locale, sostituzione gasdotti esistenti, unità di 
microgenerazione);  
Gestione del contratto con Esatto relativamente alle verifiche degli impianti termici privati ed applicazione delle conseguenti 
sanzioni; 
Gestione degli incarichi per il Controllo impianti tecnologici riferenti a pratiche edilizie in relazione a segnalazioni ed al controllo a 
campione sui certificati di agibilità rilasciati ai sensi del DPR 392/94.

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalla seguente struttura: 
Energia e Impianti

Principali risultati attesi
Area : 3 - Mobilità sostenibile e ambiente - Azione : 3002 - Interventi di miglioramento qualità ambientale

Attività volta ai fini di favorire il risparmio energetico, che si sviluppa tramite il monitoraggio del PAESC, con l'ottimizzazione e 
l'aggiornamento della metodologia di raccolta dei dati relativi alla mitigazione e all'adattamento rischio e vulnerabilità climatica e 
raccogliere ed analizzare dati con la produzione di studi tecnico – economici a supporto dello sviluppo del territorio, nell'ambito 
dell'accordo - “Accordo di partenariato pubblico – pubblico tra l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area 
Science Park e il Comune di Trieste per attività di reciproco interesse pubblico inerenti l’analisi dei dati e lo sviluppo di 
metodologie per la sostenibilità energetica e l’adattamento ai cambiamenti climatici “. Inoltre, sempre nell'accordo di 
partenariato, è prevista la creazione, l'implementazione e lo sviluppo di una piattaforma dati integrata del Comune di Trieste. 
Detto accordo scade il 31/12/2023 ma verrà riproposto verosimilmente per un'ulteriore triennio per la continuazione delle attività 
sopra descritte.
Obiettivo principale del PAESC è la riduzione delle emissioni dell'anidride carbonica del 40% entro il 2030 mettendo in capo 
tutta una serie di azioni proprie del Comune e dei Partner che hanno aderito a detto Piano.

Area : 3 Mobilità sostenibile e ambiente  - Azione : 3002 Interventi di miglioramento qualità ambientale
Durata

Attività ordinaria 21-SM700.001 - Partenariato Pubblico-Pubblico 

orizzontale con Area Science Park per continuazione 

attività Piano di Azione Energia Sostenibile (PAES) e 

Piano di Azione Energia Sostenibile e Clima (PAESC)

01/01/2022 31/12/2024

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
1 - Fonti energetiche



20 - Fondi e accantonamenti
1 - Fondo di riserva

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024
Competenza € 1.200.000,00 € 1.247.834,43 € 1.247.834,43

20 - Fondi e accantonamenti
1 - Fondo di riserva



DV000 - CdC - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione bilancio, peg (finanziario), conto consuntivo, bilancio consolidato - Prelievi dal fondo di riserva

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Bilanci

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9002 - Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Gestione del fondo di riserva in corso d'anno: si tratta di uno stanziamento di spesa previsto dall'art. 166 del d.lgs 267/00 da 
utilizzarsi, tramite storni, per il finanziamento di spese non prevedibili (la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è 
riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'Amministrazione)

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

20 - Fondi e accantonamenti
1 - Fondo di riserva



20 - Fondi e accantonamenti
2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024
Competenza € 11.391.196,50 € 11.393.866,45 € 11.404.107,61

20 - Fondi e accantonamenti
2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità



DV000 - CdC - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione bilancio, peg (finanziario), conto consuntivo, bilancio consolidato - Prelievi dal fondo di riserva

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Bilanci

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9002 - Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità in corso d'anno: si tratta di uno stanziamento di spesa previsto dall'art. 167 del d.
lgs 267/00 commisurato tenendo conto dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione al fine di “coprire” 
eventuali riduzioni di crediti definitivamente non riscuotibili

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

20 - Fondi e accantonamenti
2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità



20 - Fondi e accantonamenti
3 - Altri fondi

Budget riferito a Missione/Programma 2022 2023 2024
Competenza € 296.820,00 € 296.820,00 € 296.820,00

20 - Fondi e accantonamenti
3 - Altri fondi



DV000 - CdC - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie
Funzioni correlate

Predisposizione e gestione bilancio, peg (finanziario), conto consuntivo, bilancio consolidato - Prelievi dal fondo di riserva

Modalità organizzativa del servizio

Le funzioni riferite al programma vengono attuate dalle seguenti strutture: 
Bilanci

Principali risultati attesi
Area : 9 - Attività generale e di gestione - Azione : 9002 - Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Gestione del fondo per accantonamenti (previsto dall'art. 167 del d.lgs 267/00); fondo rischi a garanzia minori entrate per 
equilibri di bilancio

Area : 9 Attività generale e di gestione  - Azione : 9002 Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

20 - Fondi e accantonamenti
3 - Altri fondi



DUP 2022-2024

- ALLEGATO 1_C_1_Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023:
Elenco degli acquisti del programma





ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI TRIESTE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE Disponibilità finanziaria (1) Importo totale (2)

Primo anno Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 13.764.202,12 7.529.467,51 21.293.669,63

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00

stanziamenti di bilancio 35.342.047,92 42.680.253,95 78.022.301,87

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
15.000,00 32.000,00 47.000,00

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n° 403

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0,00 0,00 0,00

altro 7.055.280,13 4.975.280,13 12.030.560,26

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità



Numero 
Intervento 

CUI

Descrizione 
Acquisto*

Eventuali 
note

CPV* Settore*
Esente 

richiesta 
CUP*

CUP

Acquisto 
ricompreso 

in altra 
procedura*

CUI non 
ancora 

disponibile*

Codice CUI 
di 

riferimento 
altra 

procedura

Nuovo 
affidamento 
su contratto 
in essere *

 Livello di 
priorità* 

RUP 
(Responsabi

le Unico 
Procediment

o)*

Codice 
interno

Lotto 
Funzionale*

Acquisto 
aggiunto o 

variato 
Annullato *

Motivo 
annullament

o

Numero del 
capitolo di 
bilancio

Si intende 
delegare la 

procedura di 
affidamento

?*

Centrale di 
committenza o soggetto 
aggregatore o soggetto 

della delegazione 
amministrativa LR 

14/2002 al quale si farà 
ricorso

Annualità
Prima 

Annualità*
Nuts

Durata 
Contratto*

Capitale 
privato-

Tipologia

Capitale 
privato-
Importo

Spese 
precedenti 

prima 
annualità

Primo anno
Secondo 

anno
Anni 

successivi
Importo totale 

 dell’intervento

S00210240
321202209

007

abbonamenti 
annuali al servizio 

di trasporto 
pubblico locale e 

servizio di 
trasporto 

passeggeri 
ferroviario – 

agevolazioni di 
pagamento per 

dipendenti 
comunali

34980000-0 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 3

BRNGLI72L
21L424H 
GIULIO 

BERNETTI

NO NO NO 2023 2022
ITH44     
Trieste

12 0 0 80000 0 80000

S00210240
321202105

006

allestimento sale 
Museo del Mare

79952100-3 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

CRLLRA55
S41L424G 

LAURA 
CARLINI

NO SI

riproposto 
nella 

programmaz
ione 2022-

2023 
ricompreso 
nell'importo 
complessivo 
di un lavoro

NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

12 0 800000 0 0 800000

S00210240
321202209

008

gestione annuale 
del sistema di 
bike sharing

34430000-0 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

BRNGLI72L
21L424H 
GIULIO 

BERNETTI

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

36 0 85000 105000 210000 400000

S00210240
321202108

360

Direzione 
artistica – Polo 

museale del porto 
vecchio, 

magazzino 26 - 
nuovo museo del 

mare

71220000-6 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

MMRLCU61
L49L113I 

LUCIA 
IAMMARIN

O

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

12 0 77000 0 0 77000

S00210240
321202105

011

servizio prestito e 
distribuzione 

presso le sedi 
delle biblioteche

92511000-6 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

CRLLRA55
S41L424G 

LAURA 
CARLINI

NO SI

RIPROPOS
TO CON 
ALTRA 

DESCRIZIO
NE

SI

80014930327 
REGIONE 

AUTONOMA FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

[AUSA: 0000238807]

2022 2021
ITH44     
Trieste

12 0 0 330000 0 330000

S00210240
321202104

992

Trasporto 
bambini scuole 

infanzia comunali 
per uscite 

didattiche nel 
territorio 

infraprovinciale 
triennio 2023/24-

24/25-25/26

60172000-4 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 2

SLVMNL63
A57L424S 
MANUELA 
SALVADEI

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

34 0 0 0 40000 40000

F00210240
321202105

040

Rinnovo 
periodico dei pc 

dell'Ente
30213000-5

FORNITUR
E

SI NO NO NO LIVELLO 2

BNDLNZ67
S17L424D 
LORENZO 
BANDELLI

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

36 0 245000 0 0 245000



S00210240
321202000

2329

SERVIZI IN 
APPALTO PER 

IL CENTRO 
DIURNO RALLI

85310000-5 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 2

SLLMRA56
S01L424F 
MAURO 
SILLA

NO NO NO 2022 2020
ITH44     
Trieste

60 0 400000 400000 1200000 2000000

S00210240
321202000

1501

servizio di cloud 
computing

72322000-8 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

BNDLNZ67
S17L424D 
LORENZO 
BANDELLI

NO NO SI
05359681003 CONSIP 

[AUSA: 226120]
2022 2020

ITH44     
Trieste

24 0 60000 120000 0 180000

F00210240
321202105

151

Fiera di San 
Nicolò – fornitura 
di beni e servizi 

per la 
realizzazione 

tecnica

79956000-0
FORNITUR

E
SI NO NO NO LIVELLO 2

DMBFNC69
L58L424Z 
Francesca 
Dambrosi

NO NO SI
05359681003 CONSIP 

[AUSA: 226120]
2022 2021

ITH44     
Trieste

1 0 95000 0 0 95000

S00210240
321202108

358
71220000-6 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

FNTLGU63
P13Z112Q 

LUIGI 
FANTINI

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

12 0 333333,33 166666,67 0 500000

S00210240
321202105

052

Servizio di 
presidio per la 

rete
72611000-6 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

BNDLNZ67
S17L424D 
LORENZO 
BANDELLI

NO NO SI
05359681003 CONSIP 

[AUSA: 226120]
2022 2021

ITH44     
Trieste

24 0 60000 60000 0 120000

S00210240
321202209

011

22M01 -
MANUTENZION

E 
SEGNALETICA 

ORIZZONTALE– 
ANNO 2022

45233141-9 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

BRNGLI72L
21L424H 
GIULIO 

BERNETTI

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 200000 0 0 200000

S00210240
321202104

996

Convenzioname 
FISM per la 

messa a 
disposizione di 
posti di scuola 

dell'infanzia per 
l'accoglimento di 

bambini 
provenienti dalle 

graduatorie 
comunali 

Triennio 2022/25

85312110-3 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

SLVMNL63
A57L424S 
MANUELA 
SALVADEI

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

34 0 29722 74000 118278 222000

S00210240
321202209

012

23M01 - 
Manutenzione 

segnaletica 
orizzontale  - 
ANNO 2023

45233141-9 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

BRNGLI72L
21L424H 
GIULIO 

BERNETTI

NO NO NO 2023 2022
ITH44     
Trieste

12 0 0 200000 0 200000

S00210240
321202209

013

22M02 -
MANUTENZION

E URGENTE 
SEGNALETICA 
STRADALE – 
ANNO 2022

45233141-9 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 2

BRNGLI72L
21L424H 
GIULIO 

BERNETTI

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 300000 0 0 300000

S00210240
321202209

014

23M02 -
MANUTENZION

E URGENTE 
SEGNALETICA 
STRADALE – 
ANNO 2023

45233141-9 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

BRNGLI72L
21L424H 
GIULIO 

BERNETTI

NO NO NO 2023 2022
ITH44     
Trieste

12 0 0 300000 0 300000



F00210240
321202209

015

Fornitura per il 
rinnovo di telefoni 
fissi e tecnologia 

VoIP

32552100-8
FORNITUR

E
SI NO NO NO LIVELLO 2

BNDLNZ67
S17L424D 
LORENZO 
BANDELLI

NO NO NO 2023 2022
ITH44     
Trieste

12 0 0 58000 0 58000

F00210240
321202209

016

Adeguamento 
rete vari palazzi 

principali
32410000-0

FORNITUR
E

SI NO NO NO LIVELLO 2

BNDLNZ67
S17L424D 
LORENZO 
BANDELLI

NO NO SI
05359681003 CONSIP 

[AUSA: 226120]
2023 2022

ITH44     
Trieste

12 0 0 0 0 0

S00210240
321202209

017

Servizio di 
manutenzione 
licenze di rete 
Novell 2024

72267100-0 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 2

BNDLNZ67
S17L424D 
LORENZO 
BANDELLI

NO NO NO 2023 2022
ITH44     
Trieste

12 0 0 200000 0 200000

S00210240
321202209

018

Fornitura del 
servizio di 

telefonia mobile
64212700-2 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 2

BNDLNZ67
S17L424D 
LORENZO 
BANDELLI

NO NO SI
05359681003 CONSIP 

[AUSA: 226120]
2023 2022

ITH44     
Trieste

24 0 0 151000 151000 302000

S00210240
321202209

021

Servizio di 
manutenzione 

software Oracle 
2024-2025

72267100-0 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 2

BNDLNZ67
S17L424D 
LORENZO 
BANDELLI

NO NO NO 2023 2022
ITH44     
Trieste

24 0 0 28000 28000 56000

S00210240
321202209

022

Servizio di 
manutenzione 
sistema WiFi 
2023-2024

45259000-7 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 2

BNDLNZ67
S17L424D 
LORENZO 
BANDELLI

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

24 0 0 38000 38000 76000

S00210240
321202209

023

Manutenzione e 
supporto 

specialistico 
piattaforma 

software VBG in 
uso presso il 
Comune di 

Trieste

72267100-0 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

BNDLNZ67
S17L424D 
LORENZO 
BANDELLI

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

24 0 37000 37000 0 74000

S00210240
321202209

024
Servizi postali 64110000-0 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

BNDLNZ67
S17L424D 
LORENZO 
BANDELLI

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 80000 80000 160000 320000

S00210240
321202208

699

Fiera di San 
Nicolò – fornitura 
di beni e servizi 

per la 
realizzazione 

tecnica

79956000-0 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

DMBFNC69
L58L424Z 
Francesca 
Dambrosi

NO NO SI
05359681003 CONSIP 

[AUSA: 226120]
2023 2022

ITH44     
Trieste

1 0 0 95000 0 95000

S00210240
321202208

706

campagna di 
sterilizzazioni 

feline anni 2023-
2024

85210000-3 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 2

DMBFNC69
L58L424Z 
Francesca 
Dambrosi

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

24 0 0 31401 31401 62802

S00210240
321202208

751

servizio 
assicurativo di 
responsabilità 

civile 
generale/RCO e 

All Risks 
Property/Opere 

d'Arte

66515000-3 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 3

VTTRCR71
H26L424J 

RICCARDO 
VATTA

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

36 0 680000 680000 680000 2040000



S00210240
321202208

752

Responsabilità 
civile generale/ 

RCO
66516000-0 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 3

VTTRCR71
H26L424J 

RICCARDO 
VATTA

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

36 0 730000 730000 730000 2190000

S00210240
321202208

753

Infortuni e Kasko 
in missione

66512000-2 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

VTTRCR71
H26L424J 

RICCARDO 
VATTA

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

36 0 85000 85000 85000 255000

S00210240
321202208

754

Tutela Legale e 
Responsabilità 

civile patrimoniale
66513000-9 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

VTTRCR71
H26L424J 

RICCARDO 
VATTA

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

36 0 120000 120000 120000 360000

S00210240
321202208

755

noleggio 
multifunzioni 

monocromatiche 
ed a colori per il 

periodo dal 
01/10/2022 al 
30/09/2026

30120000-6 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

VTTRCR71
H26L424J 

RICCARDO 
VATTA

NO NO SI

80014930327 
REGIONE 

AUTONOMA FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

[AUSA: 0000238807]

2022 2022
ITH44     
Trieste

48 0 19827,95 79311,8 218107,46 317247,21

S00210240
321202208

756

vigilanza privata 
degli immobili 
comunali per il 

periodo dal 
15/02/2023 al 
14/02/2026

79710000-4 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

VTTRCR71
H26L424J 

RICCARDO 
VATTA

NO NO SI

80014930327 
REGIONE 

AUTONOMA FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

[AUSA: 0000238807]

2022 2022
ITH44     
Trieste

36 0 373175,59 426486,39 479797,2 1279459,18

S00210240
321202208

757

Servizio di 
apertura/chiusura 

e sanificazione 
wc pubblici 

cittadini

98341140-8 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

VTTRCR71
H26L424J 

RICCARDO 
VATTA

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

18 0 10600 127200 53000 190800

S00210240
321202208

758

AFFIDAMENTO 
SERVIZI DI 
SUPPORTO 

NELLA 
GESTIONE 

DELL'ACCOGLI
ENZA DI 

RICHIEDENTI 
E/O TITOLARI DI 

PROTEZIONE 
INTERNAZIONA

LE

85311000-2 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

DCNMBR60
M67L424P 
AMBRA DE 
CANDIDO

SI NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

36 0 1149878 1149878 1149878 3449634

S00210240
321202208

759

SPORTELLO 
EMERGENZA 
ABITATIVA: 

ACCOMPAGNA
MENTO E 

GESTIONE 
ALLOGGI 
SOCIALI

85311000-2 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

DCNMBR60
M67L424P 
AMBRA DE 
CANDIDO

SI NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

36 0 70000 140000 140000 350000

S00210240
321202208

760

SISTEMA 
SECONDA 

ACCOGLIENZA  
MINORI 

STRANIERI NON 
ACCOMPAGNAT

I

85311300-5 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

DCNMBR60
M67L424P 
AMBRA DE 
CANDIDO

SI NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

36 0 8000000 8000000 8000000 24000000

F00210240
321202210

360

allestimento 
biblioteca Melara

39155000-3
FORNITUR

E
SI NO NO NO LIVELLO 1

DTTGLR64
A62Z133D 
GLORIA 
DEOTTO

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

12 0 120000 0 0 120000



S00210240
321202210

400

Progettazione e 
coordinamento 

sicurezza 
PNRR_M5C2_ 
I1.3 – 22112 – 
Linea Attività 1 
Housing first. 

Riqualificazione 
Primo Piano 

Casa Capon – via 
Sant’Isidoro 13

71220000-6 SERVIZI NO
F94H22000

030006
SI NO

L00210240
321202110

043
NO LIVELLO 1

MMRLCU61
L49L113I 

LUCIA 
IAMMARIN

O

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

12 0 75000 0 0 75000

S00210240
321202210

401

Progettazione e 
coordinatmento 

sicurezza 
PNRR_M5C2_ 
I1.1 – 22109 – 
Linea Attività 2 

Autonomia degli 
anziani non 

autosufficienti. 
Riqualificazione 

dell’edificio 
denominato 

Residenza Casa 
Giardino – via De 

Marchesetti

71220000-6 SERVIZI NO
F96J22000

030006
SI NO

L00210240
321202110

042
NO LIVELLO 1

MMRLCU61
L49L113I 

LUCIA 
IAMMARIN

O

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

12 0 340000 0 0 340000

S00210240
321202210

402

17132 - MUSEO 
DEL MARE 

direzione 
operativa, misura 
e contabilità delle 
opere strutturali e 

degli impianti 
elettrici e speciali;

71220000-6 SERVIZI NO
F92F17000

210003
SI NO

L00210240
321202000

2058
NO LIVELLO 1

MMRLCU61
L49L113I 

LUCIA 
IAMMARIN

O

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

12 0 30000 45000 94471,23 169471,23

S00210240
321202210

403

17132 - MUSEO 
DEL MARE 

coordinamento 
per la sicurezza 

in corso di 
esecuzione

71220000-6 SERVIZI NO
F92F17000

210003
SI NO

L00210240
321202000

2058
NO LIVELLO 1

MMRLCU61
L49L113I 

LUCIA 
IAMMARIN

O

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

12 0 57000 85000 180458,84 322458,84

S00210240
321202210

404

17132 - MUSEO 
DEL MARE 

collaudo tecnico 
amministrativo; 

71220000-6 SERVIZI NO
F92F17000

210003
SI NO

L00210240
321202000

2058
NO LIVELLO 1

MMRLCU61
L49L113I 

LUCIA 
IAMMARIN

O

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

12 0 15500 23200 136665,55 175365,55

S00210240
321202210

406

C.O. 21097 – 
Palazzo Biserini  
progettazione 
architettonica 
definitiva ed 
esecutiva e 

progettazione anti
ncendio 

71220000-6 SERVIZI NO
F99J21009

320002
SI NO

L00210240
321202107

283
NO LIVELLO 1

MMRLCU61
L49L113I 

LUCIA 
IAMMARIN

O

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

12 0 338000 0 0 338000



S00210240
321202210

407

C.O. 21097 – 
Palazzo Biserini  
sicurezza in fase 

progettuale ed 
esecutiva 

71220000-6 SERVIZI NO
F99J21009

320002
SI NO

L00210240
321202107

283
NO LIVELLO 1

MMRLCU61
L49L113I 

LUCIA 
IAMMARIN

O

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

12 0 195000 0 0 195000

S00210240
321202210

408

C.O. 21097 – 
Palazzo Biserini  

verifica 
nell'ambito della 

procedura di 
validazione dei 

progetti definitivo 
ed esecutivo

71220000-6 SERVIZI NO
F99J21009

320002
SI NO

L00210240
321202107

283
NO LIVELLO 1

MMRLCU61
L49L113I 

LUCIA 
IAMMARIN

O

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

12 0 117000 0 0 117000

S00210240
321202210

410

C.O. 21097 – 
Palazzo Biserini  
direzione lavori, 

contabilità e 
collaudo tecnico 
amministrativo 

71220000-6 SERVIZI NO
F99J21009

320002
SI NO

L00210240
321202107

283
NO LIVELLO 1

MMRLCU61
L49L113I 

LUCIA 
IAMMARIN

O

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

12 0 301000 0 0 301000

S00210240
321202210

411

Direzione lavori e 
coordinamento 

sicurezza in fase 
esecutiva – C.O. 
18130 – Lavori di 
completamento 
realizzazione 

impianto 
polisportivo di 
San Giovanni

71220000-6 SERVIZI NO
F93B19000

230002
SI NO

L00210240
321202000

2090
NO LIVELLO 1

FNTLGU63
P13Z112Q 

LUIGI 
FANTINI

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

12 0 116729,6 58364,8 0 175094,4

S00210240
321202210

412

Progettazione, 
coordinamento 

sicurezza e 
direzione lavori – 
PNRR_M4C1_I1.

1 – 22114 – 
Scuola 

dell’Infanzia 
Nuvola Olga – 
ampliamento

71220000-6 SERVIZI NO
F91B22000

690006
SI NO

L00210240
321202110

032
NO LIVELLO 1

FNTLGU63
P13Z112Q 

LUIGI 
FANTINI

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

12 0 166666,67 83333,33 0 250000

S00210240
321202210

413

Progettazione, 
coordinamento 

sicurezza e 
direzione lavori –  
PNRR_M4C1_I1.

1 – 22115 – 
Nuovo Polo 
dell’Infanzia 

presso Vicolo 
dell’Edera

71220000-6 SERVIZI NO
F91B22000

700006
SI NO

L00210240
321202110

033
NO LIVELLO 1

FNTLGU63
P13Z112Q 

LUIGI 
FANTINI

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

12 0 500000 250000 0 750000



S00210240
321202210

414

Progettazione, 
coordinamento 

sicurezza e 
direzione lavori –  
PNRR_M4C1_I1.

1 – 22132 – 
Nuovo Asilo Nido 

presso Vicolo 
dell'Edera

71220000-6 SERVIZI NO
F95E22000

210006
SI NO

L00210240
321202210

279
NO LIVELLO 1

FNTLGU63
P13Z112Q 

LUIGI 
FANTINI

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

12 0 266666,67 113333,33 0 380000

S00210240
321202210

415

Progettazione, 
coordinamento 

sicurezza e 
direzione lavori –  
PNRR_M4C1_I1.

1 – 22133 – 
Nuovo Asilo Nido 
di via Alle Cave

71220000-6 SERVIZI NO
F95E22000

220006
SI NO

L00210240
321202210

280
NO LIVELLO 1

FNTLGU63
P13Z112Q 

LUIGI 
FANTINI

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

12 0 213333,33 106666,67 0 320000

S00210240
321202210

416

Progettazione, 
coordinamento 

sicurezza e 
direzione lavori –  
PNRR_M4C1_I1.

3 – 22107 – 
Demolizione e 
ricostruzione 

Palestra Scuola 
“Stuparich – 

Giotti”

71220000-6 SERVIZI NO
F91B22000

930006
SI NO

L00210240
321202110

034
NO LIVELLO 1

FNTLGU63
P13Z112Q 

LUIGI 
FANTINI

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

12 0 253333,33 126666,67 0 380000

S00210240
321202210

417

Progettazione, 
coordinamento 

sicurezza e 
direzione lavori –  
PNRR_M4C1_I1.

3 – 22108 - 
Demolizione e 
ricostruzione 

Palestra Scuola 
“G. Caprin”

71220000-6 SERVIZI NO
F91B22000

920006
SI NO

L00210240
321202110

036
NO LIVELLO 1

FNTLGU63
P13Z112Q 

LUIGI 
FANTINI

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

12 0 173333,33 86666,67 0 260000

S00210240
321202210

418

Direzione lavori , 
coordinamento 

sicurezza in fase 
esecutiva e 

collaudo 
strutturale – 
Interventi di 

adeguamento 
sismico e messa 
in sicurezza di 

parte dell'edificio 
scolastico in via 
Sant'Anastasio 
contenente le 

scuola “Manna” e 
“Corsi”

71220000-6 SERVIZI NO
F93H19001

490001
SI NO

L00210240
321202210

251
NO LIVELLO 1

FNTLGU63
P13Z112Q 

LUIGI 
FANTINI

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

12 0 80000 40000 0 120000



S00210240
321202210

419

Progettazione, 
coordinamento 

sicurezza e 
direzione lavori –  
NRR_M4C1_I3.3 

– 22106 – 
Adeguamento 

alle norme 
prevenzione 

incendi, 
mitigazione 

sismica Scuola 
Via Tigor 3

71220000-6 SERVIZI NO
F92C22000

090006
SI NO

L00210240
321202110

040
NO LIVELLO 1

FNTLGU63
P13Z112Q 

LUIGI 
FANTINI

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

12 0 366666,67 183333,33 0 550000

S00210240
321202210

420
71220000-6 SERVIZI NO

F94D22000
210001

SI NO
L00210240
321202210

282
NO LIVELLO 1

FNTLGU63
P13Z112Q 

LUIGI 
FANTINI

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

12 0 400000 200000 0 600000

S00210240
321202210

421

Progettazione, 
coordinamento 

sicurezza –  
Rigenerazione 

urbana del rione 
di Servola: 
recupero 

complessivo 
dell’area sportiva 

esterna del 
Comprensorio 

scolastico Biagio 
Marin

71220000-6 SERVIZI NO
F92B22000

480001
SI NO

L00210240
321202210

283
NO LIVELLO 1

FNTLGU63
P13Z112Q 

LUIGI 
FANTINI

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

12 0 400000 200000 0 600000

S00210240
321202210

422

Progettazione 
Ripristino 

funzionalità 
piscina 

terapeutica 
Acquamarina

71220000-6 SERVIZI NO
F98B21000

310004
SI NO

L00210240
321202105

819
NO LIVELLO 1

FNTLGU63
P13Z112Q 

LUIGI 
FANTINI

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

12 0 175094,4 0 0 175094,4

S00210240
321202210

449

Progettazione 
definitiva ed 
esecutiva – 
PALAZZO 

COMUNALE DI 
PASSO 

COSTANZI 2 - 
SEDE DI 

UFFICI*COSTAN
ZI 

2*PROGETTAZI
ONE 

DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA 

ANTINCENDIO 

71220000-6 SERVIZI NO
F91J22000

030001
NO NO NO LIVELLO 1

MMRLCU61
L49L113I 

LUCIA 
IAMMARIN

O

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

12 0 117839 0 0 117839

S00210240
321202210

450

Progettazione 
definitiva ed 
esecutiva – 
SCUOLA 
INFANZIA 
MUNARI E 
PRIMARIA 

ROSSETTI*VIA 
ZANDONAI 

4*PROGETTAZI
ONE 

ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO 

71220000-6 SERVIZI NO
F95E22000

140001
NO NO NO LIVELLO 1

FNTLGU63
P13Z112Q 

LUIGI 
FANTINI

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

12 0 95013 0 0 95013



S00210240
321202210

451

Progettazione 
definitiva ed 
esecutiva – 
SCUOLA 

DELL'INFANZIA 
PIAGET E 
PRIMARIA 

RODARI*VIA 
PAGANO 

5*PROGETTAZI
ONE 

DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA 

71220000-6 SERVIZI NO
F95E22000

150001
NO NO NO LIVELLO 1

FNTLGU63
P13Z112Q 

LUIGI 
FANTINI

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

12 0 56120 0 0 56120

S00210240
321202209

026

manutenzione, 
conservazione e 

restauro
45454100-5 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

NO NO NO 2023 2022
ITH44     
Trieste

12 0 0 70000 0 70000

S00210240
321202209

027

allestimento del 
Museo del Mare

79952100-3 SERVIZI SI SI NO
L00210240
321202000

2058
NO LIVELLO 1

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 800000 0 0 800000

S00210240
321202209

028

servizio supporto 
progettazione e 

allestimento 
Museo del Mare

79415200-8 SERVIZI SI SI NO
L00210240
321202000

2058
NO LIVELLO 1

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 90000 0 0 90000

S00210240
321202209

029

allestimento 
Aquario Marino

79952100-3 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 74590 0 0 74590

S00210240
321202209

030

progetto 
esecutivo, 

direzione/esecuzi
one allestimenti 
Risiera di San 

Sabba

79415200-8 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 70000 0 0 70000

S00210240
321202209

031

manutenzione, 
conservazione e 

restauro
45454100-5 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 70000 0 0 70000

S00210240
321202209

032

allestimento 
multimediale 

Civico Museo del 
Castello di San 

Giusto

79952100-3 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 70000 0 0 70000

S00210240
321202209

033

servizio di 
software per 

biglietteria/books
hop dei civici 

musei

72268000-1 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 0 150000 0 150000

S00210240
321202209

034

servizio di 
progettazione e 
realizzazione 

pannelli 
didascalico-

illustrativi Museo 
del Mare

79950000-8 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 70000 0 0 70000

S00210240
321202209

035

Gestione e 
promozione 
museo del 

risorgimento e 
sacrario Oberdan 

e Foiba di 
Basovizza

92520000-2 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

36 0 0 40000 80000 120000



S00210240
321202209

036
servizi bibliotecari 92511000-6 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

NO NO SI

80014930327 
REGIONE 

AUTONOMA FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

[AUSA: 0000238807]

2022 2022
ITH44     
Trieste

17 0 332150 134000 0 466150

S00210240
321202209

037
servizi bibliotecari 92511000-6 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

NO NO SI

80014930327 
REGIONE 

AUTONOMA FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

[AUSA: 0000238807]

2023 2022
ITH44     
Trieste

7 0 198150 0 0 198150

F00210240
321202209

038

fornitura 
quotidiani e 

periodici
22210000-5

FORNITUR
E

SI NO NO NO LIVELLO 1

DTTGLR64
A62Z133D 
GLORIA 
DEOTTO

NO NO SI

80014930327 
REGIONE 

AUTONOMA FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

[AUSA: 0000238807]

2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 52000 0 0 52000

F00210240
321202209

039

fornitura 
quotidiani e 

periodici
22210000-5

FORNITUR
E

SI NO NO NO LIVELLO 1

DTTGLR64
A62Z133D 
GLORIA 
DEOTTO

NO NO SI

80014930327 
REGIONE 

AUTONOMA FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

[AUSA: 0000238807]

2023 2022
ITH44     
Trieste

12 0 0 52000 0 52000

S00210240
321202209

040

allestimento 
museo della 
letteratura

79952100-3 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 557280 0 0 557280

S00210240
321202209

041
trasferimento libri 98392000-7 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 140000 0 0 140000

S00210240
321202209

043

servizio 
movimentazione 
beni Museo della 
Civilità Istriana 

Fiumana e 
Dalmata

63110000-3 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 70000 0 0 70000

S00210240
321202209

044

compattabili 
Museo 

Winckelmann
39152000-2 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 60000 0 0 60000

S00210240
321202209

051
98371100-5 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

DWLNDR66
E20E125S 
ANDREA 

DE 
WALDERST

EIN

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

48 0 155000 155000 310000 620000

S00210240
321202209

052

Interventi su 
impianti 

semaforici e di 
illuminazione 

pubblica 
finalizzati a 
garantire 
adeguate 

condizioni di 
sicurezza 

stradale sul 
territorio 

comunale

50232000-0 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

DWLNDR66
E20E125S 
ANDREA 

DE 
WALDERST

EIN

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

24 0 350000 350000 0 700000



S00210240
321202209

053

Codice opera n. 
21M02 

Reperibilità e 
pronto intervento 

per la 
manutenzione e 

messa in 
sicurezza di 

strade e 
marciapiedi 

comunali e di 
captazione e 
smaltimento 

acque piovane

45233141-9 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

DWLNDR66
E20E125S 
ANDREA 

DE 
WALDERST

EIN

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

36 0 220000 220000 67800 507800

S00210240
321202209

054

Servizio 
manutenzione 

ordinaria 
alberature dei 
bordi strada

77211500-7 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

DWLNDR66
E20E125S 
ANDREA 

DE 
WALDERST

EIN

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 240000 240000 0 480000

S00210240
321202209

055

Servizio 
manutenzione 

ordinaria 
alberature dei 

parchi e giardini

77211500-7 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

DWLNDR66
E20E125S 
ANDREA 

DE 
WALDERST

EIN

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 240000 240000 0 480000

S00210240
321202209

056

Servizio 
manutenzione 
ordinaria delle 
aree verdi di 
connettivo

77310000-6 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

DWLNDR66
E20E125S 
ANDREA 

DE 
WALDERST

EIN

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 240000 240000 0 480000

S00210240
321202209

057

Servizio di 
valutazione 

stabilita' 
alberature - VTA

77211500-7 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

DWLNDR66
E20E125S 
ANDREA 

DE 
WALDERST

EIN

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 80000 80000 0 160000

S00210240
321202209

058

Interventi 
educativi 

residenziali in 
favore di bambini 
e ragazzi minori 

di età e per 
genitori con figli

85311300-5 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

DCNMBR60
M67L424P 
AMBRA DE 
CANDIDO

NO NO NO 2023 2022
ITH44     
Trieste

12 0 0 2700000 0 2700000

S00210240
321202209

059

Interventi 
educativi 

residenziali 
FUORI 

REGIONE in 
favore di bambini 
e ragazzi minori 

di età e per 
genitori con figli

85311300-5 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

DCNMBR60
M67L424P 
AMBRA DE 
CANDIDO

NO NO NO 2023 2022 IT     ITALIA 12 0 1100000 0 0 1100000



S00210240
321202209

060

Interventi 
educativi 

semiresidenziali e 
didattico educativi 

in favore di 
bambini e ragazzi 

minori di età e 
per genitori con 

figli

85311300-5 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

DCNMBR60
M67L424P 
AMBRA DE 
CANDIDO

NO NO NO 2023 2022
ITH44     
Trieste

12 0 0 1150000 0 1150000

S00210240
321202209

061

Interventi 
educativi 

domiciliari  in 
favore di bambini 
e ragazzi minori 

di età e per 
genitori con figli

85311300-5 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

DCNMBR60
M67L424P 
AMBRA DE 
CANDIDO

NO NO NO 2023 2022
ITH44     
Trieste

12 0 0 950000 0 950000

F00210240
321202209

079

Fornitura sussidi 
didattici per nidi, 

scuole 
dell'infanzia e 

ricreatori 
comunali

37524100-8
FORNITUR

E
SI NO NO NO LIVELLO 1

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

24 0 18000 42000 0 60000

F00210240
321202209

080

Fornitura con 
posa in opera di 

arredo ed 
attrezzature da 

esterno per 
servizi scolastico 

educativi 
comunali

39142000-9
FORNITUR

E
SI NO NO NO LIVELLO 2

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 50000 0 0 50000

F00210240
321202209

081

Fornitura con 
posa in opera di 

arredo per servizi 
scolastico 

educativi  (0-6)

39161000-8
FORNITUR

E
SI NO NO NO LIVELLO 2

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 90000 0 0 90000

F00210240
321202209

082

Fornitura con 
posa in opera di 
arredo scolastico

39160000-1
FORNITUR

E
SI NO NO NO LIVELLO 2

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 64000 0 0 64000

S00210240
321202208

831

SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA 

IN BASSA 
SOGLIA

85311000-2 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

DCNMBR60
M67L424P 
AMBRA DE 
CANDIDO

SI NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

18 0 150000 150000 0 300000

S00210240
321202209

084

Servizio 
organizzazione 
eventi (concerto 

1)

79952000-2 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

LCCFNC65
S67L424U 
Francesca 

Locci

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

4 0 100000 0 0 100000

S00210240
321202209

086

Servizio 
organizzazione 
eventi (concerto 

2)

79952000-2 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

LCCFNC65
S67L424U 
Francesca 

Locci

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

4 0 100000 0 0 100000

S00210240
321202209

087

Servizio 
safety&security – 
predisposizione 
documentazione 

tecnica

79950000-8 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

LCCFNC65
S67L424U 
Francesca 

Locci

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

24 0 60000 60000 0 120000



S00210240
321202209

088

Servizio 
allestimento 

palchi e service 
(Trieste Estate)

79952000-2 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

LCCFNC65
S67L424U 
Francesca 

Locci

NO NO NO 2023 2022
ITH44     
Trieste

6 0 0 150000 0 150000

S00210240
321202209

089

Servizio 
organizzazione 
eventi (Trieste 

Estate  - 
rassegna 1)

79952000-2 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

LCCFNC65
S67L424U 
Francesca 

Locci

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

5 0 60000 0 0 60000

S00210240
321202209

090

Servizio 
organizzazione 
eventi (Trieste 

Estate -rassegna 
2)

79952000-2 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

LCCFNC65
S67L424U 
Francesca 

Locci

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

5 0 60000 0 0 60000

S00210240
321202209

091

Servizio 
organizzazione 

eventi 
(rassegne/spetta

coli 3)

79952000-2 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

LCCFNC65
S67L424U 
Francesca 

Locci

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

5 0 40000 0 0 40000

S00210240
321202209

092

Servizio 
organizzazione 

eventi 
(rassegne/spetta

coli 4)

79952000-2 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

LCCFNC65
S67L424U 
Francesca 

Locci

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

5 0 40000 0 0 40000

S00210240
321202209

093

Servizio service 
tecnici Sala 

Luttazzi
79952000-2 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

LCCFNC65
S67L424U 
Francesca 

Locci

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

14 0 30000 20000 0 50000

S00210240
321202209

094

Servizio 
coordinamento 

logistico 
Magazzino 26

79952000-2 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

LCCFNC65
S67L424U 
Francesca 

Locci

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

24 0 20000 20000 0 40000

S00210240
321202209

096

Servizio 
decorazione 

natalizia nelle 
piazze (abeti)

79952000-2 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

LCCFNC65
S67L424U 
Francesca 

Locci

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

6 0 250000 0 0 250000

S00210240
321202209

097

Servizio 
decorazione 

natalizia nelle vie 
(luminarie)

79952000-2 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

LCCFNC65
S67L424U 
Francesca 

Locci

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

6 0 250000 0 0 250000

S00210240
321202209

098

Spettacoli 
pirotecnici

79952000-2 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

LCCFNC65
S67L424U 
Francesca 

Locci

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 40000 0 0 40000

S00210240
321202209

099

Servizio di 
organizzazione 
eventi (Natale)

79952000-2 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

LCCFNC65
S67L424U 
Francesca 

Locci

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

6 0 100000 0 0 100000

S00210240
321202209

100

Servizio di 
organizzazione 

eventi 
(Capodanno)

79952000-2 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

LCCFNC65
S67L424U 
Francesca 

Locci

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

6 0 100000 0 0 100000

S00210240
321202209

101

Servizio di 
organizzazione 

eventi 
(Carnevale)

79952000-2 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

LCCFNC65
S67L424U 
Francesca 

Locci

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

6 0 150000 0 0 150000

S00210240
321202209

102

Servizio 
organizzazione 

eventi (mostra 2)
79952000-2 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

LCCFNC65
S67L424U 
Francesca 

Locci

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

6 0 100000 0 0 100000



S00210240
321202209

103

Servizio 
organizzazione 

eventi (mostra 3)
79952000-2 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

LCCFNC65
S67L424U 
Francesca 

Locci

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

6 0 50000 50000 0 100000

S00210240
321202209

104

Servizio 
organizzazione 

eventi (mostra 4)
79952000-2 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

LCCFNC65
S67L424U 
Francesca 

Locci

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

6 0 300000 300000 0 600000

F00210240
321202105

038

Adeguamento 
rete vari palazzi 

principali
32410000-0

FORNITUR
E

SI NO NO NO LIVELLO 2

BNDLNZ67
S17L424D 
LORENZO 
BANDELLI

NO NO SI
05359681003 CONSIP 

[AUSA: 226120]
2022 2021

ITH44     
Trieste

12 0 40000 0 0 40000

S00210240
321202104

994

TRASPORTO 
SIS Lotto sc. 

Manna 
2023/24/25

60130000-8 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

SLVMNL63
A57L424S 
MANUELA 
SALVADEI

SI NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

34 0 0 77000 77000 154000

F00210240
321202105

015
fornitura libri 92511000-6

FORNITUR
E

SI NO NO NO LIVELLO 1

CRLLRA55
S41L424G 

LAURA 
CARLINI

NO NO SI

80014930327 
REGIONE 

AUTONOMA FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

[AUSA: 0000238807]

2022 2021
ITH44     
Trieste

12 0 0 50000 0 50000

S00210240
321202105

004

manutenzione, 
conservazione e 

restauro beni
45454100-5 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

CRLLRA55
S41L424G 

LAURA 
CARLINI

NO SI
MODIFICA 

RUP
NO 2022 2021

ITH44     
Trieste

12 0 70000 0 0 70000

F00210240
321202105

036

Fornitura per il 
rinnovo di telefoni 
fissi e tecnologia 

VoIP

32552100-8
FORNITUR

E
SI NO NO NO LIVELLO 2

BNDLNZ67
S17L424D 
LORENZO 
BANDELLI

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

12 0 58000 0 0 58000

F00210240
321202000

2332

Fornitura con 
posa in opera di 

arredo interno ed 
esterno per i 

ricreatori 
comunali – Lotto 

1

39150000-8
FORNITUR

E
SI NO NO NO LIVELLO 2

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

SI NO NO 2022 2020
ITH44     
Trieste

12 0 41000 0 0 41000

S00210240
321202105

069

Bagno “Alla 
Lanterna”- pulizie 
dal 1 maggio al 

31 ottobre

98360000-4 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

LNRLGU65
A25F258L 

LUIGI 
LEONARDI

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

5 0 0 53000 0 53000

S00210240
321202105

065

Bagni “Ai 
Topolini”- pulizie 
dal 15 maggio al 

30 settembre

98360000-4 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

LNRLGU65
A25F258L 

LUIGI 
LEONARDI

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

5 0 0 51000 0 51000

S00210240
321202108

312

21M04 -
Manutenzione 

segnaletica 
orizzontale - anno 

2022

45233141-9 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

BRNGLI72L
21L424H 
GIULIO 

BERNETTI

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

12 0 0 200000 0 200000

S00210240
321202105

029

Servizio di 
organizzazione 

eventi (mostra_1)
79952000-2 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

LCCFNC65
S67L424U 
Francesca 

Locci

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

8 0 150000 0 0 150000

F00210240
321202104

965

Fornitura di 
pannolini per i 
nidi d'infanzia

33751000-9
FORNITUR

E
SI NO NO NO LIVELLO 1

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

24 0 15000 32000 0 47000



F00210240
321202000

2333

Fornitura con 
posa in opera di 
arredo di interno 
ed esterno per il 

ricreatorio Cobolli 
– Lotto 2

39150000-8
FORNITUR

E
SI NO NO NO LIVELLO 2

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

SI NO NO 2022 2020
ITH44     
Trieste

12 0 62000 0 0 62000

S00210240
321202105

091

CUSTODIA, 
MANTENIMENT
O, GESTIONE 
SANITARIA E 
ASSISTENZA 

MEDICO-
VETERINARIA  

DI CANI 
VAGANTI O 

RINUNCIATI O 
RICOVERATI 
D'AUTORITA

98380000-0 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 2

DMBFNC69
L58L424Z 
Francesca 
Dambrosi

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

24 0 80000 80000 0 160000

S00210240
321202208

866

Servizio di 
brokeraggio 
assicurativo

66518100-5 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 3

VTTRCR71
H26L424J 

RICCARDO 
VATTA

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

36 0 100000 100000 100000 300000

S00210240
321202105

931

Sondaggi e 
verifiche 

strutturali e 
antisismiche 
patrimonio 

comunale- anno 
2022

71630000-3 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

MMRLCU61
L49L113I 

LUCIA 
IAMMARIN

O

SI NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

12 0 0 200000 0 200000

S00210240
321202208

867

GESTIONE DEI 
SERVIZI 

AMMINISTRATIV
I DELLO 

SPORTELLO 
CASA

85321000-5 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 2

DCNMBR60
M67L424P 
AMBRA DE 
CANDIDO

SI NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

36 0 90000 90000 90000 270000

S00210240
321202208

868

SERVIZI 
ABITATIVI PER 

PERSONE 
GRAVEMENTE 
EMARGINATE 
(housing first)

85311000-2 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 3

DCNMBR60
M67L424P 
AMBRA DE 
CANDIDO

SI NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 225000 0 0 225000

S00210240
321202208

869

SERVIZI DI 
DISTRIBUZIONE 

KIT DI PRIMA 
ACCOGLIENZA

85310000-5 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 3

DCNMBR60
M67L424P 
AMBRA DE 
CANDIDO

SI NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 225000 0 0 225000



S00210240
321202104

903

Concessione del 
servizio di 

rimozione dei 
veicoli in sosta 

vietata

si prevede 
l'attivazione 

di una 
nuova 

concessione 
del servizio 
rimozioni, 
che NON 
comporta 
spese a 
carico 

dell'Amminis
trazione 

Comunale. Il 
valore 

complessivo 
del contratto 

è pari a 
quanto 
indicato

50118100-6 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

PRDNDR74
T02L424F 

Andrea 
Prodan

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

24 0 194672,13 194672,13 0 389344,26

S00210240
321202208

870

SERVIZI IN 
APPALTO PER 

LE CASE DI 
RIPOSO

85310000-5 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 2

SLLMRA56
S01L424F 
MAURO 
SILLA

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

60 0 4250000 8500000 29750000 42500000

S00210240
321202208

871

Interventi 
educativi 

residenziali in 
favore di bambini 
e ragazzi minori 

di età e per 
genitori con figli

85311300-5 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

DCNMBR60
M67L424P 
AMBRA DE 
CANDIDO

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 2700000 0 0 2700000

S00210240
321202208

872

Interventi 
educativi 

residenziali 
FUORI 

REGIONE in 
favore di bambini 
e ragazzi minori 

di età e per 
genitori con figli

85311300-5 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

DCNMBR60
M67L424P 
AMBRA DE 
CANDIDO

NO NO NO 2022 2022 IT     ITALIA 12 0 1100000 0 0 1100000

S00210240
321202208

873

Interventi 
educativi 

semiresidenziali e 
didattico educativi 

in favore di 
bambini e ragazzi 

minori di età e 
per genitori con 

figli

85311300-5 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

DCNMBR60
M67L424P 
AMBRA DE 
CANDIDO

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 1150000 0 0 1150000

S00210240
321202208

874

Interventi 
educativi 

domiciliari  in 
favore di bambini 
e ragazzi minori 

di età e per 
genitori con figli

85311300-5 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

DCNMBR60
M67L424P 
AMBRA DE 
CANDIDO

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 950000 0 0 950000



S00210240
321202208

875

Interventi e azioni 
finalizzate in 

favore di persone 
a rischio di 
esclusione 

sociale, anche di 
età minore ai 25 

anni

85310000-5 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

DCNMBR60
M67L424P 
AMBRA DE 
CANDIDO

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

24 0 75000 75000 0 150000

S00210240
321202000

1627

servizio di mensa 
scolastica – lotto 

2 – servizio 
somministrazione 

derrate, cucine 
comunali e sale 

mensa

55523100-3 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

SLVMNL63
A57L424S 
MANUELA 
SALVADEI

SI NO NO 2022 2020
ITH44     
Trieste

48 0 0 4591005,6 12800649 17391654,58

S00210240
321202105

045

Servizio di 
manutenzione 

software Bentley 
2023-2024

72267100-0 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 2

BNDLNZ67
S17L424D 
LORENZO 
BANDELLI

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

24 0 27000 27000 0 54000

S00210240
321202209

172

Supporto tecnico-
specialistico per 
la rivisitazione 
tariffe COSAP 

per applicazione 
Canone Unico 
OSPP e altri 

Regolamenti per 
Attività 

Economiche, 
nonché gestione 

tecnico-
informatica bandi 
posteggi su aree 

pubbliche

L’intervento 
non è stato 
avviato nel 
2021 per le 

esistenti 
incertezze 
normative 
sul regime 

concessorio 
delle aree 
pubbliche. 
Si prevede 
di avviare la 
procedura 
nel 2022

75110000-0 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

DMBFNC69
L58L424Z 
Francesca 
Dambrosi

NO NO SI
05359681003 CONSIP 

[AUSA: 226120]
2022 2022

ITH44     
Trieste

12 0 52000 0 0 52000

S00210240
321202104

955
33940000-1 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

DWLNDR66
E20E125S 
ANDREA 

DE 
WALDERST

EIN

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

48 0 138484,22 138484,22 276968,44 553936,88

S00210240
321202209

173

servizio di 
rimozione e 

recupero/smaltim
ento rifiuti presso  
siti  di proprietà 

comunale

90511000-2 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

DMBFNC69
L58L424Z 
Francesca 
Dambrosi

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 80000 0 0 80000

S00210240
321202209

174

Incarichi progetto 
esecutivo 

demolizione sala 
Tripcovich

71210000-3 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

BRNGLI72L
21L424H 
GIULIO 

BERNETTI

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

6 0 60000 0 0 60000



S00210240
321202209

175

Rilievo del bacino 
idraulico 

afferente torrente 
Chiave

71210000-3 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

BRNGLI72L
21L424H 
GIULIO 

BERNETTI

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 128905 0 0 128905

S00210240
321202108

361

Revisione 
generale (vettura 

N. 407 – anno 
1942)

50221000-0 SERVIZI NO
F99J21009

810001
NO NO NO LIVELLO 1

FNTLGU63
P13Z112Q 

LUIGI 
FANTINI

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

12 0 219905 0 0 219905

S00210240
321202000

1576

GESTIONE 
NUOVA 

COMUNITÀ 
ALLOGGIO PER 

DISABILI IN 
STRUTTURA DI 

PROPRIETÀ 
COMUNALE

85311200-4 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

SLLMRA56
S01L424F 
MAURO 
SILLA

NO NO NO 2022 2020
ITH44     
Trieste

60 0 750000 750000 2250000 3750000

S00210240
321202105

156

Trasporto 
bambini scuole 

infanzia comunali 
per uscite 

didattiche nel 
territorio 

infraprovinciale 
triennio 2023/24-

24/25-25/26

60172000-4 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

SLVMNL63
A57L424S 
MANUELA 
SALVADEI

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

34 0 0 36363,64 36363,64 72727,28

S00210240
321202209

940

Incarico 
integrazione 

progetto PFTE
71210000-3 SERVIZI NO

F91B21005
050001

SI SI NO LIVELLO 1

BRNGLI72L
21L424H 
GIULIO 

BERNETTI

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

6 0 139000 0 0 139000

S00210240
321202209

941

Relazione 
Geologica per  
Cabinovia e 

variante 
urbanistica

71351910-5 SERVIZI NO
F91B21005

050001
SI SI NO LIVELLO 1

BRNGLI72L
21L424H 
GIULIO 

BERNETTI

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

6 0 50000 0 0 50000

S00210240
321202209

942

VAS, VINCA, 
VIA, PAUR e 

PPR
71210000-3 SERVIZI NO

F91B21005
050001

SI SI NO LIVELLO 1

BRNGLI72L
21L424H 
GIULIO 

BERNETTI

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

6 0 100000 0 0 100000

S00210240
321202209

943

Rilievo 
topografico e 

piano particellare
71354300-7 SERVIZI NO

F91B21005
050001

SI SI NO LIVELLO 1

BRNGLI72L
21L424H 
GIULIO 

BERNETTI

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

6 0 50000 0 0 50000

S00210240
321202209

944

Progettazione 
architettonica

71210000-3 SERVIZI NO
F91B21005

050001
SI SI NO LIVELLO 1

BRNGLI72L
21L424H 
GIULIO 

BERNETTI

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

7 0 139000 0 0 139000

S00210240
321202209

945

Incarico Progetto 
PFTE PV_Parlo 
Lineare_IV Lotto

71210000-3 SERVIZI NO
F91B21002

580001
SI SI NO LIVELLO 1

BRNGLI72L
21L424H 
GIULIO 

BERNETTI

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

3 0 139000 0 0 139000

S00210240
321202209

946

Incarico 
progettazione IP  

e DL  
71210000-3 SERVIZI NO

F91B21002
580001

SI SI NO LIVELLO 1

BRNGLI72L
21L424H 
GIULIO 

BERNETTI

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

24 0 39000 100000 0 139000

S00210240
321202209

947

Incarico 
progettazione IP  
e assistenza al  

DL  

71210000-3 SERVIZI NO
F91B21002

580001
SI SI NO LIVELLO 1

BRNGLI72L
21L424H 
GIULIO 

BERNETTI

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

24 0 20000 30000 0 50000



S00210240
321202105

132

Acquisto licenze 
software 

72210000-0 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

DCNMBR60
M67L424P 
AMBRA DE 
CANDIDO

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

48 0 120000 80000 160000 360000

S00210240
321202209

948

appalto per 
l'esecuzione  

della campagna 
fonometrica 

propedeutica alla 
redazione della 

Mappatura 
Acustica 

Strategica 2022 e 
degli atti correlati

71621000-7 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

DMBFNC69
L58L424Z 
Francesca 
Dambrosi

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

1 0 70000 0 0 70000

F00210240
321202209

191

Rinnovo 
periodico dei pc 

dell'Ente
30213000-5

FORNITUR
E

SI NO NO NO LIVELLO 2

BNDLNZ67
S17L424D 
LORENZO 
BANDELLI

NO NO SI
05359681003 CONSIP 

[AUSA: 226120]
2023 2022

ITH44     
Trieste

36 0 0 245000 0 245000

S00210240
321202209

192

Migrazione 
sistema 

informativo 
archivio

72212610-8 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

BNDLNZ67
S17L424D 
LORENZO 
BANDELLI

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

24 0 50000 50000 0 100000

S00210240
321202105

063

Bagni “Ai 
Topolini”-

sorveglianza 
bagnini dal 15 
maggio al 30 

settembre

98360000-4 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

LNRLGU65
A25F258L 

LUIGI 
LEONARDI

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

5 0 0 100000 0 100000

S00210240
321202209

193

Front desk – 
assistenza 
all’utenza

79342320-2 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

BNDLNZ67
S17L424D 
LORENZO 
BANDELLI

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

36 0 60000 135000 330000 525000

F00210240
321202000

2335

Fornitura con 
posa in opera di 

arredo da interno 
ed esterno per la 

scuola 
dell'infanzia 
Borgo Felice

39161000-8
FORNITUR

E
SI NO NO NO LIVELLO 2

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

NO NO NO 2022 2020
ITH44     
Trieste

12 0 57000 0 0 57000

F00210240
321202208

891

Fornitura di capi 
di vestiario ed 

accessori vari, da 
assegnare ai 

componenti del 
Corpo della 

Polizia Locale

35811200-4
FORNITUR

E
SI NO NO NO LIVELLO 2

PRDNDR74
T02L424F 

Andrea 
Prodan

NO NO SI

80014930327 
REGIONE 

AUTONOMA FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

[AUSA: 0000238807]

2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 134426 0 0 134426

F00210240
321202208

892

Acquisto di 
autoveicoli per 
polizia locale

34114200-1
FORNITUR

E
SI NO NO NO LIVELLO 2

PRDNDR74
T02L424F 

Andrea 
Prodan

NO NO SI
05359681003 CONSIP 

[AUSA: 226120]
2022 2022

ITH44     
Trieste

12 0 380000 0 0 380000

F00210240
321202208

893

Completamento 
allestimento 

armeria presso le 
sedi del Corpo 

della polizia 
locale

44421000-7
FORNITUR

E
SI NO NO NO LIVELLO 1

PRDNDR74
T02L424F 

Andrea 
Prodan

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 200000 0 0 200000



S00210240
321202105

023

Servizio 
allestimento/disall
estimento palchi 
e service tecnici 
audio-luci-video 
(Trieste Estate)

modificato 79952000-2 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

LCCFNC65
S67L424U 
Francesca 

Locci

SI NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

6 0 150000 0 0 150000

S00210240
321202208

894

Manutenzione 
straordinaria sedi 
del Corpo della 
polizia locale

50710000-5 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

PRDNDR74
T02L424F 

Andrea 
Prodan

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 205000 0 0 205000

F00210240
321202208

895

Acquisto 
armamento

35321000-0
FORNITUR

E
SI NO NO NO LIVELLO 1

PRDNDR74
T02L424F 

Andrea 
Prodan

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 88000 0 0 88000

S00210240
321202105

095

abbonamenti 
annuali al servizio 

di trasporto 
pubblico locale e 

servizio di 
trasporto 

passeggeri 
ferroviario – 

agevolazioni di 
pagamento per 

dipendenti 
comunali

34980000-0 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 3

BRNGLI72L
21L424H 
GIULIO 

BERNETTI

NO SI

pandemia. 
da riproporre 
nella nuova 
programmaz

ione

NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

12 0 0 80000 0 80000

S00210240
321202208

896

Manutenzione 
straordinaria e 

implementazione 
sistema di 

videosorveglianza 
cittadino

50343000-1 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

PRDNDR74
T02L424F 

Andrea 
Prodan

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 237000 0 0 237000

S00210240
321202208

897

Manutenzione 
ordinaria sistema 

di 
videosorveglianza 

cittadino

50343000-1 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

PRDNDR74
T02L424F 

Andrea 
Prodan

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 75000 0 0 75000

S00210240
321202208

898

CENTRI ESTIVI 
per bambini in 

età di nido 
LOTTO 1 – 
RINNOVO

85312110-3 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

SLVMNL63
A57L424S 
MANUELA 
SALVADEI

SI NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

26 0 182000 0 0 182000

S00210240
321202208

899

CENTRI ESTIVI 
per bambini in 
età di scuola 
dell'infanzia e 

primaria LOTTO 
2- RINNOVO

85312110-3 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

SLVMNL63
A57L424S 
MANUELA 
SALVADEI

SI NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

26 0 522190 0 0 522190

S00210240
321202208

900

CENTRI ESTIVI 
per bambini in 
età di scuola 
dell'infanzia e 

primaria 2022 – 
educatori per 

disabilità

85312110-3 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

SLVMNL63
A57L424S 
MANUELA 
SALVADEI

SI NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

26 0 410000 0 0 410000

S00210240
321202208

901

CENTRI ESTIVI 
per bambini in 

età di nido 
LOTTO 1 – 

triennio 23/24/25

85312110-3 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

SLVMNL63
A57L424S 
MANUELA 
SALVADEI

SI NO NO 2023 2022
ITH44     
Trieste

26 0 0 200000 400000 600000



S00210240
321202208

902

CENTRI ESTIVI 
per bambini in 
età di scuola 
dell'infanzia e 

primaria LOTTO 
2- triennio 

2023/24/25

85312110-3 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

SLVMNL63
A57L424S 
MANUELA 
SALVADEI

SI NO NO 2023 2022
ITH44     
Trieste

26 0 0 935000 1870000 2805000

F00210240
321202104

970

Fornitura con 
posa in opera di 

arredo ed 
attrezzature per 
l'esterno per il 
nido Tuttibimbi

39161000-8
FORNITUR

E
SI NO NO NO LIVELLO 2

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

12 0 66000 0 0 66000

S00210240
321202208

903

PREACCOGLIM
ENTO scolastico 

per bambini 
iscritti ai servizi 

comunali 
complementari  

triennio 2022/23-
23/24-24/25

85312110-3 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

SLVMNL63
A57L424S 
MANUELA 
SALVADEI

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

34 0 34800 87000 139200 261000

S00210240
321202104

930

Bagno “Alla 
Lanterna”- pulizie 
dal 1 maggio al 

31 ottobre

98360000-4 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

LNRLGU65
A25F258L 

LUIGI 
LEONARDI

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

5 0 0 53000 0 53000

S00210240
321202208

904

Servizio 
AUSILIARIETA 

presso' i nidi 
d'infanzia ed 

alcune scuole 
dell'infanzia 

comunali. Durata 
5 anni dal 
2022/23 al 
2026/27

85312110-3 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

SLVMNL63
A57L424S 
MANUELA 
SALVADEI

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

60 0 1328000 3451000 13678000 18457000

S00210240
321202208

905

Trasporto 
bambini scuole 

infanzia comunali 
per uscite 

didattiche nel 
territorio 

infraprovinciale 
triennio 2023/24-

24/25-25/26

60172000-4 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 2

SLVMNL63
A57L424S 
MANUELA 
SALVADEI

NO NO NO 2023 2022
ITH44     
Trieste

34 0 0 5000 34000 39000

S00210240
321202208

906

Trasporto 
bambini scuole 

infanzia comunali 
per uscite 

didattiche nel 
territorio 

regionale triennio 
2023/24-24/25-

25/26

60172000-4 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 2

SLVMNL63
A57L424S 
MANUELA 
SALVADEI

SI NO NO 2023 2022
ITH44     
Trieste

34 0 0 135000 135000 270000

S00210240
321202208

907

TRASPORTO 
SIS Lotto sc. 

Manna 2023/24
60130000-8 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

SLVMNL63
A57L424S 
MANUELA 
SALVADEI

SI NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

34 0 0 21000 12800 33800



S00210240
321202208

908

TRASPORTO 
RICRESTATE 
biennale lotto 1

60172000-4 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

SLVMNL63
A57L424S 
MANUELA 
SALVADEI

SI NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

4 0 8000 8000 0 16000

S00210240
321202208

909

TRASPORTO 
RICRESTATE 
biennale lotto 2

60172000-4 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

SLVMNL63
A57L424S 
MANUELA 
SALVADEI

SI NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

4 0 10000 10000 0 20000

S00210240
321202208

910

TRASPORTO 
RICRESTATE 
biennale lotto 3

60172000-4 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

SLVMNL63
A57L424S 
MANUELA 
SALVADEI

SI NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

4 0 10000 10000 0 20000

S00210240
321202000

2340

Servizio di grafica 
e realizzazione 
cartellonistica

79823000-9 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

SI NO NO 2022 2020
ITH44     
Trieste

24 0 25000 50000 25000 100000

S00210240
321202208

911

TRASPORTO 
RICRESTATE 
biennale lotto 4

60172000-4 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

SLVMNL63
A57L424S 
MANUELA 
SALVADEI

SI NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

4 0 17000 17000 0 34000

S00210240
321202105

027

Servizio 
organizzazione 

eventi (rassegne 
spettacoli al 

Magazzino 26)

modificato 79952000-2 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

LCCFNC65
S67L424U 
Francesca 

Locci

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

12 0 125000 0 0 125000

S00210240
321202208

912

servizio di mensa 
scolastica – lotto 

2 – servizio 
somministrazione 

derrate, cucine 
comunali e sale 

mensa: 
RINNOVO

55523100-3 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

SLVMNL63
A57L424S 
MANUELA 
SALVADEI

SI NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

48 0 3877330,2 4260271,3 13068605 21206206,31

S00210240
321202105

044

Servizio di 
manutenzione 

software 
Geomedia 2023-

2024

72267100-0 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 2

BNDLNZ67
S17L424D 
LORENZO 
BANDELLI

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

24 0 24000 24000 0 48000

S00210240
321202106

578

Servizio 
manutenzione 
ordinaria aree 
verdi scalinate

aggiunto 77310000-6 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

DWLNDR66
E20E125S 
ANDREA 

DE 
WALDERST

EIN

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

12 0 70000 70000 0 140000

S00210240
321202105

096

gestione annuale 
del sistema di 
bike sharing

34430000-0 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

BRNGLI72L
21L424H 
GIULIO 

BERNETTI

NO SI

modifica 
importi e 
durata 

contrattuale

NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

12 0 0 60000 0 60000



S00210240
321202105

067

Bagno “Alla 
Lanterna”-

sorveglianza 
bagnini dal 1 
maggio al 31 

ottobre

98360000-4 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

LNRLGU65
A25F258L 

LUIGI 
LEONARDI

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

5 0 0 59000 0 59000

S00210240
321202105

042

Servizio di 
manutenzione 
licenze di rete 
Novell 2022

72267100-0 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 2

BNDLNZ67
S17L424D 
LORENZO 
BANDELLI

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

12 0 0 190000 0 190000

F00210240
321202209

276

Fornitura con 
posa in opera di 

arredo da interno 
ed esterno per il 
nido di Roiano

39161000-8
FORNITUR

E
SI NO NO NO LIVELLO 1

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 250000 0 0 250000

S00210240
321202105

053

Servizio di 
assistenza 
informatica

72611000-6 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

BNDLNZ67
S17L424D 
LORENZO 
BANDELLI

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

60 0 560000 560000 1680000 2800000

S00210240
321202000

2339

Servizio di grafica 
e realizzazione 

stampati 
79823000-9 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

SI NO NO 2022 2020
ITH44     
Trieste

24 0 73000 146000 73000 292000

S00210240
321202209

994

Servizio 
manutenzione 

ordinaria 
alberature strade 

e viali cittadini 
anno 2022 - lotto 

II – Altopiano

77211500-7 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

DWLNDR66
E20E125S 
ANDREA 

DE 
WALDERST

EIN

NO NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

9 0 65573 0 0 65573

S00210240
321202107

020

Supporto 
all’attuazione 
delle azioni 

previste dal piano 
di comunicazione 

del Centro 
EUROPE 
DIRECT 
TRIESTE

aggiunto 79340000-9 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

BNDLNZ67
S17L424D 
LORENZO 
BANDELLI

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

50 0 30608 30608 61216 122432

S00210240
321202000

2336

Concessione del 
servizio di 

gestione della 
Bottega del Vino 
del Castello di 

San Giusto

Il valore 
della 

concessione
, compreso 
l'eventuale 

rinnovo, 
ammonta ad 

Euro 
4.258.000,0

0 IVA 
esclusa

55310000-6 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

LRNFBA59
T27E098E 

FABIO 
LORENZUT

NO NO NO 2022 2020
ITH44     
Trieste

48 0 4258000 0 0 4258000

S00210240
321202104

995

Convenzionamen
to con nidi non 
comunali per la 

messa a 
disposizione di 

posti per 
l'accoglimento di 

bambini 
provenienti dalle 

graduatorie 
comunali 

Triennio 2023/26

85312110-3 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

SLVMNL63
A57L424S 
MANUELA 
SALVADEI

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

34 0 558270 3628730 0 4187000



S00210240
321202106

575

Servizio 
manutenzione 
ordinaria dei 

parchi

aggiunto 77313000-7 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

DWLNDR66
E20E125S 
ANDREA 

DE 
WALDERST

EIN

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

24 0 160000 160000 0 320000

F00210240
321202105

013

fornitura 
quotidiani e 

periodici
22210000-5

FORNITUR
E

SI NO NO NO LIVELLO 1

CRLLRA55
S41L424G 

LAURA 
CARLINI

NO SI
MODIFICA 

RUP
SI

80014930327 
REGIONE 

AUTONOMA FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

[AUSA: 0000238807]

2022 2021
ITH44     
Trieste

12 0 0 50000 0 50000

S00210240
321202108

359

Progettazione 
Adeguamento 

sismico 
comprensorio 

scolastico Dante 
Alighieri

71220000-6 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

FNTLGU63
P13Z112Q 

LUIGI 
FANTINI

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

12 0 561866,09 280933,04 0 842799,13

S00210240
321202104

993

TRASPORTO 
SIS Lotto sc. 

Lona 2023/24/25
60130000-8 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

SLVMNL63
A57L424S 
MANUELA 
SALVADEI

SI NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

34 0 0 93000 93000 186000

S00210240
321202000

1503

realizzazione 
nuovo WiFi 

eventi e WiFi 
interno

72315000-6 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 2

BNDLNZ67
S17L424D 
LORENZO 
BANDELLI

NO NO NO 2022 2020
ITH44     
Trieste

24 0 40000 40000 0 80000

S00210240
321202106

579

Servizio 
manutenzione 

ordinaria dei siti 
strategici

aggiunto 77310000-6 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

DWLNDR66
E20E125S 
ANDREA 

DE 
WALDERST

EIN

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

12 0 180000 180000 0 360000

S00210240
321202108

313

21M05 -
MANUTENZION

E URGENTE 
SEGNALETICA 
STRADALE – 
ANNO 2022

45233141-9 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 2

BRNGLI72L
21L424H 
GIULIO 

BERNETTI

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

12 0 0 235000 0 235000

S00210240
321202106

576

Servizio 
manutenzione 
ordinaria delle 

aree gioco

aggiunto 50870000-4 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

DWLNDR66
E20E125S 
ANDREA 

DE 
WALDERST

EIN

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

12 0 160000 160000 0 320000

S00210240
321202106

577

Servizio 
manutenzione 
ordinaria dei 

giardini

aggiunto 77311000-3 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

DWLNDR66
E20E125S 
ANDREA 

DE 
WALDERST

EIN

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

12 0 200000 200000 0 400000

S00210240
321202108

362

Revisione 
generale (2 

motori elettrici)
50532100-4 SERVIZI NO

F99J21009
820001

NO NO NO LIVELLO 1

FNTLGU63
P13Z112Q 

LUIGI 
FANTINI

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

12 0 52160,2 0 0 52160,2



S00210240
321202210

060

M5C2 – 
Infrastrutture 

sociali, famiglie, 
comunità e terzo 

settore I.1.3.1 
Housing First. 

Riqualificazione 
Primo Piano 

Casa Capon, Via 
Sant’Isidoro, 13 

Trieste

Finanziato al 
100% a 

valere sul 
PNRR. NB 

Investimento 
di 710.000 

così 
ripartito: 
500.000 
lavori e 

210.000 
servizi. (NEL 

PTO: 
300.000 

anno 2022 e 
410.000 

anni 
successivi). 

I due 
finanziamen

ti si 
sovrappongo
no per euro 

210.000

85311300-5 SERVIZI NO
F94H22000

030006
SI NO

L00210240
321202110

043
NO LIVELLO 1

DCNMBR60
M67L424P 
AMBRA DE 
CANDIDO

SI NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

36 0 70000 70000 70000 210000

S00210240
321202105

133

servizi di 
supporto al 
controllo di 

gestione e alla 
programmazione

85312300-2 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 1

SLLMRA56
S01L424F 
MAURO 
SILLA

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

48 0 22337,5 44675 111687,5 178700

S00210240
321202210

061

M5C2 – 
Infrastrutture 

sociali, famiglie, 
comunità e terzo 
settore. I.1.1.1. 
Sostegno alle 

capacità 
genitoriali e 

prevenzione della 
vulnerabilità delle 

famiglie e dei 
bambini

85311300-5 SERVIZI NO
F94H22000

040006
NO NO NO LIVELLO 1

DCNMBR60
M67L424P 
AMBRA DE 
CANDIDO

SI NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

36 0 30000 90750 90750 211500

S00210240
321202210

062

M5C2 – 
Infrastrutture 

sociali, famiglie, 
comunità e terzo 
settore I.1.1.4. 
Rafforzamento 

dei servizi sociali 
e prevenzione del 

burn out tra gli 
operatori sociali

85310000-5 SERVIZI NO
F94H22000

050006
NO NO NO LIVELLO 1

DCNMBR60
M67L424P 
AMBRA DE 
CANDIDO

SI NO NO 2022 2022
ITD44     
Trieste

36 0 30000 90000 90000 210000

S00210240
321202105

049

Servizio di 
cablaggio 2023-

2024
50312310-1 SERVIZI SI NO NO SI LIVELLO 2

BNDLNZ67
S17L424D 
LORENZO 
BANDELLI

NO NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

24 0 0 50000 50000 100000



S00210240
321202209

002

servizio di 
installazione 

gazebo
79956000-0 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 3

SLVMNL63
A57L424S 
MANUELA 
SALVADEI

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

3 0 40000 0 0 40000

S00210240
321202209

003

servizio di 
installazione 

gazebo
79956000-0 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 3

SLVMNL63
A57L424S 
MANUELA 
SALVADEI

NO NO NO 2023 2022
ITH44     
Trieste

3 0 0 40000 0 40000

S00210240
321202105

929

Sondaggi soffitti 
2022

71630000-3 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 1

FNTLGU63
P13Z112Q 

LUIGI 
FANTINI

SI NO NO 2022 2021
ITH44     
Trieste

12 0 0 100000 0 100000

S00210240
321202209

005

abbonamenti 
annuali al servizio 

di trasporto 
pubblico locale e 

servizio di 
trasporto 

passeggeri 
ferroviario – 

agevolazioni di 
pagamento per 

dipendenti 
comunali

34980000-0 SERVIZI SI NO NO NO LIVELLO 3

BRNGLI72L
21L424H 
GIULIO 

BERNETTI

NO NO NO 2022 2022
ITH44     
Trieste

12 0 80000 0 0 80000

Totale 56176530 55217002 92055097 203448628,5



DUP 2022-2024

ALLEGATO 1_C_2_Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023:
Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati





CODICE UNICO
 INTERVENTO - CUI

CUP
DESCRIZIONE 

ACQUISTO
IMPORTO 

INTERVENTO
Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento 
non è riproposto

codice
Ereditato da precedente

 programma Ereditato da precedente programma
Ereditato da precedente 

programma Ereditato da scheda B testo

S00210240321202105051 Integrazione con NoiPA € 50.000,00 2
L’appalto non è stato realizzato in quanto 

l’intervento è stato realizzato mediante altro 
contratto già in essere

S00210240321202105001 - servizio movimentazione beni artistici € 70.000,00 Livello 1
servizi affidati per un importo inferiore ad Euro 

40.000,00

S00210240321202105002 - servizio movimentazione beni artistici € 70.000,00 Livello 1
servizi affidati per un importo inferiore ad Euro 

40.000,00

S00210240321002163 00210240321
Servizio di Safety  & Security per eventi e 

manifestazioni
€ 100.000,00 media

Impossibilità di programmazione eventi e 
manifestazioni causa pandemia

S002102403212020001628
CENTRI ESTIVI per bambini in età di nido 

LOTTO 1 - triennio 2021/22/23
Nel 2021 avviato appalto annuale anziché 

triennale con importo più elevato

S002102403212020001629
CENTRI ESTIVI per bambini in età di scuola 

dell'infanzia e primaria LOTTO 2- triennio 
2021/22/23

Nel 2021 avviato appalto annuale anziché 
triennale con importo più elevato

S00210240321202104988

PREACCOGLIMENTO scolastico per 
bambini iscritti ai servizi comunali 

complementari  triennio 2021/22-22/23-
23/24

Nel 2021 è stato avviato un appalto annuale. 
L'appalto triennale viene riporoposto dal 2022 

con importi più elevati

S00210240321202104991
Servizio AUSILIARIETA' presso alcune 

scuole dell'infanzia ed alcuni nidi – sett-dic 
2021

non avviato per sopravvenute diverse 
esigenze di programmazione

S00210240321202105184 2020/2021
GESTIONE DI UN CENTRO DIURNO PER 

PERSONE SENZA FISSA DIMORA
€ 500.000,00 LIVELLO 2

Intervento gestito come coprogettazione con 
enti del terzo settore ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 

117/2017

S00210240321202105188 2020/2021

GESTIONE DI CENTRI TEMPORANEI  DI 
ACCOGLIENZA PER ADULTI SINGOLI E/O 

CON FAMIGLIAPER EMERGENZA 
FREDDO

€ 300.000,00 LIVELLO 2
Intervento gestito come coprogettazione con 

enti del terzo settore ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 
117/2017

S00210240321202105181 2020/2021
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO 
ANTIVIOLENZA DONNE E DONNE CON 

MINORI
€ 162.849,57 LIVELLO 2

Intervento gestito come coprogettazione con 
enti del terzo settore ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 

117/2017

S00210240321202105187 2020/2021
GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA 
PER ADULTI SINGOLI E/O CON FAMIGLIA

€ 1.800.000,00 LIVELLO 2
Intervento gestito come coprogettazione con 

enti del terzo settore ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 
117/2017

S00210240321202105143 2020/2021
Interventi e azioni finalizzate in favore di 
persone a rischio di esclusione sociale, 

anche di età minore ai 25 anni
€ 160.000,00 LIVELLO 1 causa pandemia

S00210240321202105137 2021/2022

Programma Operativo Nazionale (PON) 
“Inclusione”. Avviso 1 2019 PaIS. Procedura 
negoziata per l’organizzazione e la gestione 

del Servizio Sociale Professionale

€ 244.081,05 LIVELLO 2

Parte dell’importo totale ereditato 
dell’intervento non è stata riproposta poichè 
dedicata all’attivazione di Borse Lavoro da 
parte del SIL e parte poichè dedicata ad 

eventuale gara con importo < euro 40.000.

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI AC QUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022_2023+1
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRIESTE

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUA LITA'
 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI  E NON AVVIATI  



DUP 2022-2024

ALLEGATO 1_D_Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024:
Schede A, B, C, D , E





  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale             n. 127 dd. 04 APRILE 2022

[seduta svoltasi in presenza presso la sala del Consiglio comunale]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

Prot. Corr. n. 2022/10/1/5 – 3/1 – 2022/3946

OGGETTO: Adozione del  Programma Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2022 – 2024 ed elenco 
annuale dei lavori per l'anno 2022.

Adottata nella seduta del 04/04/2022

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Serena Tonel Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Everest Bertoli Assessore Presente
Nicole Matteoni Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Sandra Savino Assessore Presente
Maurizio De Blasio Assessore Presente
Stefano Avian Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Giampaolo GIUNTA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 08/04/2022 al 22/04/2022.
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PROT CORR N – 2022/10/1/5 – 3/1 – 2022/3946

Oggetto: Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022 – 2024 ed elenco annuale 
dei lavori per l'anno 2022.

Su proposta dell'Assessore Avv. Elisa Lodi

Visto il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42” prevede, tra l'altro, l'approvazione del DUP (Documento Unico 
di  Programmazione),  predisposto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  principio  applicato  della 
programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del citato decreto;

Considerato che all'interno della Sezione Operativa del DUP 2022-2024 è tra l'altro prevista la 
programmazione  dei  lavori  pubblici  svolta  in  conformità  al  programma  triennale  e  ai  suoi 
aggiornamenti annuali di  cui  all'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

Visto l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede tra l'altro che: 

- le amministrazioni  aggiudicatrici  adottano il  programma biennale degli  acquisti  di  beni e 
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e 
che i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza 
con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione 
economico-finanziaria degli enti;

- il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i 
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro;

Visto il  Decreto del  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,  n.  14 del  16 gennaio 2018 
(pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 57 del 9/03/2018), avente ad oggetto “Regolamento recante 
procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 
pubblici,  del  programma biennale  per l'acquisizione  di  forniture e servizi  e dei  relativi  elenchi 
annuali e aggiornamenti annuali” il quale prevede tra l'altro all'articolo 5:

- nel  rispetto di  quanto previsto all'articolo  21,  comma 1,  secondo periodo,  del  codice, 
nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del 
programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal 
referente responsabile del programma;

- successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul 
profilo  del  committente.  Le  amministrazioni  possono  consentire  la  presentazione  di 
eventuali  osservazioni  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  di  cui  al  primo periodo. 
L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, 
con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle 
consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione di  cui  al  primo periodo,  nel  rispetto di  quanto previsto al  comma 4 del 
presente articolo 5 del decreto suddetto, e con pubblicazione in formato open data presso 
i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice degli appalti;
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Rilevato che, con nota prot. n. 39002/P d.d. 26.06.2019, la Regione FVG ha comunicato che le 
stazioni appaltanti che ricadono nell'ambito di competenza territoriale dell'Osservatorio Regionale 
dei  Contratti  Pubblici,  nelle  more  dell'adeguamento  della  nuova  piattaforma  informatica 
eAppaltiFVG ai commi 2 e 4 dello stesso articolo 29 del Codice, sono  tenute ad utilizzare gli  
applicativi SCP disponibili all'indirizzo www.serviziocontrattipubblici.it;

Rilevato che con successiva nota n. 73927/P d.d. 3.12.2019 la Regione FVG ha comunicato che 
sono in  fase  di  rilascio  da  parte  di  Insiel  S.p.A.  gli  accreditamenti  delle  utenze  all'utilizzo  del  
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici 
all'interno della  piattaforma regionale di e-procurement eAppaltiFVG, per le stazioni appaltanti 
regionali  e  che  pertanto   una  volta  ottenute  le  credenziali  utili  all'accesso  ai  moduli  delle 
programmazioni,  le  stesse  andranno  compilate  all'interno  della  piattaforma  eAppaltiFVG  nella 
sezione  GGAP,  ed  inviate  telematicamente  al  servizio  contratti  pubblici  del  Ministero  delle 
Infrastrutture direttamente tramite apposita funzionalità assolvendo in tal modo agli obblighi di 
pubblicità sul sito del Ministero delle Infrastrutture di cui al comma 2 art. 29; 

Dato atto che il Comune di Trieste si è adeguato a quanto indicato nella suddetta nota ed ha 
utilizzato  la  piattaforma  regionale  di  e-procurement  eAppaltiFVG,  per  le  stazioni  appaltanti 
regionali, per la compilazione del Programma triennale dei lavori pubblici;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, n. 14 del 16 gennaio 2018 un lavoro può essere inserito nel programma triennale dei 
lavori pubblici limitatamente ad uno o più lotti funzionali, purché con riferimento all'intero lavoro 
sia  stato approvato il  documento di  fattibilità  delle alternative progettuali,  ovvero,  secondo le 
previsioni del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del predetto codice, il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero 
lavoro;

Dato atto che il Comune di Trieste, con delibera di Giunta, ha dichiarato che per gli interventi 
compresi fra 100mila e un milione di euro previsti  nell'elenco annuale del 2022 ed inseriti nel 
relativo  elenco, consistenti  per  lo  più  in  lavorazioni  univoche,  vincolate  alla  stato  dei  luoghi 
soggetto a ripristino funzionale non sussistono soluzioni progettuali alternative;

Rilevato che per le motivazioni di cui al precedente punto la suddetta delibera tiene luogo del  
documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intero lavoro di cui al comma 9 dell'art. 3 
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d.d. 16 gennaio 2018 n. 14;

Ritenuto pertanto di  adottare,  in  rapporto alle complessive disponibilità  finanziarie dall’Ente,  il 
programma triennale dei lavori pubblici allegato alla presente deliberazione quale parte integrante 
e sostanziale della stessa e formato dagli allegati A-B-C-D-E-F contenuti in un unico fascicolo;

Considerato che il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024:

- è in linea con quanto previsto in bilancio con riferimento alle annualità 2022 – 2024 ed è 
stato redatto secondo un coerente quadro delle disponibilità finanziarie;

- sarà oggetto di  successivo aggiornamento e integrazione,  in  sede di  aggiornamento  del 
DUP e di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, nonché tenuto conto della 
programmazione/espletamento delle procedure di gara e dei vincoli di finanza pubblica; 

- sarà  inserito  nel  DUP  che  la  Giunta  presenterà  al  Consiglio  e,  conseguentemente, 
approvato dal Consiglio con l’approvazione del DUP; 
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Considerato che ai sensi del comma 7 dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, il programma triennale dei 
lavori e il programma biennale delle forniture e dei servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali 
sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti e dell’Osservatorio presso l’ANAC tramite il sistema informatizzato della Regione 
FVG;

Ritenuto, pertanto, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine della 
tempestiva approvazione del DUP;

Acquisiti  i  pareri  ai  sensi  dell'art.  49 del  D.Lvo 18.08.2000 n.  267,  s.m.i.,  sulla  proposta  della 
deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1. di adottare, con richiamo a quanto esposto in premessa, il  Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici 2022-2024, comprensivo del relativo elenco annuale di cui all'art. 21 del 
Codice dei Contratti Pubblici, formato dagli allegati A-B-C-D-E-F contenuti in un unico 
fascicolo, allegato al presente atto parte integrante e sostanziale – redatti in rapporto 
alle  complessive  disponibilità  finanziarie  dell’Ente,  per  le  finalità  di  pubblicazione  e 
successiva proposizione al Consiglio Comunale per l’approvazione di competenza.

2. di  dare atto che il  presente schema di  programma, di  cui  al  precedente punto 1,  è 
adottato ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 21 del Codice dei Contratti 
Pubblici, nonché Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 14 del 16 
gennaio 2018. 

3. di dare atto che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024:

sarà  inserito  nel  DUP  che  la  Giunta  presenterà  al  Consiglio  Comunale  e 
conseguentemente approvato dal Consiglio insieme al DUP; 

sarà oggetto di successivo aggiornamento e integrazione, in sede di aggiornamento del 
DUP e di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, nonché tenuto conto della 
programmazione/espletamento delle procedure di gara e dei vincoli di finanza pubblica.

4. di adempiere altresì agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 21, c. 7, del D.Lgs. 
50/2016.

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

Prot. Corr. n. 2022/10/1/5 – 3/1 – 2022/3946

Proposta di deliberazione:  Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022 – 2024 ed 
elenco annuale dei lavori per l'anno 2022. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ   TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

 
-  Il  presente  provvedimento  è  ritenuto  privo  di  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Dirigente
ing. Giulio Bernetti

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

________________________________________________________________________

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

Prot. Corr. n. 2022/10/1/5 – 3/1 – 2022/3946

Proposta di deliberazione: Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022 – 2024 ed 
elenco annuale dei lavori per l'anno 2022. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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L'assessore Elisa Lodi fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.

Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n.  
21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 04/04/2022.

La suestesa deliberazione assume il n. 127.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Giampaolo Giunta

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 127 del 04/04/2022

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
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ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  2022/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI TRIESTE
 

 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

 

Il Referente del Programma
 

 

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cuialla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

TIPOLOGIA RISORSE

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Disponibilità finanziaria (1)
Importo totale (2)

Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 72,642,768.59 94,558,273.55 66,495,969.14 233,697,011.28

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 1,428,485.53 0.00 0.00 1,428,485.53

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 22,478,816.78 25,728,937.90 400,000.00 48,607,754.68

stanziamenti di bilancio 18,685,001.55 427,333.36 310,787.84 19,423,122.75

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 19,650,446.29 2,610,000.00 16,835,000.00 39,095,446.29

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0.00 0.00 0.00 0.00

altro 0.00 0.00 0.00 0.00

totale 134,885,518.74 123,324,544.81 84,041,756.98 342,251,820.53



ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  2022/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI TRIESTE
 

 

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

 

Il Referente del Programma
 

CUP Descrizione dell'opera Determinazione dell'amministrazione
Ambito di
interesse
dell'opera

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessiv

o
dell'interve

nto

Importo
complessiv

o lavori

Oneri
necessari

per
l'ultimazion
e dei lavori

Importo
ultimo SAL

Percentual
e

avanzamen
to lavori

Causa per
la quale
l'opera è

incompiuta

L'opera è
attualmente

fruibile
parzialment

e dalla
collettività?

Stato di
realizzazion

e ex
comma 2
art. 1 DM
42/2013

Possibile
utilizzo

ridimension
ato

dell'opera

Destinazion
e d'uso

Cessione a
titolo di

corrispettiv
o per la

realizzazion
e di altra

opera
pubblica ai

sensi
dell'articolo

191 del
Codice

Vendita
ovvero

demolizion
e

Oneri per la
rinaturalizz

azione,
riqualificazi

one ed
eventuale

bonifica del
sito in caso

di
demolizion

e

Parte di
infrastruttur

a di rete



ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  2022/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI TRIESTE
 

 

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

 

Il Referente del Programma
 

Codice univoco
immobile

Riferimento CUI
intervento

Riferimento CUP
Opera incompiuta

Descrizione
immobile

Codice Istat

Localizzazione -
Codice NUTS

Cessione o
trasferimento

immobile a titolo
corrispettivo ex

art.21 comma 5 e
art.191 comma 1

Concessi in diritto
di godimento, a

titolo di contributo
ex articolo 21

comma 5

Alienati per il
finanziamento e

la realizzazione di
opere pubbliche

ex art.3 DL
310/1990 s.m.i.

Già incluso in
programma di

dismissione di cui
art.27 DL
201/2011

Tipo disponibilità
se immobile
derivante da

Opera Incompiuta
di cui si è
dichiarata

l'insussistenza
dell'interesse

Valore stimato

Reg Prov Com Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità
successive Totale

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  2022/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI TRIESTE
 

 

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice
Unico

Intervento -
CUI

Cod. Int.
Amm.ne

Codice
CUP

Annualità
nella quale
si prevede

di dare
avvio alla
procedura

di
affidamento

Responsabi
le del

procedimen
to

Lotto
funzionale

Lavoro
complesso

Codice Istat

Localizzazi
one -

Codice
NUTS

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Descrizione
dell'interve

nto

Livello di
priorità

Stima dei costi dell'intervento

Acquisto
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica

programma
Reg Prov Com Primo anno Secondo

anno Terzo anno
Costi su
annualità

successive

Importo
complessiv

o

Valore degli
eventuali

immobili di
cui alla

scheda C
collegati

all'intervent
o

Scadenza
temporale
ultima per
l'utilizzo

dell'eventu
ale

finanziame
nto

derivante
da

contrazione
di mutuo

Apporto di capitale privato

Importo Tipologia

L00210240
321202107
150

21082 F94E21001
170004 2022

BNDLNZ67
S17L424D
LORENZO
BANDELLI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
PER
TELECOM
UNICAZIO
NI E
TECNOLO
GIE
INFORMAT
ICHE -
INFRASTR
UTTURE
PER
TELECOM
UNICAZIO
NI

Implementa
zione della
rete MAN in
fibra ottica

1 - Priorita'
massima 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2001

19057 F91B19000
590002 2022

BNDLNZ67
S17L424D
LORENZO
BANDELLI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Sicurezza
urbana:
implementa
zione punti
di ripresa
del sistema
di
videosorve
glianza nei
comuni
dell'Uti
giuliana

1 - Priorita'
massima 112,765.60 0.00 0.00 0.00 112,765.60 0.00 0.00

L00210240
321202005
303

20133 F95E21000
010007 2022

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
OPERE
PER IL
RECUPER
O,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E DI BENI
CULTURAL
I

Variante
all'Accordo
di
Programma
per il
recupero e
il riuso dei
"Magazzini
Silos" di
Trieste –
realizzazion
e sale
polifunzion
ali da
adibire a
centro
congressi

1 - Priorita'
massima

12,631,329
.27 0.00 0.00 0.00 12,631,329

.27 0.00 12,631,329
.27 9 - Altro

L00210240
321202106
337

21072 F94E21000
210007 2022

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

58 -
AMPLIAME
NTO O
POTENZIA
MENTO

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
SMALTIME
NTO
REFLUI E
RIFIUTI

Realizzazio
ne di un
nuovo
corpo di
fabbrica
dedicato al
lavaggio ed
all’ampliam
ento
dell’officina
previa
demolizion
e dei
fabbricati
esistenti

1 - Priorita'
massima

2,650,000.
00 0.00 0.00 0.00 2,650,000.

00 0.00 2,650,000.
00

2 -
Concession
e



L00210240
321202005
302

20132 F94G21000
020007 2022

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Variante
all'Accordo
di
Programma
per il
recupero e
il riuso dei
"Magazzini
Silos" di
Trieste –
realizzazion
e
autostazion
e delle
corriere

1 - Priorita'
massima

4,167,900.
20 0.00 0.00 0.00 4,167,900.

20 0.00 4,167,900.
20 9 - Altro

L00210240
321202005
305

20135 F91B21000
100007 2022

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Piano
Attuativo
Comunale
di iniziativa
privata per
l’intervento
di nuova
edificazione
residenzial
e da
attuarsi
sulla zona
C “Salita di
Miramare”

1 - Priorita'
massima 118,122.76 0.00 0.00 0.00 118,122.76 0.00 118,122.76 9 - Altro

L00210240
321202000
1789

19019 F97H21000
400004 2022

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Rifacimento
segnaletica
orizzontale
- anno
2021

1 - Priorita'
massima 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202110
046

22103 F91B21002
580001 2023

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
OPERE
PER IL
RECUPER
O,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E DI BENI
CULTURAL
I

PNC_2 –
22103 –
Parco
Lineare
Porto
Vecchio

1 - Priorita'
massima

1,000,000.
00

10,000,000
.00

10,000,000
.00 0.00 21,000,000

.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
704

21012 2023

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Manutenzio
ne
straordinari
a
segnaletica
orizzontale,
verticale,
posa
paletti,
specchi
parabolici e
dissuasori
in ghisa -
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1790

20056 F97H22001
140004 2022

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Rifacimento
segnaletica
orizzontale
– anno
2022

1 - Priorita'
massima 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 9 - Altro

L00210240
321202000
1796

12035 F97H12001
320004 2022

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Realizzazio
ne
parcheggi e
riqualificazi
one - spazi
stradali
borgate
carsiche

1 - Priorita'
massima 390,000.00 0.00 0.00 0.00 390,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
706

21013 2023

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Attuazione
di interventi
per la
mobilità e
traffico –
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2062

19138 F99E19000
770004 2023

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
OPERE
PER IL
RECUPER
O,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E DI BENI
CULTURAL
I

Adeguame
nto alle
norme e
funzionale
della
palazzina
formazione
in porto
vecchio

1 - Priorita'
massima 0.00 3,000,000.

00
2,000,000.

00 0.00 5,000,000.
00 0.00 0.00



L00210240
321202000
2065

19110 2024

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006
03 -
RECUPER
O

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
OPERE
PER IL
RECUPER
O,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E DI BENI
CULTURAL
I

Porto
vecchio –
demolizion
e vecchi
edifici e
riqualificazi
one di un
tratto di
litorale

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202005
313

09015 F97H11001
190006 2022

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Asfaltatura
aree di
pertinenza
edifici e
giardini
comunali
Messa in
sicurezza
delle aree
scolastiche
e dei
percorsi
casa scuola
in ambito
urbano

1 - Priorita'
massima 225,000.00 0.00 0.00 0.00 225,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202005
301

20131 F98E21000
020004 2022

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
OPERE
PER IL
RECUPER
O,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E DI BENI
CULTURAL
I

Variante
all'Accordo
di
Programma
per il
recupero e
il riuso dei
"Magazzini
Silos" di
Trieste –
opere di
urbanizzazi
one a
parziale
scomputo
realizzate
dai
proponenti

1 - Priorita'
massima 964,017.67 0.00 0.00 0.00 964,017.67 0.00 964,017.67 9 - Altro

L00210240
321202110
026

22124 F91B22001
010001 2024

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

PNRR_M2
C2_I4.1 –
22124 –
Interventi
per la
mobilità
ciclabile nel
comune di
Trieste –
finanziame
nto PNRR
– Lotto 3

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 603,642.00 0.00 603,642.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1783

19017 F97H21000
390004 2022

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Manutenzio
ne
straordinari
a
segnaletica
orizzontale,
verticale,
posa
paletti,
specchi
parabolici e
dissuasori
in ghisa -
anno 2021

1 - Priorita'
massima 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2011

19065 2023

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Edilizia
scolastica:
intervento
ex
Caserma di
Via
Rossetti
per Polo
Scolastico

1 - Priorita'
massima 0.00 5,000,000.

00 0.00 0.00 5,000,000.
00 0.00 0.00

L00210240
321202210
147

22011 2024

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Manutenzio
ne
straordinari
a
segnaletica
orizzontale,
verticale,
posa
paletti,
specchi
parabolici e
dissuasori
in ghisa –
anno 2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
148

22012 2024

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Attuazione
di interventi
per la
mobilità e
traffico –
anno 2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00



L00210240
321202210
149

22013 2024

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Rifacimento
segnaletica
orizzontale
– anno
2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
162

22023 2023

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Riqualificaz
ione Piazza
Libertà –
area
portuale

1 - Priorita'
massima 0.00 1,000,000.

00 0.00 0.00 1,000,000.
00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1977

19127 F99H19000
070005 2022

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Realizzazio
ne di un
sistema
integrato di
interventi e
servizi:
analisi della
struttura
organizzati
va dei
servizi
sociali
comunali in
base al
nuovo
assetto
istituzionale
– lavori
presso il
Piano Terra
dell’unità
immobiliare
di Via del
Ponzanino
6

1 - Priorita'
massima 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202110
027

22014 F91B21005
050001 2023

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
TRASPOR
TI
MULTIMO
DALI E
ALTRE
MODALITA
' DI
TRASPOR
TO

PNRR_M2
C2_I4.2 –
22014 –
Cabinovia
Metropolita
na Trieste-
Porto
Vecchio-
Carso

1 - Priorita'
massima

4,768,102.
54

22,000,000
.00

22,000,000
.00 0.00 48,768,102

.54 0.00 0.00

L00210240
321202108
730

21107 F94E21004
720003 2023

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Realizzazio
ne di un
parcheggio
multipiano
in Porto
Vecchio
Magazzino
2A

1 - Priorita'
massima 0.00 25,474,946

.00 0.00 0.00 25,474,946
.00 0.00 18,228,937

.90
1 - Finanza
di progetto

L00210240
321202110
025

22123 F91B22001
000001 2023

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

PNRR_M2
C2_I4.1 –
22123 –
Interventi
per la
mobilità
ciclabile nel
comune di
Trieste –
finanziame
nto PNRR
– Lotto 2

1 - Priorita'
massima 0.00 603,640.00 0.00 0.00 603,640.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1776

20054 F97H22001
150004 2022

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Manutenzio
ne
straordinari
a
segnaletica
orizzontale,
verticale,
posa
paletti,
specchi
parabolici e
dissuasori
in ghisa -
anno 2022

1 - Priorita'
massima 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 9 - Altro

L00210240
321202107
784

21105 F99J21012
420005 2022

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Riqualificaz
ione con
con scavi
archeologic
i area
antistante
la Casa
Francol Di
Via
Crosada

1 - Priorita'
massima

1,050,000.
00 0.00 0.00 0.00 1,050,000.

00 0.00 0.00

L00210240
321202110
024

22122 F91B22000
990001 2022

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

PNRR_M2
C2_I4.1 –
22122 –
Interventi
per la
mobilità
ciclabile nel
comune di
Trieste –
finanziame
nto PNRR
– Lotto 1

1 - Priorita'
massima 603,640.00 0.00 0.00 0.00 603,640.00 0.00 0.00



L00210240
321202000
1779

20055 F91B22000
980004 2022

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Attuazione
di interventi
per la
mobilità e
traffico –
anno 2022

1 - Priorita'
massima 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 9 - Altro

L00210240
321202105
707

21014 2023

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Rifacimento
segnaletica
orizzontale
– anno
2023

1 - Priorita'
massima 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202110
044

22016 F91B21002
580001 2023

BRNGLI72
L21L424H
GIULIO
BERNETTI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
OPERE
PER IL
RECUPER
O,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E DI BENI
CULTURAL
I

PNC_2 –
22016 –
Viale
Monumenta
le Porto
Vecchio

1 - Priorita'
massima

1,000,000.
00

9,000,000.
00

9,000,000.
00 0.00 19,000,000

.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2048

20011 F92F22000
320004 2022

CRLLRA55
S41L424G
LAURA
CARLINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
OPERE
PER IL
RECUPER
O,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E DI BENI
CULTURAL
I

Manutenzio
ne
monumenti
ed opere
d'arte 2022

1 - Priorita'
massima 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
219

22066 2024

CRLLRA55
S41L424G
LAURA
CARLINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
OPERE
PER IL
RECUPER
O,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E DI BENI
CULTURAL
I

Manutenzio
ne
monumenti
ed opere
d'arte 2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
838

21046 2023

CRLLRA55
S41L424G
LAURA
CARLINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
OPERE
PER IL
RECUPER
O,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E DI BENI
CULTURAL
I

Manutenzio
ne
monumenti
ed opere
d'arte 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202005
689

21004 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Interventi
urgenti di
straordinari
a
manutenzio
ne strade,
piazze,
marciapiedi
- anno
2023 –
zona sud

1 - Priorita'
massima 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
764

21023 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne e
potenziame
nto aree
cani – anno
2023

1 - Priorita'
massima 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202107
145

21086 F97H21002
920004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Rifacimento
muri di
sostegno –
muro di via
Artemisio

1 - Priorita'
massima 235,948.10 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00



L00210240
321202000
1781

20066 F92F22000
300004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Manutenzio
ne
straordinari
a
alberature
lungo i
bordi strada
e
pertinenze
stradali -
anno 2022

1 - Priorita'
massima 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1924

20095 F99G19000
460004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne
straordinari
a giardino
Carlo
Alberto

1 - Priorita'
massima 203,211.18 0.00 0.00 0.00 203,211.18 0.00 0.00

L00210240
321202000
2109

19145 F99G19000
600002 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SANITARIE

Riqualificaz
ione
dell’impiant
o di
condiziona
mento e
ventilazione
a servizio
dell’edificio
obitoriale di
Sant’Anna
a Trieste

1 - Priorita'
massima 420,000.00 0.00 0.00 0.00 420,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
703

21011 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Manutenzio
ne
straordinari
a
alberature
lungo i
bordi strada
e
pertinenze
stradali -
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1808

20049 F97H22001
030004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Interventi
urgenti di
straordinari
a
manutenzio
ne strade,
piazze,
marciapiedi
– anno
2022 –
zona nord

1 - Priorita'
massima 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1827

20053 F97H22001
060004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Risanamen
to radicale
marciapiedi
con
abbattiment
o delle
barriere
architettoni
che zona
nord –
anno 2022

1 - Priorita'
massima 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
693

21007 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Risanamen
to radicale
marciapiedi
con
abbattiment
o delle
barriere
architettoni
che zona
nord –
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
761

21020 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne
straordinari
a giardini -
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00



L00210240
321202105
756

21016 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne
straordinari
a parchi
cittadini -
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1851

20072 F92F22000
040004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne
straordinari
a  aree
gioco -
anno 2022

1 - Priorita'
massima 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202110
028

22116 F92F22000
140006 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

PNRR_M1
C3_I2.3 –
22116 –
Progetto di
valorizzazio
ne
dell’identità
storico,
naturalistic
a e
culturale
del
Giardino
Pubblico
Muzio de
Tommasini

1 - Priorita'
massima

2,000,000.
00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.

00 0.00 0.00

L00210240
321202105
765

21025 F92F22000
110004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne
straordinari
a elementi
edili dei
giardini
anno 2022

1 - Priorita'
massima 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
698

21008 F97H21011
490001 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

PNRR_M2
C4_I2.2 –
21008 –
Manutenzio
ne
straordinari
a gallerie
cittadine,
demolizion
e parti
pericolanti
del
rivestiment
o - anno
2022

1 - Priorita'
massima 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
709

21015 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Manutenzio
ne
straordinari
a
alberature
dei bordi
strada Ezit
– anno
2023

1 - Priorita'
massima 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
760

21019 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne
straordinari
a
alberature
dei giardini
e dei viali
cittadini -
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00



L00210240
321202105
768

21027 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Rinnovo
patrimonio
arboreo –
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1911

20082 F92F22000
070004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne
straordinari
a siti
strategici -
anno 2022

1 - Priorita'
massima 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1785

20068 F92F22000
310004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Manutenzio
ne
straordinari
a
alberature
dei bordi
strada Ezit
– anno
2022

1 - Priorita'
massima 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1854

20074 F97H22001
130004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Manutenzio
ne
straordinari
a e
risanament
o strutturale
scalinate –
anno 2022

1 - Priorita'
massima 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202005
296

20127 F97H21000
340004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Ponte Via
Brigata
Casale
messa in
sicurezza
struttura
portante

1 - Priorita'
massima

1,220,000.
00 0.00 0.00 0.00 1,220,000.

00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1925

18159 F93C18000
140004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Recupero
tratti di
costa da
bonificare e
destinare a
fruizione
pubblica:
terrapieno
di Barcola

1 - Priorita'
massima

5,395,009.
52 0.00 0.00 0.00 5,510,000.

00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1848

20070 F92F22000
030004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne
straordinari
a parchi
cittadini -
anno 2022

1 - Priorita'
massima 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1838

19009 F97H21000
320004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Manutenzio
ne
straordinari
a gallerie
cittadine,
demolizion
e parti
pericolanti
del
rivestiment
o - anno
2021

1 - Priorita'
massima 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00



L00210240
321202110
029

22118 F92F22000
150006 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

PNRR_M1
C3_I2.3 –
22118 –
Progetto di
riqualificazi
one
ambientale
del Parco di
villa
Revoltella

1 - Priorita'
massima

2,000,000.
00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.

00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1822

19002 F97H21000
300004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Interventi
urgenti di
straordinari
a
manutenzio
ne strade,
piazze,
marciapiedi
- anno
2021 –
zona sud

1 - Priorita'
massima 310,787.84 0.00 0.00 0.00 310,787.84 0.00 0.00

L00210240
321202000
2108

17158 F99G19000
640004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SANITARIE

Rifacimento
impermeabi
lizzazioni
delle
coperture
piane
dell'obitorio
e dei loculi
sul
perimetro
dei campi
31-32-33-
34 – 1°
lotto

1 - Priorita'
massima 173,497.74 0.00 0.00 0.00 173,497.74 0.00 0.00

L00210240
321202105
770

21059 F95I22000
020004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Nuova area
giochi Colle
San Giusto
fronte
Scuola
Sacro
Cuore

1 - Priorita'
massima 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
695

21067 F97H22001
080004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Risanamen
to radicale
marciapiedi
con
abbattiment
o delle
barriere
architettoni
che zona
sud – anno
2022

1 - Priorita'
massima 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
846

21055 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006
04 -
RISTRUTT
URAZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SANITARIE

Manutenzio
ne
straordinari
a campo
11° - 3°
lotto –
areazione
loculi

1 - Priorita'
massima 0.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2103

20057 F92F22000
020004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006
04 -
RISTRUTT
URAZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SANITARIE

Manutenzio
ne
straordinari
a annuale
cimiteri
comunali -
anno 2022

1 - Priorita'
massima 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1914

20084 F92F22000
080004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne
straordinari
a
connettivo
ed aiuole
spartitraffic
o - anno
2022

1 - Priorita'
massima 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1804

20063 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Risanamen
to
conservativ
o via della
Cattedrale
e zone
limitrofe

1 - Priorita'
massima 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00



L00210240
321202000
1828

19006 F97H21000
310004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Risanamen
to radicale
marciapiedi
con
abbattiment
o delle
barriere
architettoni
che zona
nord –
anno 2021

1 - Priorita'
massima 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202107
276

21080 F97H21002
900004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Passeggiat
a a mare di
Barcola –
manutenzio
ne
straordinari
a e
ripristino
pavimentaz
ione – 2
lotto

1 - Priorita'
massima 170,000.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1916

19032 F99G19000
450004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne e
potenziame
nto aree
cani – anno
2020

1 - Priorita'
massima 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
845

21050 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006
04 -
RISTRUTT
URAZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SANITARIE

Manutenzio
ne
straordinari
a annuale
cimiteri
comunali -
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
757

21017 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne
straordinari
a  aree
gioco -
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
758

21018 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Manutenzio
ne
straordinari
a  scalinate
- anno
2023

1 - Priorita'
massima 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1923

20091 F92F22000
100004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Rinnovo
patrimonio
arboreo –
anno 2022

1 - Priorita'
massima 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1918

20086 F92F22000
090004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne e
potenziame
nto aree
cani – anno
2022

1 - Priorita'
massima 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1816

20051 F97H22001
050002 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Risanamen
ti stradali -
anno 2022

1 - Priorita'
massima 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00



L00210240
321202210
132

22104 F97H22001
070001 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Interventi
urgenti di
straordinari
a
manutenzio
ne strade,
piazze,
marciapiedi
– anno
2022 –
Legge n.
234/2021

1 - Priorita'
massima 230,000.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
133

22105 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Interventi
urgenti di
straordinari
a
manutenzio
ne strade,
piazze,
marciapiedi
– anno
2023 –
Legge n.
234/2021

1 - Priorita'
massima 0.00 115,000.00 0.00 0.00 115,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
134

22003 2024

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Interventi
urgenti di
straordinari
a
manutenzio
ne strade,
piazze,
marciapiedi
– anno
2024 –
zona nord

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 310,787.84 0.00 310,787.84 0.00 0.00

L00210240
321202210
135

22002 2024

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Interventi
urgenti di
straordinari
a
manutenzio
ne strade,
piazze,
marciapiedi
- anno
2024 –
zona sud

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
136

22094 2024

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Risanamen
ti stradali -
anno 2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
138

22005 2024

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Risanamen
to radicale
marciapiedi
con
abbattiment
o delle
barriere
architettoni
che zona
nord –
anno 2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
139

22006 2024

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Risanamen
to radicale
marciapiedi
con
abbattiment
o delle
barriere
architettoni
che zona
sud – anno
2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
140

22007 F97H22001
090004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Manutenzio
ne
straordinari
a
carreggiate
stradali –
anno 2022

1 - Priorita'
massima 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
141

22095 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Manutenzio
ne
straordinari
a
carreggiate
stradali –
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
142

22096 2024

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Manutenzio
ne
straordinari
a
carreggiate
stradali –
anno 2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00



L00210240
321202210
143

22008 2024

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Manutenzio
ne
straordinari
a gallerie
cittadine,
demolizion
e parti
pericolanti
del
rivestiment
o – anno
2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
145

22010 2024

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Manutenzio
ne
straordinari
a
alberature
lungo i
bordi strada
e
pertinenze
stradali -
anno 2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
151

22099 2024

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Manutenzio
ne
straordinari
a
alberature
dei bordi
strada Ezit
– anno
2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
152

22015 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Riqualificaz
ione e
valorizzazio
ne con
recupero
dei valori
culturali
storici e
paesaggisti
ci del Colle
di San
Giusto

1 - Priorita'
massima 0.00 3,887,000.

00 0.00 0.00 3,887,000.
00 0.00 0.00

L00210240
321202210
153

22100 F97H22001
110004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Rifacimento
muri di
sostegno –
anno 2022

1 - Priorita'
massima 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
154

22017 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Rifacimento
muri di
sostegno –
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
155

22018 2024

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Rifacimento
muri di
sostegno –
anno 2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
158

22019 F97H22000
040001 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Manutenzio
ne
straordinari
a Ponte
Bianco e
Verde

1 - Priorita'
massima 400,000.00 800,000.00 1,800,000.

00 0.00 3,000,000.
00 0.00 0.00

L00210240
321202210
159

22020 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Ponti
carrabili e
pedonali,
passerelle
e
sovrappass
i – anno
2023

1 - Priorita'
massima 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
160

22021 2024

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Ponti
carrabili e
pedonali,
passerelle
e
sovrappass
i – anno
2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 550,000.00 0.00 550,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
161

22022 2024

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Galleria
Sandrinelli

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 6,000,000.

00 0.00 6,000,000.
00 0.00 0.00



L00210240
321202210
163

22025 2024

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne
straordinari
a parchi
cittadini -
anno 2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
164

22026 2024

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne
straordinari
a aree
gioco -
anno 2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
165

22028 F98H22000
100004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne
straordinari
a e pulizia
torrenti
scoperti ed
aree
limitrofe –
anno 2022

1 - Priorita'
massima 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
166

22029 2024

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne
straordinari
a
alberature
dei giardini
e dei viali
cittadini -
anno 2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
167

22030 2024

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne
straordinari
a giardini -
anno 2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
168

22031 2024

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne
straordinari
a siti
strategici –
anno 2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
170

22032 2024

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne
straordinari
a
connettivo
ed aiuole
spartitraffic
o – anno
2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00



L00210240
321202210
171

22033 F92F22000
130004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne
straordinari
a impianti
di
irrigazione

1 - Priorita'
massima 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
172

22034 2024

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne e
potenziame
nto aree
cani – anno
2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
173

22035 2024

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne
straordinari
a elementi
edili dei
giardini
anno 2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
174

22036 2024

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Rinnovo
patrimonio
arboreo –
anno 2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
175

22037 F97H21006
290001 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Interventi di
mitigazione
degli effetti
dei
cambiamen
ti climatici
sul
versante
Nord/Est
del
boschetto
Farneto al
fine di
adeguare e
migliorare i
sistemi di
raccolta
delle acque
piovane
che si
riversano
nel Rio
Farneto e
Rio Grande

1 - Priorita'
massima 780,000.00 0.00 0.00 0.00 780,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
176

22027 2024

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Manutenzio
ne
straordinari
a scalinate
– anno
2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
231

22087 2024

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006
04 -
RISTRUTT
URAZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SANITARIE

Manutenzio
ne
straordinari
a annuale
cimiteri
comunali –
anno 2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
232

22089 2024

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006
04 -
RISTRUTT
URAZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SANITARIE

Manutenzio
ne
straordinari
a campo
11° - 4°
lotto –
areazione
loculi

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00



L00210240
321202210
233

22091 F95I22000
000004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SANITARIE

Nuovi loculi
ossari e
cinerari
Cimiteri
Rurali e
sub Urbani

1 - Priorita'
massima 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 9 - Altro

L00210240
321202210
281

22128 F98E22000
120001 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Rigenerazi
one urbana
del rione di
Servola:
riqualificazi
one
complessiv
a dell’area
verde per la
realizzazion
e di un
nuovo
giardino
pubblico e
spazi
comuni
aperti per la
fruizione
dei
residenti

1 - Priorita'
massima 12,000.00 12,000.00 72,000.00 384,000.00 480,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
286

22131 F92F22000
330001 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
ALTRE
OPERE ED
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI

Rigenerazi
one urbana
del rione di
Servola:
rifacimento
pavimentaz
ione e
arredo
urbano dei
vicoli del
borgo
storico al
fine della
sua
riqualificazi
one e
valorizzazio
ne

1 - Priorita'
massima 31,250.00 31,250.00 187,500.00 1,000,000.

00
1,250,000.

00 0.00 0.00

L00210240
321202210
305

15136 F92F22000
380004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SANITARIE

Colonnato
monumenta
le Cimitero
S. Anna
riqualificazi
one e
risanament
o - 3° Lotto

1 - Priorita'
massima 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
743

21061 F97H22001
100004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Messa in
sicurezza
stradale di
Via
Artemisio

1 - Priorita'
massima 180,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
745

19144 F97H19003
270004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Interventi
urbani
finanziati
con
imposta di
soggiorno

1 - Priorita'
massima 287,926.64 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1801

20001 F97H20000
080005 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Messa in
sicurezza
dell’asse
viario di via
Valerio nel
tratto
compreso
tra Clivo
Artemisio e
la fine del
Centro
Abitato
prevedendo
la
realizzazion
e di
marciapiedi
nei tratti
mancanti
per dare
continuità
ai percorsi
pedonali di
accesso al
comprensor
io
Universitari
o e all’ex
OPP

1 - Priorita'
massima 583,768.79 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202005
688

21003 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Interventi
urgenti di
straordinari
a
manutenzio
ne strade,
piazze,
marciapiedi
– anno
2023 –
zona nord

1 - Priorita'
massima 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00



L00210240
321202000
1856

20076 F92F22000
050004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne
straordinari
a
alberature
dei giardini
e dei viali
cittadini -
anno 2022

1 - Priorita'
massima 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1805

20062 F97H21000
450002 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Risanamen
to
conservativ
o via della
Cattedrale
e zone
limitrofe

1 - Priorita'
massima 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2107

15139 F93J19000
180004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SANITARIE

Realizzazio
ne loculi
ossari/ciner
ari in
cimiteri
rurali e
suburbani

1 - Priorita'
massima 146,302.42 0.00 0.00 0.00 146,302.42 0.00 0.00

L00210240
321202105
766

21026 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne
straordinari
a elementi
edili dei
giardini
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
696

21068 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Risanamen
to radicale
marciapiedi
con
abbattiment
o delle
barriere
architettoni
che zona
sud – anno
2023

1 - Priorita'
massima 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
690

21005 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Risanamen
ti stradali -
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
3806

20110 F97H20001
210004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Riqualificaz
ione Piazza
Sant’Antoni
o e vie
limitrofe – I
lotto

1 - Priorita'
massima 994,350.79 0.00 0.00 0.00 1,000,000.

00 0.00 0.00

L00210240
321202107
275

21087 F97H21002
890004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Riqualificaz
ione Piazza
Sant’Antoni
o e vie
limitrofe – II
lotto

1 - Priorita'
massima 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
699

21009 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Manutenzio
ne
straordinari
a gallerie
cittadine,
demolizion
e parti
pericolanti
del
rivestiment
o - anno
2023

1 - Priorita'
massima 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2112

17170 F93J19000
190004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SANITARIE

 Cimitero S.
Anna – 4a
linea forno
crematorio

1 - Priorita'
massima

1,000,000.
00 0.00 0.00 0.00 1,048,781.

70 0.00 0.00



L00210240
321202000
1787

10171 F91B10000
410006 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Sistemi
intermodali
itinerario
ciclabile
(ciclovia
FVG2)
dalla
stazione
ferroviaria
di Piazza
Libertà a
Via
Orlandini
pista
ciclabile
Passeggio
Sant’Andre
a

1 - Priorita'
massima 500,109.65 0.00 0.00 0.00 500,109.65 0.00 0.00

L00210240
321202107
142

21076 F97H21002
750004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Interventi
urgenti di
straordinari
a
manutenzio
ne strade,
piazze,
marciapiedi
– anno
2021 –
zona nord

1 - Priorita'
massima 130,000.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
3768

20108 F97H20000
920004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Rifacimento
muri di
sostegno -
muro di via
Crispi

1 - Priorita'
massima 273,570.18 0.00 0.00 0.00 296,602.09 0.00 0.00

L00210240
321202105
763

21022 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne
straordinari
a
connettivo
ed aiuole
spartitraffic
o - anno
2023

1 - Priorita'
massima 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
767

21060 F92F22000
120004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Riqualificaz
ione Parco
della
Rimembran
za III Lotto

1 - Priorita'
massima 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
762

21021 2023

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne
straordinari
a siti
strategici -
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1823

20050 F97H22001
040004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Interventi
urgenti di
straordinari
a
manutenzio
ne strade,
piazze,
marciapiedi
- anno
2022 –
zona sud

1 - Priorita'
massima 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1855

18034 F99G19000
390004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne
straordinari
a
alberature
dei giardini
e dei viali
cittadini -
anno 2020

1 - Priorita'
massima 173,679.76 0.00 0.00 0.00 176,000.00 0.00 0.00



L00210240
321202105
769

21058 F95I22000
010004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Nuovo
Giardino
Via Carlo
Archi

1 - Priorita'
massima 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1907

20079 F92F22000
060004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

Manutenzio
ne
straordinari
a giardini -
anno 2022

1 - Priorita'
massima 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202005
294

20125 F98C20000
150004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SANITARIE

Interventi
Di
Adeguame
nto
Struttura
Obitoriale –
Primo Lotto

1 - Priorita'
massima 150,519.72 0.00 0.00 0.00 150,519.72 0.00 0.00

L00210240
321202000
2105

15134 F99G19000
590004 2022

DWLNDR6
6E20E125
S ANDREA
DE
WALDERS
TEIN

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006
04 -
RISTRUTT
URAZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SANITARIE

Manutenzio
ne
straordinari
a campo
11° - 2°
lotto –
areazione
loculi

1 - Priorita'
massima 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202110
032

22114 F91B22000
690006 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

58 -
AMPLIAME
NTO O
POTENZIA
MENTO

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

PNRR_M4
C1_I1.1 –
22114 –
Scuola
dell’Infanzia
Nuvola
Olga –
ampliament
o

1 - Priorita'
massima 120,000.00 631,776.00 631,776.00 315,888.00 1,699,440.

00 0.00 0.00

L00210240
321202005
272

20118 F95I20000
220004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
OPERE
PER IL
RECUPER
O,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E DI BENI
CULTURAL
I

Ristrutturaz
ione
Aquario
comunale –
ottenimento
del
certificato
di
Prevenzion
e Incendi

1 - Priorita'
massima 199,200.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1984

20038 F92B22000
410004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Lotto
manutenzio
ne Scuole
dell'infanzia
- anno
2022

1 - Priorita'
massima 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2002

20043 F96B19005
750004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

PNRR_M2
C4_I2.2 –
20043 –
Adeguame
nti
antincendio
– anno
2020

1 - Priorita'
massima 900,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202005
274

20121 F93B20000
120005 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006
02 -
DEMOLIZI
ONE

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
RIASSETT
O E
RECUPER
O DI SITI
URBANI E
PRODUTTI
VI

Demolizion
e opere
abusive

1 - Priorita'
massima 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2090

18130 F93B19000
230002 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Lavori di
completam
ento
realizzazion
e impianto
polisportivo
di San
Giovanni

1 - Priorita'
massima

1,899,637.
29 600,000.00 0.00 0.00 2,499,637.

29 0.00 0.00



L00210240
321202000
2008

19063 F91D21000
110004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Bonifiche
amianto –
anno 2021

1 - Priorita'
massima 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2010

19107 F94I19000
220005 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Asilo nido e
Scuola
materna di
Via
Manzoni
(Barchetta
e Del Sole)

1 - Priorita'
massima 716,380.24 0.00 0.00 0.00 785,400.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
792

21036 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Lotto
manutenzio
ne Scuole
dell'infanzia
- anno
2023

1 - Priorita'
massima 0.00 195,831.14 0.00 0.00 195,831.14 0.00 0.00

L00210240
321202110
034

22107 F91B22000
930006 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

PNRR_M4
C1_I1.3 –
22107 –
Demolizion
e e
ricostruzion
e Palestra
Scuola
“Stuparich
– Giotti”

1 - Priorita'
massima 200,000.00 920,000.00 920,000.00 460,000.00 2,500,000.

00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2020

19151 F96B19006
070002 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006
04 -
RISTRUTT
URAZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Scuola
secondaria
di 1° grado
e Liceo
ginnasio D.
Alighieri via
Giustiniano
n. 3 e 7 –
adeguamen
to
normativa
antincendi

1 - Priorita'
massima 999,912.00 0.00 0.00 0.00 999,912.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
3346

20102 F96B20001
390001 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Adeguame
nto
antincendio
asilo nido
Zucchero
Filato

1 - Priorita'
massima 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1967

20035 F92B22000
420004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Scuole
primarie:
manutenzio
ni
straordinari
e - anno
2022

1 - Priorita'
massima 245,100.00 0.00 0.00 0.00 245,100.00 0.00 0.00

L00210240
321202107
138

21093 F94E21001
190004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Impianto
sportivo
Roianese

1 - Priorita'
massima 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
797

21039 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Adeguame
nti
antisismici
– anno
2023

1 - Priorita'
massima 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202107
140

21095 F97H21003
210004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Riqualificaz
ione
Campo
sportivo
San Sergio

1 - Priorita'
massima 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
3349

20105 F96B20001
420001 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Adeguame
nto
antincendio
asilo nido
L’Arcobalen
o/Piccoli
Passi

1 - Priorita'
massima 518,044.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1987

20039 F92B22000
440004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Ricreatori –
anno 2022

1 - Priorita'
massima 253,555.46 0.00 0.00 0.00 253,555.46 0.00 0.00



L00210240
321202107
136

21090 F97H21003
190004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Intervento
manutentiv
o campo
Rouna

1 - Priorita'
massima 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1960

20033 F92B22000
390004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Impianti
edilizia
scolastica -
anno 2022

1 - Priorita'
massima 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202107
785

21106 F99J21006
720004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
TRASPOR
TO
URBANO

Rinnovame
nto impianti
semaforici
e di
segnalame
nto e
relativa
segnaletica
orizzontale
e verticale
lungo la
linea
tranviaria
Trieste –
Opicina

1 - Priorita'
massima 242,850.80 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2007

19062 F99E19000
880004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

PNRR_M2
C4_I2.2 –
19062 –
Bonifiche
amianto –
anno 2020

1 - Priorita'
massima 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1963

20034 F98H22000
150004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Adeguame
nto impianti
elettrici
edilizia
scolastica –
anno 2022

1 - Priorita'
massima 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202108
733

21111 F95H20000
060002 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Adeguame
nto alle
prescrizioni
antincendio
della scuola
secondaria
di primo
grado A.
Bergamas

1 - Priorita'
massima

1,499,868.
00 0.00 0.00 0.00 1,499,868.

00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1993

20041 F95E22000
190004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Adeguame
nti
antisismici
– anno
2022

1 - Priorita'
massima 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2096

19090 F95B22000
090004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

 
Completam
ento
impianto
sportivo
Campanell
e

1 - Priorita'
massima 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
775

21032 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Scuole
primarie:
manutenzio
ni
straordinari
e - anno
2023

1 - Priorita'
massima 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202005
273

20119 D99C1800
0020002 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
TRASPOR
TI
MULTIMO
DALI E
ALTRE
MODALITA
' DI
TRASPOR
TO

Trenovia
Trieste-
Opicina -
manutenzio
ni
straordinari
e (linea
area di
contatto e
messa a
terra) -
anno 2020

1 - Priorita'
massima

2,043,970.
07 0.00 0.00 0.00 2,043,970.

07 0.00 0.00

L00210240
321202110
040

22106 F92C22000
090006 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

PNRR_M4
C1_I3.3 –
22106 –
Adeguame
nto alle
norme
prevenzion
e incendi,
mitigazione
sismica
Scuola Via
Tigor 3

1 - Priorita'
massima

5,000,000.
00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.

00 0.00 154,900.00 9 - Altro



L00210240
321202000
2015

18171 F95F22000
220005 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006
04 -
RISTRUTT
URAZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Scuola
Fonda
Savio –
Interventi di
adeguamen
to sismico,
adeguamen
to alla
normativa
di
prevenzion
e incendi,
adeguamen
to
normativo
degli
impianti
elettrici e
speciali ed
opere di
efficientam
ento
energetico
(PNRR)

1 - Priorita'
massima

2,584,774.
40

3,000,000.
00 0.00 0.00 5,600,000.

00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1976

17092 F98E18000
290001 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

Si No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Nuovo
Asilo Nido
nel
comprensor
io ex
Chiarle

1 - Priorita'
massima

2,813,171.
71 0.00 0.00 0.00 3,503,000.

00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2022

20007 F96B19006
180002 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Videosorve
glianza nei
servizi
educativi
per
l’infanzia
(nidi)

1 - Priorita'
massima 120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2016

16052 F94H16000
210006 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006
04 -
RISTRUTT
URAZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Scuola
Caprin –
riduzione di
consumi di
energia
primaria
POR FESR

1 - Priorita'
massima

1,275,000.
00 0.00 0.00 0.00 1,275,000.

00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1990

20040 F92B22000
450004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Riqualificaz
ione
palestre
scolastiche
anno 2022

1 - Priorita'
massima 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
801

21040 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Adeguame
nti
antincendio
– anno
2023

1 - Priorita'
massima 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
794

21037 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Ricreatori –
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
3348

20104 F96B20001
410001 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Adeguame
nto
antincendio
asilo nido
La Scuola
del Sole

1 - Priorita'
massima 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202107
139

21094 F97H21003
200004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Chiarbola
via
Visinada
palestra e
pesi box
accesso
disabili

1 - Priorita'
massima 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202004
712

19064 F91F19000
070007 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Edilizia
scolastica:
intervento
Scuola
Stuparich di
Trieste

1 - Priorita'
massima

2,910,609.
38 0.00 0.00 0.00 3,000,000.

00 0.00 0.00



L00210240
321202000
2024

20023 F96B19006
230002 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Videosorve
glianza
nelle
strutture
socio-
sanitarie e
socio-
assistenzial
i per
anziani e
persone
con
disabilità,
nonché
nelle
strutture di
cui all’art.
31 della LR
6/2006

1 - Priorita'
massima 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2223

20000 F99E20000
050005 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Restauro
ed
adeguamen
to
normativo
“SCUOLA
PRIMARIA
NAZARIO
SAURO
VIA
TIGOR, 3” -
“SCUOLA
DELL’INFA
NZIA
MARINA
SPACCINI
VIA
COLONNA,
1” - EX
SCUOLA
SECONDA
RIA DI
SECONDO
GRADO
“GIOSUE’
CARDUCCI
”

1 - Priorita'
massima

1,385,008.
54 0.00 0.00 0.00 1,400,000.

00 0.00 0.00

L00210240
321202110
036

22108 F91B22000
920006 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

PNRR_M4
C1_I1.3 –
22108 -
Demolizion
e e
ricostruzion
e Palestra
Scuola “G.
Caprin”

1 - Priorita'
massima 120,000.00 664,000.00 664,000.00 332,000.00 1,780,000.

00 0.00 0.00

L00210240
321202105
776

21033 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Scuole
secondarie
di primo
grado:
manutenzio
ni
straordinari
e - anno
2023

1 - Priorita'
massima 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
774

21031 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Adeguame
nto impianti
elettrici
edilizia
scolastica –
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
796

21038 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Riqualificaz
ione
palestre
scolastiche
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2068

20047 F99F22000
010004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Impianti
sportivi:
manutenzio
ni
straordinari
e ed
adeguamen
ti alle
norme sulla
sicurezza -
anno 2022

1 - Priorita'
massima 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2372

20101 F99E20000
110001 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Edifici
scolastici –
adeguamen
to barriere
architettoni
che

1 - Priorita'
massima 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2003

20058 F98H22000
160004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Adeguame
nti
antincendio
– anno
2022

1 - Priorita'
massima 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00



L00210240
321202110
033

22115 F91B22000
700006 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

PNRR_M4
C1_I1.1 –
22115 –
Nuovo Polo
dell’Infanzia
presso
Vicolo
dell’Edera

1 - Priorita'
massima 200,000.00 939,200.00 1,878,400.

00
1,878,400.

00
4,896,000.

00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2091

17155 F93B19000
270004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Bagni
marini di
Barcola:
manutenzio
ne
straordinari
a e nuovo
accesso al
mare

1 - Priorita'
massima 247,123.50 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1964

19148 F99E19001
030004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Manutenzio
ne
straordinari
a Scuole
Primarie

1 - Priorita'
massima 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
188

22054 2024

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Area verde
Biagio
Marin

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
225

22075 2024

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Impianto
sportivo
Emilio
Felluga –
ampliament
o artistica
81 e nuova
palestra
scolastica –
lotto 2
ampliament
o e palestra

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 2,000,000.

00 0.00 2,000,000.
00 0.00 0.00

L00210240
321202210
226

22076 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Impianto
sportivo
Borgo San
Sergio –
interventi di
adeguamen
to e
realizzazion
e nuova
struttura
polifunzion
ale

1 - Priorita'
massima 0.00 2,500,000.

00 0.00 0.00 2,500,000.
00 0.00 0.00

L00210240
321202210
227

22078 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Stadio
Grezar –
tribune

1 - Priorita'
massima 0.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
228

22079 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Stadio
Grezar –
anello

1 - Priorita'
massima 0.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
229

22080 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Nuovo
impianto
sportivo
(padel)
negli spazi
in
concession
e all'ARAC
in via Cantù

1 - Priorita'
massima 0.00 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
230

22081 2024

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Campo
sportivo
Vesna –
spogliatoi

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
237

22040 2024

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Impianti
edilizia
scolastica –
anno 2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00



L00210240
321202210
238

22041 2024

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Adeguame
nto impianti
elettrici
edilizia
scolastica –
anno 2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
239

22042 2024

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Lotto
manutenzio
ne Nidi
d'infanzia –
anno 2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
240

22043 2024

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Lotto
manutenzio
ne Scuole
dell'infanzia
– anno
2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 195,831.14 0.00 195,831.14 0.00 0.00

L00210240
321202210
241

22044 2024

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Scuole
primarie:
manutenzio
ni
straordinari
e – anno
2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
242

22045 2024

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Scuole
secondarie
di primo
grado:
manutenzio
ni
straordinari
e – anno
2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
243

22046 2024

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Ricreatori –
anno 2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
244

22049 F92B22000
460004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Manutenzio
ne
straordinari
a edifici
scolastici –
anno 2022

1 - Priorita'
massima 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
245

22050 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Manutenzio
ne
straordinari
a edifici
scolastici –
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
246

22051 2024

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Manutenzio
ne
straordinari
a edifici
scolastici –
anno 2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
247

22047 2024

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Adeguame
nti
antisismici
– anno
2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
248

22048 2024

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Adeguame
nti
antincendio
– anno
2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
249

22052 2024

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Lavori di
messa in
sicurezza
soffitti –
anno 2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
250

22053 2024

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Bonifiche
amianto –
anno 2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00



L00210240
321202210
251

19133 F93H19001
490001 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Interventi di
adeguamen
to sismico e
messa in
sicurezza di
parte
dell'edificio
scolastico
in via
Sant'Anast
asio
contenente
le scuola
“Manna” e
“Corsi”

1 - Priorita'
massima

1,954,597.
85 0.00 0.00 0.00 2,000,000.

00 0.00 0.00

L00210240
321202210
252

22055 F95E22000
200002 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Nuovo
edificio
modulare
contenitore
per edilizia
scolastica

1 - Priorita'
massima

1,000,000.
00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.

00 0.00 0.00

L00210240
321202210
253

22056 F92B22000
470004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Manutenzio
ne
straordinari
a spazi
esterni
scuole

1 - Priorita'
massima 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
255

22071 F98E22000
110004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Adeguame
nto impianti
illuminazion
e impianti
sportivi –
anno 2022

1 - Priorita'
massima 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
256

22072 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Adeguame
nto impianti
illuminazion
e impianti
sportivi –
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
257

22073 2024

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Adeguame
nto impianti
illuminazion
e impianti
sportivi –
anno 2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
258

22074 F92H22000
080004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Manutenzio
ne
straordinari
a bagni
marini

1 - Priorita'
massima 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
259

22077 F92H22000
090004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Manutenzio
ne
straordinari
a Poligono

1 - Priorita'
massima 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
260

22082 F92H22000
100004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Campo
Sportivo
Zarja

1 - Priorita'
massima 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
262

22084 2024

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Rouna –
tribuna

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
263

22085 F92H22000
110004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Piscina
Bianchi –
serramenti

1 - Priorita'
massima 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00



L00210240
321202210
264

22086 2024

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Campo
sportivo
Primorec

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
265

22097 F92H22000
120004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

 Asd Altura-
campo a 7

1 - Priorita'
massima 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
266

22004 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Asd Altura-
Ristrutturaz
ione sede e
spogliatoi

1 - Priorita'
massima 0.00 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
279

22132 F95E22000
210006 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

PNRR_M4
C1_I1.1 –
22132 –
Nuovo
Asilo Nido
presso
Vicolo
dell'Edera

1 - Priorita'
massima 130,000.00 429,040.00 858,080.00 858,080.00 2,275,200.

00 0.00 0.00

L00210240
321202210
280

22133 F95E22000
220006 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

PNRR_M4
C1_I1.1 –
22133 –
Nuovo
Asilo Nido
di via Alle
Cave

1 - Priorita'
massima 120,000.00 821,760.00 821,760.00 410,880.00 2,174,400.

00 0.00 0.00

L00210240
321202210
282

22126 F94D22000
210001 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Rigenerazi
one urbana
del rione di
Servola:
ristrutturazi
one,
adeguamen
to sismico,
riqualificazi
one
energetica
e
realizzazion
e servizi e
spogliatoi
ad uso
dell’area
sportiva
esterna del
Comprenso
rio
scolastico
Biagio
Marin

1 - Priorita'
massima 207,500.00 207,500.00 1,245,000.

00
6,640,000.

00
8,300,000.

00 0.00 0.00

L00210240
321202210
283

22127 F92B22000
480001 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Rigenerazi
one urbana
del rione di
Servola:
recupero
complessiv
o dell’area
sportiva
esterna del
Comprenso
rio
scolastico
Biagio
Marin

1 - Priorita'
massima 26,250.00 26,250.00 157,500.00 840,000.00 1,050,000.

00 0.00 0.00

L00210240
321202210
284

22129 F92H22000
140001 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
ALTRE
OPERE ED
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI

Rigenerazi
one urbana
del rione di
Servola:
Manutenzio
ne
straordinari
a per la
riqualificazi
one
dell’intero
comprensor
io dell’ex
cinema al
fine della
fruizione
per
spettacolo,
sport e
tempo
libero

1 - Priorita'
massima 16,250.00 16,250.00 97,500.00 520,000.00 650,000.00 0.00 0.00



L00210240
321202210
306

22121 F96I12000
290001 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
DIREZION
ALI E
AMMINIST
RATIVE

Piano Città
– Nuova
sede
archivio
generale
comunale
(ex
caserma
Beleno) –
1° Lotto

1 - Priorita'
massima 374,703.11 0.00 0.00 0.00 374,703.11 0.00 0.00

L00210240
321202210
307

22098 F93I22000
080004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Asd
Chiarbola –
ristrutturazi
one sede
servizi e
spogliatoi

1 - Priorita'
massima 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2098

20094 F99H19000
450004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Manutenzio
ne
straordinari
a campo di
pattinaggio
di via
Boegan

1 - Priorita'
massima 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2094

20061 F96E20000
010005 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

"Impianto
Sportivo
Emilio
Felluga" –
della
società
Ginnastica
Artistica 81
–
ampliament
o con
creazione
tribuna

1 - Priorita'
massima 809,550.29 0.00 0.00 0.00 850,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
809

21041 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Lavori di
messa in
sicurezza
soffitti –
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
773

21030 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Impianti
edilizia
scolastica -
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
3350

20106 F96B20001
430001 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Adeguame
nto
antincendio
asilo nido
Acquerello

1 - Priorita'
massima 55,000.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
819

21054 F98B21000
310004 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006
04 -
RISTRUTT
URAZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
ALTRE
OPERE ED
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI

Ripristino
funzionalità
piscina
terapeutica
Acquamari
na

1 - Priorita'
massima

2,900,000.
00

2,100,000.
00 0.00 0.00 5,000,000.

00 0.00 0.00

L00210240
321202005
270

20115 F97B20001
620002 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Campo
sportivo
San Luigi –
nuovi
spogliatoi
III lotto

1 - Priorita'
massima 105,000.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00 0.00 105,000.00 9 - Altro

L00210240
321202000
2021

20003 F96B20001
440001 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Adeguame
nto
antincendio
asilo nido
Semi di
Mela

1 - Priorita'
massima

1,996,056.
29 0.00 0.00 0.00 2,000,000.

00 0.00 0.00

L00210240
321202105
811

21042 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Bonifiche
amianto –
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
790

21035 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Lotto
manutenzio
ne Nidi
d'infanzia  -
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00



L00210240
321202000
1842

20030 F97H21000
440004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
TRASPOR
TI
MULTIMO
DALI E
ALTRE
MODALITA
' DI
TRASPOR
TO

Trenovia
Trieste-
Opicina -
manutenzio
ni
straordinari
e - anno
2021

1 - Priorita'
massima 248,500.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2006

20045 F99I22000
160004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Lavori di
messa in
sicurezza
soffitti –
anno  2022

1 - Priorita'
massima 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 50,000.00 9 - Altro

L00210240
321202107
148

21103 F97H21003
280004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Scuole
secondarie
di primo
grado:
manutenzio
ni
straordinari
e II lotto –
anno 2021

1 - Priorita'
massima 244,900.00 0.00 0.00 0.00 244,900.00 0.00 0.00

L00210240
321202107
146

21102 F97H21003
270004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Scuole
primarie:
manutenzio
ni
straordinari
e II lotto –
anno 2021

1 - Priorita'
massima 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202108
732

21110 F97H21009
420001 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
TRASPOR
TI
MULTIMO
DALI E
ALTRE
MODALITA
' DI
TRASPOR
TO

Sostituzion
e
armamento
con
eliminazion
e deviatoio
(250m)

1 - Priorita'
massima 550,000.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
3347

20103 F96B20001
400001 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Adeguame
nto
antincendio
asilo nido
Trecasette/
Colibrì

1 - Priorita'
massima 545,211.33 0.00 0.00 0.00 560,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2023

20020 F96B19006
220002 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Videosorve
glianza
nelle scuole
dell’infanzia

1 - Priorita'
massima 280,000.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1970

20036 F92B22000
430004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Scuole
secondarie
di primo
grado:
manutenzio
ni
straordinari
e - anno
2022

1 - Priorita'
massima 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 150,000.00 9 - Altro

L00210240
321202000
2193

20042 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Nuova
piscina
terapeutica
e centro
benessere
in Porto
Vecchio

1 - Priorita'
massima 0.00 7,500,000.

00 0.00 0.00 7,500,000.
00 0.00 7,500,000.

00
1 - Finanza
di progetto

L00210240
321202107
277

09154 F91B21001
880004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Campo di
Calcio di
Campanell
e –
realizzazion
e opere di
completam
ento – 2
lotto

1 - Priorita'
massima 764,786.22 0.00 0.00 0.00 764,786.22 0.00 0.00

L00210240
321202000
2017

16053 F98E16000
000001 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006
04 -
RISTRUTT
URAZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Scuola
Caprin –
opere di
adeguamen
to norme
sicurezza

1 - Priorita'
massima

3,000,000.
00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.

00 0.00 0.00



L00210240
321202105
847

21048 2023

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Impianti
sportivi:
manutenzio
ni
straordinari
e ed
adeguamen
ti alle
norme sulla
sicurezza -
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202004
711

18152 F91F19000
070007 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

 Complesso
Scolastico
Giotti/Stupa
rich - lavori
di
riqualificazi
one
energetica
– POR
FESR

1 - Priorita'
massima

1,000,000.
00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.

00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1981

20037 F92B22000
400004 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Lotto
manutenzio
ne Nidi
d'infanzia  -
anno 2022

1 - Priorita'
massima 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 9 - Altro

L00210240
321202105
817

21066 F98B21000
300002 2022

FNTLGU63
P13Z112Q
LUIGI
FANTINI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Messa in
sicurezza
Scuola
Primaria
“Aldo
Padoa”

1 - Priorita'
massima 99,700.00 0.00 0.00 0.00 99,700.00 0.00 0.00

L00210240
321202005
300

20130 F91B20000
820001 2022

FNZSLV67
A44L424D
Silvia
Fonzari

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Interventi
per la
mobilità
ciclabile

1 - Priorita'
massima 453,068.32 0.00 0.00 0.00 453,068.32 0.00 0.00

L00210240
321202000
1778

19018 F91B21000
080004 2022

FNZSLV67
A44L424D
Silvia
Fonzari

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Attuazione
di interventi
per la
mobilità e
traffico –
anno 2021

1 - Priorita'
massima 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202107
132

21077 F91B21001
840004 2022

FNZSLV67
A44L424D
Silvia
Fonzari

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Rotatoria
Torri
d’Europa

1 - Priorita'
massima 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1793

19140 F99F19000
330005 2022

FNZSLV67
A44L424D
Silvia
Fonzari

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Azioni per
la mobilità
condivisa
per il
waterfront
di Trieste

1 - Priorita'
massima 399,186.02 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202110
030

22111 F92F22000
220006 2022

LCCFNC65
S67L424U
Francesca
Locci

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006
05 -
RESTAUR
O

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
OPERE DI
PROTEZIO
NE,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMBI
ENTE

PNRR_M1
C3_I2.3 –
22111 –
Progetto di
valorizzazio
ne e
restauro
dell’Orto
Lapidario e
Giardino
del
Capitano
del Civico
Museo
d’Antichità
“J.J.
Winckelma
nn”

1 - Priorita'
massima

2,000,000.
00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.

00 0.00 0.00

L00210240
321202105
850

21049 2023

LNRLGU65
A25F258L
LUIGI
LEONARDI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Manutenzio
ne
straordinari
a demanio
marittimo –
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
211

22058 F99J21000
670005 2022

LNRLGU65
A25F258L
LUIGI
LEONARDI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

09 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA
CON
EFFICIENT
AMENTO
ENERGETI
CO

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
ALTRE
OPERE ED
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI

PNRR_M5
C2_I2.3 –
22058 –
Ristrutturaz
ione dei
locali non
residenziali
dello stabile
di Via San
Pelagio n. 6

1 - Priorita'
massima 6,880.00 7,997.68 183,670.00 0.00 198,547.68 0.00 0.00



L00210240
321202210
212

22059 F98I21000
610005 2022

LNRLGU65
A25F258L
LUIGI
LEONARDI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

08 -
RISTRUTT
URAZIONE
CON
EFFICIENT
AMENTO
ENERGETI
CO

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
ALTRE
OPERE ED
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI

PNRR_M5
C2_I2.3 –
22059 –
Ristrutturaz
ione e
adeguamen
to sismico
edificio di
Via
Caravaggio
6

1 - Priorita'
massima 90,780.00 317,680.00 1,370,240.

00
1,207,560.

00
2,986,260.

00 0.00 0.00

L00210240
321202210
213

22060 F99J21000
660005 2022

LNRLGU65
A25F258L
LUIGI
LEONARDI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
ALTRE
OPERE ED
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI

PNRR_M5
C2_I2.3 –
22060 –
Realizzazio
ne area di
svago/attre
zzature
sportive
Piazzale
Gioberti

1 - Priorita'
massima 22,280.00 18,630.00 256,778.00 0.00 297,688.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
214

22061 F99J21000
650005 2022

LNRLGU65
A25F258L
LUIGI
LEONARDI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006
04 -
RISTRUTT
URAZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
ALTRE
OPERE ED
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI

PNRR_M5
C2_I2.3 –
22061 –
Sistemazio
ne di
un’area
verde da
destinare a
verde di
quartiere/or
ti urbani in
Via San
Pelagio

1 - Priorita'
massima 20,688.00 25,210.00 355,242.00 10,000.00 411,140.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
215

22064 F98I21000
600005 2022

LNRLGU65
A25F258L
LUIGI
LEONARDI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

08 -
RISTRUTT
URAZIONE
CON
EFFICIENT
AMENTO
ENERGETI
CO

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
ABITATIVE

PNRR_M5
C2_I2.3 –
22064 –
Ristrutturaz
ione edifici
residenziali
di Via
Caravaggio
8,10,14,16
e di Via
Tintoretto 3
e 5

1 - Priorita'
massima

1,425,733.
33

2,854,100.
00

3,072,133.
33

3,024,378.
34

10,376,345
.00 0.00 279,844.96 9 - Altro

L00210240
321202210
216

22065 F98I21000
620007 2022

LNRLGU65
A25F258L
LUIGI
LEONARDI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

08 -
RISTRUTT
URAZIONE
CON
EFFICIENT
AMENTO
ENERGETI
CO

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
ABITATIVE

PNRR_M5
C2_I2.3 –
22065 –
Ristrutturaz
ione
dell’edificio
di Via Piero
della
Francesca
4

1 - Priorita'
massima 462,033.33 612,750.00 24,916.67 0.00 1,099,700.

00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2093

20032 F92H22000
130004 2022

LNRLGU65
A25F258L
LUIGI
LEONARDI

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Manutenzio
ne
straordinari
a demanio
marittimo -
anno 2022

1 - Priorita'
massima 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1952

20013 F93J22000
000004 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE,
IMPIANTI
ED
ATTREZZA
TURE PER
ATTIVITA'
PRODUTTI
VE E LA
RICERCA -
STRUTTU
RE ED
ATTREZZA
TURE PER
IL
COMMERC
IO E I
SERVIZI

Mercati:
manutenzio
ne
straordinari
a - anno
2022

1 - Priorita'
massima 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2129

20026 F92H22000
050004 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
DIREZION
ALI E
AMMINIST
RATIVE

Ascensori
edilizia
pubblica -
manutenzio
ne
straordinari
a - anno
2022

1 - Priorita'
massima 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 59,303.37 9 - Altro

L00210240
321202107
279

21074 F92C21000
200002 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006
05 -
RESTAUR
O

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
DIREZION
ALI E
AMMINIST
RATIVE

Intervento
di
migliorame
nto sismico
del Palazzo
Municipale

1 - Priorita'
massima 600,000.00 100,000.00 900,000.00 2,456,800.

00
4,056,800.

00 0.00 0.00



L00210240
321202000
2056

17129 F99G19000
730001 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
OPERE
PER IL
RECUPER
O,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E DI BENI
CULTURAL
I

Complesso
museale di
Via
Cumano  -
opere di
allestiment
o ed
esterne –
Piano Città

1 - Priorita'
massima 380,689.90 0.00 0.00 0.00 380,689.90 0.00 0.00

L00210240
321202105
852

21052 2023

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
DIREZION
ALI E
AMMINIST
RATIVE

Manutenzio
ne
straordinari
a ed
adeguamen
ti D.Lgs.
81/08: uffici
municipali,
centri civici,
luoghi di
lavoro -
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2053

20005 F92H22000
030004 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
OPERE
PER IL
RECUPER
O,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E DI BENI
CULTURAL
I

Teatri:
manutenzio
ni
straordinari
e ed
adeguamen
ti alle
norme sulla
sicurezza –
anno 2022

1 - Priorita'
massima 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
777

21034 2023

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Strutture
assistenzial
i, UOT,
ecc.:
Manutenzio
ni
straordinari
e - anno
2023

1 - Priorita'
massima 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1951

19034 F96D21000
000004 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE,
IMPIANTI
ED
ATTREZZA
TURE PER
ATTIVITA'
PRODUTTI
VE E LA
RICERCA -
STRUTTU
RE ED
ATTREZZA
TURE PER
IL
COMMERC
IO E I
SERVIZI

Mercati:
manutenzio
ne
straordinari
a - anno
2021

1 - Priorita'
massima 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202108
731

21108 F97H21008
390002 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
OPERE
PER IL
RECUPER
O,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E DI BENI
CULTURAL
I

Sistemazio
ne del
Museo di
storia
naturale e
del Museo
"D. de
Henriquez"

1 - Priorita'
massima 881,441.04 0.00 0.00 0.00 881,441.04 0.00 0.00

L00210240
321202107
141

21096 F97H21003
100004 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE,
IMPIANTI
ED
ATTREZZA
TURE PER
ATTIVITA'
PRODUTTI
VE E LA
RICERCA -
STRUTTU
RE ED
ATTREZZA
TURE PER
IL
COMMERC
IO E I
SERVIZI

Riqualificaz
ione
Farmacie
comunali

1 - Priorita'
massima 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00



L00210240
321202000
2034

20017 F92D22000
000004 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
ABITATIVE

Beni
patrimoniali
, parcheggi
ed alloggi
sfitti:
manutenzio
ne
straordinari
a ed
adeguamen
ti alle
norme -
anno 2022

1 - Priorita'
massima 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2028

03231 F94H21000
040005 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

Si No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Completam
ento
sistemazion
e esterna
intervento
di
riqualificazi
one urbana
area ex
“Caserma
di P.S.
Emanuele
Filiberto” -
Roiano
anno 2020

1 - Priorita'
massima

1,000,000.
00 0.00 0.00 0.00 8,833,750.

57 0.00 0.00

L00210240
321202000
2220

20025 F98C21000
080004 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
OPERE
PER IL
RECUPER
O,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E DI BENI
CULTURAL
I

Serre Villa
Revoltella –
manutenzio
ne
straordinari
a

1 - Priorita'
massima 284,000.00 0.00 0.00 0.00 284,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
839

21047 2023

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
OPERE
PER IL
RECUPER
O,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E DI BENI
CULTURAL
I

Teatri:
manutenzio
ni
straordinari
e ed
adeguamen
ti alle
norme sulla
sicurezza –
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2118

20024 F92H22000
040004 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
DIREZION
ALI E
AMMINIST
RATIVE

Manutenzio
ne
straordinari
a ed
adeguamen
ti D.Lgs.
81/08: uffici
municipali,
centri civici,
luoghi di
lavoro -
anno 2022

1 - Priorita'
massima 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1957

20014 F92F22000
160004 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE,
IMPIANTI
ED
ATTREZZA
TURE PER
ATTIVITA'
PRODUTTI
VE E LA
RICERCA -
STRUTTU
RE ED
ATTREZZA
TURE PER
IL
COMMERC
IO E I
SERVIZI

Lavori di
manutenzio
ne
straordinari
a
magazzini
Porto
Vecchio –
anno 2022

1 - Priorita'
massima 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
859

21053 2023

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
DIREZION
ALI E
AMMINIST
RATIVE

Ascensori
edilizia
pubblica -
manutenzio
ne
straordinari
a – anno
2023

1 - Priorita'
massima 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00



L00210240
321202105
771

21028 2023

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE,
IMPIANTI
ED
ATTREZZA
TURE PER
ATTIVITA'
PRODUTTI
VE E LA
RICERCA -
STRUTTU
RE ED
ATTREZZA
TURE PER
IL
COMMERC
IO E I
SERVIZI

Mercati:
manutenzio
ne
straordinari
a - anno
2023

1 - Priorita'
massima 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2040

19071 F98G21000
020004 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
ABITATIVE

Impianti
beni
patrimoniali
- anno
2021

1 - Priorita'
massima 138,000.00 0.00 0.00 0.00 138,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2115

20006 F92E22000
000004 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
CULTO

Chiese:
manutenzio
ni
straordinari
e - anno
2022

1 - Priorita'
massima 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
835

21043 2023

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
ABITATIVE

Beni
patrimoniali
, parcheggi
ed alloggi
sfitti:
manutenzio
ne
straordinari
a ed
adeguamen
ti alle
norme –
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1973

19042 F98B21000
220004 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Strutture
assistenzial
i, UOT,
ecc.:
Manutenzio
ni
straordinari
e - anno
2021

1 - Priorita'
massima 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
3769

20109 F99F20000
190002 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Riqualificaz
ione edilizia
dello stabile
sito in
Trieste, via
Piero della
Francesca
4

1 - Priorita'
massima 596,395.90 22,733.99 0.00 0.00 684,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2041

20018 F92D22000
010004 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
ABITATIVE

Impianti
beni
patrimoniali
- anno
2022

1 - Priorita'
massima 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1834

20010 F98H22000
110004 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Terreni
comunali:
muri di
sostegno,
recinzioni,
pendii -
anno 2022

1 - Priorita'
massima 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2130

20009 F95C19001
840004 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
DIREZION
ALI E
AMMINIST
RATIVE

Urban
Center per
le imprese
–
rifacimento
facciate

1 - Priorita'
massima 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2070

18118 2024

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006
04 -
RISTRUTT
URAZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SPORT,
SPETTAC
OLO E
TEMPO
LIBERO

Bagno
Veronese –
interventi di
riqualificazi
one

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 400,000.00 1 - Finanza

di progetto

L00210240
321202210
144

22009 2024

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Terreni
comunali:
muri di
sostegno,
recinzioni,
pendii –
anno 2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00



L00210240
321202210
177

22038 2024

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE,
IMPIANTI
ED
ATTREZZA
TURE PER
ATTIVITA'
PRODUTTI
VE E LA
RICERCA -
STRUTTU
RE ED
ATTREZZA
TURE PER
IL
COMMERC
IO E I
SERVIZI

Mercati:
manutenzio
ne
straordinari
a – anno
2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
178

22039 2024

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE,
IMPIANTI
ED
ATTREZZA
TURE PER
ATTIVITA'
PRODUTTI
VE E LA
RICERCA -
STRUTTU
RE ED
ATTREZZA
TURE PER
IL
COMMERC
IO E I
SERVIZI

Lavori di
manutenzio
ne
straordinari
a
magazzini
Porto
Vecchio –
anno 2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
189

22057 2024

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Strutture
assistenzial
i, UOT,
ecc.:
Manutenzio
ni
straordinari
e – anno
2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
217

22062 2024

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
ABITATIVE

Beni
patrimoniali
, parcheggi
ed alloggi
sfitti:
manutenzio
ne
straordinari
a ed
adeguamen
ti alle
norme –
anno 2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
218

22063 2024

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
ABITATIVE

Impianti
beni
patrimoniali
– anno
2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
220

22067 2024

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
OPERE
PER IL
RECUPER
O,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E DI BENI
CULTURAL
I

Teatri:
manutenzio
ni
straordinari
e ed
adeguamen
ti alle
norme sulla
sicurezza –
anno 2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
221

22068 F97B22000
010004 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
OPERE
PER IL
RECUPER
O,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E DI BENI
CULTURAL
I

Museo
Winckelma
nn –
installazion
e
ascensore

1 - Priorita'
massima 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
222

22069 F92F22000
210004 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
OPERE
PER IL
RECUPER
O,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E DI BENI
CULTURAL
I

Castello di
San Giusto
– Museo
della
Scuola

1 - Priorita'
massima 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00



L00210240
321202210
223

22070 F92F22000
200004 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
OPERE
PER IL
RECUPER
O,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E DI BENI
CULTURAL
I

Messa in
sicurezza e
consolidam
ento
facciata
palazzo
Gopcevic

1 - Priorita'
massima 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
234

22125 2024

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
CULTO

Chiese:
manutenzio
ni
straordinari
e – anno
2024

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
235

22092 F99D22000
060004 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
DIREZION
ALI E
AMMINIST
RATIVE

Messa in
sicurezza
edifici
vincolati in
disuso –
anno 2022

1 - Priorita'
massima 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
236

22093 F92H22000
060004 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
DIREZION
ALI E
AMMINIST
RATIVE

Completam
ento 1° e 2°
Piano
Archivio in
ex caserma
Beleno

1 - Priorita'
massima 750,000.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202210
285

22130 F92B22000
490001 2023

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
ALTRE
OPERE ED
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI

Rigenerazi
one urbana
del rione di
Servola:
manutenzio
ne
straordinari
a dell’ex
Scuola
Damiano
Chiesa per
la
realizzazion
e del
Museo Dei
Presepi e
del
modellismo
e la
realizzazion
e di
laboratori e
spazi
collettivi per
attività
economico-
culturali

1 - Priorita'
massima 75,000.00 75,000.00 450,000.00 2,400,000.

00
3,000,000.

00 0.00 0.00

L00210240
321202107
283

21097 F99J21009
320002 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006
05 -
RESTAUR
O

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
OPERE
PER IL
RECUPER
O,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E DI BENI
CULTURAL
I

Lavori di
riqualificazi
one di
Palazzo
Biserini di
Piazza
Hortis n. 4

1 - Priorita'
massima

4,220,950.
00

7,000,000.
00 0.00 0.00 11,220,950

.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2031

18081 2024

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
ALTRE
OPERE ED
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI

Interventi di
manutenzio
ne
straordinari
a immobile
locato
Orchestra
fiati Verdi

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
842

21056 F92F22000
190004 2023

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
OPERE
PER IL
RECUPER
O,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E DI BENI
CULTURAL
I

Museo
Revoltella
restauro
sale con
infiltrazioni
- 2° lotto

1 - Priorita'
massima 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00



L00210240
321202105
837

21045 2023

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
OPERE
PER IL
RECUPER
O,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E DI BENI
CULTURAL
I

Musei:
manutenzio
ni
straordinari
e ed
adeguamen
ti alle
norme sulla
sicurezza
– anno
2023

1 - Priorita'
massima 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
772

21029 2023

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE,
IMPIANTI
ED
ATTREZZA
TURE PER
ATTIVITA'
PRODUTTI
VE E LA
RICERCA -
STRUTTU
RE ED
ATTREZZA
TURE PER
IL
COMMERC
IO E I
SERVIZI

Lavori di
manutenzio
ne
straordinari
a
magazzini
Porto
Vecchio –
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
843

21057 2023

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
OPERE
PER IL
RECUPER
O,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E DI BENI
CULTURAL
I

Completam
ento dei
lavori di
manutenzio
ne
straordinari
a del Civico
Museo del
Risorgimen
to e
Sacrario
Oberdan 2°
lotto

1 - Priorita'
massima 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2036

18155 F92D22000
030004 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
ABITATIVE

Edificio
residenzial
e di Viale
D'Annunzio
– lavori di
risanament
o e messa
in sicurezza

1 - Priorita'
massima

1,000,000.
00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.

00 0.00 0.00

L00210240
321202105
700

21010 2023

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Terreni
comunali:
muri di
sostegno,
recinzioni,
pendii –
anno 2023

1 - Priorita'
massima 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202005
295

20126 F96J20002
360004 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
OPERE
PER IL
RECUPER
O,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E DI BENI
CULTURAL
I

Museo
Revoltella:
interventi di
restauro
sale
storiche e
manutenzio
ne
straordinari
a impianti

1 - Priorita'
massima 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2044

20019 F92F22000
170004 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
OPERE
PER IL
RECUPER
O,
VALORIZZ
AZIONE E
FRUIZION
E DI BENI
CULTURAL
I

Musei:
manutenzio
ni
straordinari
e ed
adeguamen
ti alle
norme sulla
sicurezza
– anno
2022

1 - Priorita'
massima 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2033

19131 F98G21000
010004 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
ABITATIVE

Beni
patrimoniali
, parcheggi
ed alloggi
sfitti:
manutenzio
ne
straordinari
a ed
adeguamen
ti alle
norme -
anno 2021

1 - Priorita'
massima 135,000.00 15,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00



L00210240
321202110
042

22109 F96J22000
030006 2023

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006
03 -
RECUPER
O

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
ALTRE
OPERE ED
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI

PNRR_M5
C2_ I1.1 –
22109 –
Linea
Attività 2
Autonomia
degli
anziani non
autosufficie
nti.
Riqualificaz
ione
dell’edificio
denominato
Residenza
Casa
Giardino –
via De
Marchesetti

1 - Priorita'
massima 230,000.00 2,230,000.

00 0.00 0.00 2,460,000.
00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2037

18156 F92D22000
040004 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
ABITATIVE

Complesso
Residenzial
e ex Caccia
– lavori di
risanament
o delle
coperture

1 - Priorita'
massima 659,973.50 0.00 0.00 0.00 659,973.50 0.00 0.00

L00210240
321202110
043

22112 F94H22000
030006 2023

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006
03 -
RECUPER
O

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
ALTRE
OPERE ED
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI

PNRR_M5
C2_ I1.3 –
22112 –
Linea
Attività 1
Housing
first.
Riqualificaz
ione Primo
Piano Casa
Capon –
via
Sant’Isidoro
13

1 - Priorita'
massima 300,000.00 410,000.00 0.00 0.00 710,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
836

21044 2023

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
ABITATIVE

Impianti
beni
patrimoniali
- anno
2023

1 - Priorita'
massima 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2124

20027 F96E19000
160004 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
DIREZION
ALI E
AMMINIST
RATIVE

Adeguame
nto
antincendio
palazzo
“anagrafe”

1 - Priorita'
massima 980,000.00 0.00 0.00 0.00 980,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202107
281

21098 F97H21003
110007 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006
05 -
RESTAUR
O

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
CULTO

Manutenzio
ne
straordinari
a e
restauro
della
Chiesa Di
Contovello

1 - Priorita'
massima 148,398.55 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 148,398.55 9 - Altro

L00210240
321202107
273

21081 F97H21003
070004 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE,
IMPIANTI
ED
ATTREZZA
TURE PER
ATTIVITA'
PRODUTTI
VE E LA
RICERCA -
STRUTTU
RE ED
ATTREZZA
TURE PER
IL
COMMERC
IO E I
SERVIZI

Riqualificaz
ione
Mercato
coperto

1 - Priorita'
massima 450,000.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
2027

18158 F99E19000
900001 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Migliorame
nto
dell'accessi
bilità del
Centro per
l'anziano
del
Comune di
Trieste con
la
sistemazion
e delle aree
esterne

1 - Priorita'
massima 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202105
857

21051 2023

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
CULTO

Chiese:
manutenzio
ni
straordinari
e – anno
2023

1 - Priorita'
massima 0.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00



 

Il Referente del Programma
 

L00210240
321202000
1974

20016 F92B22000
270004 2022

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Strutture
assistenzial
i, UOT,
ecc.:
Manutenzio
ni
straordinari
e - anno
2022

1 - Priorita'
massima 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1954

20002 2023

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE,
IMPIANTI
ED
ATTREZZA
TURE PER
ATTIVITA'
PRODUTTI
VE E LA
RICERCA -
STRUTTU
RE ED
ATTREZZA
TURE PER
IL
COMMERC
IO E I
SERVIZI

Farmacie
comunali:
interventi di
riqualificazi
one

1 - Priorita'
massima 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202000
1975

20059 2024

MMRLCU6
1L49L113I
LUCIA
IAMMARIN
O

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Manutenzio
ne
straordinari
a Marenzi

1 - Priorita'
massima 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00

L00210240
321202108
734

21112 F92C21000
570004 2022

PRDRRT78
B15L424L
Roberto
Prodan

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

032 006
02 -
DEMOLIZI
ONE

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Demolizion
e Sala
Tripcovich

1 - Priorita'
massima 920,000.00 0.00 0.00 0.00 920,000.00 0.00 0.00

134,885,51
8.74

123,324,54
4.81

84,041,756
.98

22,737,986
.34

374,155,29
4.66 0.00 48,607,754

.68



ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  2022/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI TRIESTE
 

 

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- Cui CUP Descrizione

dell'intervento
Responsabile del

procedimento Importo annualità Importo intervento Finalità Livello di priorità Conformità urbanistica Verifica vincoli
ambientali Livello di progettazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE O SOGGETTO DELLA

DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA LR 14/2002 AL
QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA

DI AFFIDAMENTO

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma

Codice AUSA Denominazione

L002102403212020052
72 F95I20000220004

Ristrutturazione Aquario
comunale – ottenimento
del certificato di
Prevenzione Incendi

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 199,200.00 200,000.00 ADN - Adeguamento

normativo 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212021087
34 F92C21000570004 Demolizione Sala

Tripcovich
PRDRRT78B15L424L
Roberto Prodan 920,000.00 920,000.00

DEOP - Demolizione
opere preesistenti e non
piu' utilizzabili

1 - Priorita' massima Si Si
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

L002102403212020001
984 F92B22000410004

Lotto manutenzione
Scuole dell'infanzia  -
anno 2022

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 300,000.00 300,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
002 F96B19005750004

PNRR_M2C4_I2.2 –
20043 – Adeguamenti
antincendio – anno
2020

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 900,000.00 900,000.00 ADN - Adeguamento

normativo 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
952 F93J22000000004

Mercati: manutenzione
straordinaria - anno
2022

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 200,000.00 200,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020052
74 F93B20000120005 Demolizione opere

abusive
FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 200,000.00 200,000.00 AMB - Qualita'

ambientale 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020053
00 F91B20000820001 Interventi per la mobilità

ciclabile
FNZSLV67A44L424D
Silvia Fonzari 453,068.32 453,068.32 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si 4 - Progetto esecutivo

L002102403212020002
129 F92H22000050004

Ascensori edilizia
pubblica - manutenzione
straordinaria - anno
2022

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 150,000.00 150,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212021071
45 F97H21002920004

Rifacimento muri di
sostegno – muro di via
Artemisio

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

235,948.10 250,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si 4 - Progetto esecutivo

L002102403212020002
090 F93B19000230002

Lavori di completamento
realizzazione impianto
polisportivo di San
Giovanni

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 1,899,637.29 2,499,637.29 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si No 4 - Progetto esecutivo

L002102403212020002
008 F91D21000110004 Bonifiche amianto –

anno 2021
FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 200,000.00 200,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si 4 - Progetto esecutivo

L002102403212020002
010 F94I19000220005

Asilo nido e Scuola
materna di Via Manzoni
(Barchetta e Del Sole)

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 716,380.24 785,400.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212021072
79 F92C21000200002

Intervento di
miglioramento sismico
del Palazzo Municipale

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 600,000.00 4,056,800.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

L002102403212020001
781 F92F22000300004

Manutenzione
straordinaria alberature
lungo i bordi strada e
pertinenze stradali -
anno 2022

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

200,000.00 200,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"



L002102403212020002
056 F99G19000730001

Complesso museale di
Via Cumano  - opere di
allestimento ed esterne
– Piano Città

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 380,689.90 380,689.90 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si 3 - Progetto definitivo

L002102403212021071
50 F94E21001170004 Implementazione della

rete MAN in fibra ottica
BNDLNZ67S17L424D
LORENZO BANDELLI 500,000.00 500,000.00 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
924 F99G19000460004

Manutenzione
straordinaria giardino
Carlo Alberto

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

203,211.18 203,211.18 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
109 F99G19000600002

Riqualificazione
dell’impianto di
condizionamento e
ventilazione a servizio
dell’edificio obitoriale di
Sant’Anna a Trieste

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

420,000.00 420,000.00 MIS - Miglioramento e
incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si 4 - Progetto esecutivo

L002102403212020053
03 F95E21000010007

Variante all'Accordo di
Programma per il
recupero e il riuso dei
"Magazzini Silos" di
Trieste – realizzazione
sale polifunzionali da
adibire a centro
congressi

BRNGLI72L21L424H
GIULIO BERNETTI 12,631,329.27 12,631,329.27 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

L002102403212020002
020 F96B19006070002

Scuola secondaria di 1°
grado e Liceo ginnasio
D. Alighieri via
Giustiniano n. 3 e 7 –
adeguamento normativa
antincendi

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 999,912.00 999,912.00 ADN - Adeguamento

normativo 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020003
346 F96B20001390001

Adeguamento
antincendio asilo nido
Zucchero Filato

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 80,000.00 80,000.00 ADN - Adeguamento

normativo 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
808 F97H22001030004

Interventi urgenti di
straordinaria
manutenzione strade,
piazze, marciapiedi –
anno 2022 – zona nord

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

200,000.00 200,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
827 F97H22001060004

Risanamento radicale
marciapiedi con
abbattimento delle
barriere architettoniche
zona nord – anno 2022

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

500,000.00 500,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212021063
37 F94E21000210007

Realizzazione di un
nuovo corpo di fabbrica
dedicato al lavaggio ed
all’ampliamento
dell’officina previa
demolizione dei
fabbricati esistenti

BRNGLI72L21L424H
GIULIO BERNETTI 2,650,000.00 2,650,000.00 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si No
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

L002102403212020001
967 F92B22000420004

Scuole primarie:
manutenzioni
straordinarie - anno
2022

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 245,100.00 245,100.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020053
02 F94G21000020007

Variante all'Accordo di
Programma per il
recupero e il riuso dei
"Magazzini Silos" di
Trieste – realizzazione
autostazione delle
corriere

BRNGLI72L21L424H
GIULIO BERNETTI 4,167,900.20 4,167,900.20 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

L002102403212020002
053 F92H22000030004

Teatri: manutenzioni
straordinarie ed
adeguamenti alle norme
sulla sicurezza – anno
2022

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 200,000.00 200,000.00 ADN - Adeguamento

normativo 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212021071
38 F94E21001190004 Impianto sportivo

Roianese
FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 200,000.00 200,000.00 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si 3 - Progetto definitivo

L002102403212021071
40 F97H21003210004 Riqualificazione Campo

sportivo San Sergio
FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 700,000.00 700,000.00 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si 4 - Progetto esecutivo

L002102403212020003
349 F96B20001420001

Adeguamento
antincendio asilo nido
L’Arcobaleno/Piccoli
Passi

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 518,044.00 550,000.00 ADN - Adeguamento

normativo 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
987 F92B22000440004 Ricreatori – anno 2022 FNTLGU63P13Z112Q

LUIGI FANTINI 253,555.46 253,555.46 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
951 F96D21000000004

Mercati: manutenzione
straordinaria - anno
2021

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 250,000.00 250,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si 4 - Progetto esecutivo



L002102403212021087
31 F97H21008390002

Sistemazione del Museo
di storia naturale e del
Museo "D. de
Henriquez"

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 881,441.04 881,441.04 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

L002102403212021071
36 F97H21003190004 Intervento manutentivo

campo Rouna
FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 100,000.00 100,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
960 F92B22000390004 Impianti edilizia

scolastica - anno 2022
FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 150,000.00 150,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
851 F92F22000040004

Manutenzione
straordinaria  aree gioco
- anno 2022

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

200,000.00 200,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212021100
28 F92F22000140006

PNRR_M1C3_I2.3 –
22116 – Progetto di
valorizzazione
dell’identità storico,
naturalistica e culturale
del Giardino Pubblico
Muzio de Tommasini

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

2,000,000.00 2,000,000.00 VAB - Valorizzazione
beni vincolati 1 - Priorita' massima Si Si

2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

L002102403212021057
65 F92F22000110004

Manutenzione
straordinaria elementi
edili dei giardini anno
2022

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

80,000.00 80,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212021077
85 F99J21006720004

Rinnovamento impianti
semaforici e di
segnalamento e relativa
segnaletica orizzontale
e verticale lungo la linea
tranviaria Trieste –
Opicina

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 242,850.80 250,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212021056
98 F97H21011490001

PNRR_M2C4_I2.2 –
21008 – Manutenzione
straordinaria gallerie
cittadine, demolizione
parti pericolanti del
rivestimento - anno
2022

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

100,000.00 100,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
007 F99E19000880004

PNRR_M2C4_I2.2 –
19062 – Bonifiche
amianto – anno 2020

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 500,000.00 500,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212021071
41 F97H21003100004 Riqualificazione

Farmacie comunali
MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 100,000.00 100,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
963 F98H22000150004

Adeguamento impianti
elettrici edilizia
scolastica – anno 2022

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 300,000.00 300,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
001 F91B19000590002

Sicurezza urbana:
implementazione punti
di ripresa del sistema di
videosorveglianza nei
comuni dell'Uti giuliana

BNDLNZ67S17L424D
LORENZO BANDELLI 112,765.60 112,765.60 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212021087
33 F95H20000060002

Adeguamento alle
prescrizioni antincendio
della scuola secondaria
di primo grado A.
Bergamas

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 1,499,868.00 1,499,868.00 ADN - Adeguamento

normativo 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
993 F95E22000190004 Adeguamenti antisismici

– anno 2022
FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 400,000.00 400,000.00 ADN - Adeguamento

normativo 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
096 F95B22000090004

 Completamento
impianto sportivo
Campanelle

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 400,000.00 400,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
911 F92F22000070004

Manutenzione
straordinaria siti
strategici - anno 2022

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

150,000.00 150,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
034 F92D22000000004

Beni patrimoniali,
parcheggi  ed alloggi
sfitti: manutenzione
straordinaria ed
adeguamenti alle norme
- anno 2022

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 300,000.00 300,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"



L002102403212020001
785 F92F22000310004

Manutenzione
straordinaria alberature
dei bordi strada Ezit –
anno 2022

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

100,000.00 100,000.00 URB - Qualita' urbana 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020053
05 F91B21000100007

Piano Attuativo
Comunale di iniziativa
privata per l’intervento di
nuova edificazione
residenziale da attuarsi
sulla zona C “Salita di
Miramare”

BRNGLI72L21L424H
GIULIO BERNETTI 118,122.76 118,122.76 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

L002102403212021100
30 F92F22000220006

PNRR_M1C3_I2.3 –
22111 – Progetto di
valorizzazione e
restauro dell’Orto
Lapidario e Giardino del
Capitano del Civico
Museo d’Antichità “J.J.
Winckelmann”

LCCFNC65S67L424U
Francesca Locci 2,000,000.00 2,000,000.00 VAB - Valorizzazione

beni vincolati 1 - Priorita' massima Si Si
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

L002102403212020001
854 F97H22001130004

Manutenzione
straordinaria e
risanamento strutturale
scalinate – anno 2022

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

200,000.00 200,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020052
73 D99C18000020002

Trenovia Trieste-
Opicina - manutenzioni
straordinarie (linea area
di contatto e messa a
terra) - anno 2020

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 2,043,970.07 2,043,970.07 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si 4 - Progetto esecutivo

L002102403212020052
96 F97H21000340004

Ponte Via Brigata
Casale messa in
sicurezza struttura
portante

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

1,220,000.00 1,220,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
925 F93C18000140004

Recupero tratti di costa
da bonificare e
destinare a fruizione
pubblica: terrapieno di
Barcola

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

5,395,009.52 5,510,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

L002102403212021100
40 F92C22000090006

PNRR_M4C1_I3.3 –
22106 – Adeguamento
alle norme prevenzione
incendi, mitigazione
sismica Scuola Via
Tigor 3

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 5,000,000.00 5,000,000.00 ADN - Adeguamento

normativo 1 - Priorita' massima Si No
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

L002102403212020001
848 F92F22000030004

Manutenzione
straordinaria parchi
cittadini - anno 2022

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

100,000.00 100,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
789 F97H21000400004 Rifacimento segnaletica

orizzontale - anno 2021
BRNGLI72L21L424H
GIULIO BERNETTI 250,000.00 250,000.00 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si 4 - Progetto esecutivo

L002102403212020001
838 F97H21000320004

Manutenzione
straordinaria gallerie
cittadine, demolizione
parti pericolanti del
rivestimento - anno
2021

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

100,000.00 100,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
015 F95F22000220005

Scuola Fonda Savio –
Interventi di
adeguamento sismico,
adeguamento alla
normativa di
prevenzione incendi,
adeguamento normativo
degli impianti elettrici e
speciali ed opere di
efficientamento
energetico (PNRR)

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 2,584,774.40 5,600,000.00 ADN - Adeguamento

normativo 1 - Priorita' massima Si No 4 - Progetto esecutivo

L002102403212020001
976 F98E18000290001 Nuovo Asilo Nido nel

comprensorio ex Chiarle
FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 2,813,171.71 3,503,000.00 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si No
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

L002102403212021100
29 F92F22000150006

PNRR_M1C3_I2.3 –
22118 – Progetto di
riqualificazione
ambientale del Parco di
villa Revoltella

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

2,000,000.00 2,000,000.00 AMB - Qualita'
ambientale 1 - Priorita' massima Si Si

2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

L002102403212020001
822 F97H21000300004

Interventi urgenti di
straordinaria
manutenzione strade,
piazze, marciapiedi -
anno 2021 – zona sud

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

310,787.84 310,787.84 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
048 F92F22000320004

Manutenzione
monumenti ed opere
d'arte 2022

CRLLRA55S41L424G
LAURA CARLINI 100,000.00 100,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"



L002102403212020002
028 F94H21000040005

Completamento
sistemazione esterna
intervento di
riqualificazione urbana
area ex “Caserma di
P.S. Emanuele Filiberto”
- Roiano anno 2020

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 1,000,000.00 8,833,750.57 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

L002102403212020001
790 F97H22001140004 Rifacimento segnaletica

orizzontale – anno 2022
BRNGLI72L21L424H
GIULIO BERNETTI 250,000.00 250,000.00 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
220 F98C21000080004

Serre Villa Revoltella –
manutenzione
straordinaria

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 284,000.00 284,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
108 F99G19000640004

Rifacimento
impermeabilizzazioni
delle coperture piane
dell'obitorio e dei loculi
sul perimetro dei campi
31-32-33-34 – 1° lotto

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

173,497.74 173,497.74 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212021057
70 F95I22000020004

Nuova area giochi Colle
San Giusto fronte
Scuola Sacro Cuore

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

40,000.00 40,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
796 F97H12001320004

Realizzazione parcheggi
e riqualificazione - spazi
stradali borgate carsiche

BRNGLI72L21L424H
GIULIO BERNETTI 390,000.00 390,000.00 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
022 F96B19006180002

Videosorveglianza nei
servizi educativi per
l’infanzia (nidi)

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 120,000.00 120,000.00 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212021056
95 F97H22001080004

Risanamento radicale
marciapiedi con
abbattimento delle
barriere architettoniche
zona sud – anno 2022

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

500,000.00 500,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
016 F94H16000210006

Scuola Caprin –
riduzione di consumi di
energia primaria POR
FESR

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 1,275,000.00 1,275,000.00 AMB - Qualita'

ambientale 1 - Priorita' massima Si No
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

L002102403212020001
778 F91B21000080004

Attuazione di interventi
per la mobilità e traffico
– anno 2021

FNZSLV67A44L424D
Silvia Fonzari 200,000.00 200,000.00 URB - Qualita' urbana 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
118 F92H22000040004

Manutenzione
straordinaria ed
adeguamenti D.Lgs.
81/08: uffici municipali,
centri civici, luoghi di
lavoro - anno 2022

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 300,000.00 300,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
957 F92F22000160004

Lavori di manutenzione
straordinaria magazzini
Porto Vecchio – anno
2022

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 200,000.00 200,000.00 VAB - Valorizzazione

beni vincolati 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
990 F92B22000450004 Riqualificazione palestre

scolastiche anno 2022
FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 300,000.00 300,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020003
348 F96B20001410001

Adeguamento
antincendio asilo nido
La Scuola del Sole

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 300,000.00 300,000.00 ADN - Adeguamento

normativo 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020053
13 F97H11001190006

Asfaltatura aree di
pertinenza edifici e
giardini comunali Messa
in sicurezza delle aree
scolastiche e dei
percorsi casa scuola in
ambito urbano

BRNGLI72L21L424H
GIULIO BERNETTI 225,000.00 225,000.00 URB - Qualita' urbana 1 - Priorita' massima Si Si 3 - Progetto definitivo

L002102403212020002
103 F92F22000020004

Manutenzione
straordinaria annuale
cimiteri comunali - anno
2022

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

300,000.00 300,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
914 F92F22000080004

Manutenzione
straordinaria connettivo
ed aiuole spartitraffico -
anno 2022

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

150,000.00 150,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"



L002102403212020002
040 F98G21000020004 Impianti beni

patrimoniali - anno 2021
MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 138,000.00 138,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si 4 - Progetto esecutivo

L002102403212020001
828 F97H21000310004

Risanamento radicale
marciapiedi con
abbattimento delle
barriere architettoniche
zona nord – anno 2021

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

500,000.00 500,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
115 F92E22000000004

Chiese: manutenzioni
straordinarie - anno
2022

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 200,000.00 200,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212021072
76 F97H21002900004

Passeggiata a mare di
Barcola – manutenzione
straordinaria e ripristino
pavimentazione – 2 lotto

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

170,000.00 170,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si 4 - Progetto esecutivo

L002102403212021071
39 F97H21003200004

Chiarbola via Visinada
palestra e pesi box
accesso disabili

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 150,000.00 150,000.00 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si 4 - Progetto esecutivo

L002102403212020047
12 F91F19000070007

Edilizia scolastica:
intervento Scuola
Stuparich di Trieste

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 2,910,609.38 3,000,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

L002102403212020001
916 F99G19000450004

Manutenzione e
potenziamento aree
cani – anno 2020

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

60,000.00 60,000.00 MIS - Miglioramento e
incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
024 F96B19006230002

Videosorveglianza nelle
strutture socio-sanitarie
e socio-assistenziali per
anziani e persone con
disabilità, nonché nelle
strutture di cui all’art. 31
della LR 6/2006

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 100,000.00 100,000.00 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
223 F99E20000050005

Restauro ed
adeguamento normativo
“SCUOLA PRIMARIA
NAZARIO SAURO VIA
TIGOR, 3” - “SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARINA SPACCINI VIA
COLONNA, 1” - EX
SCUOLA
SECONDARIA DI
SECONDO GRADO
“GIOSUE’ CARDUCCI”

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 1,385,008.54 1,400,000.00 ADN - Adeguamento

normativo 1 - Priorita' massima Si Si
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

L002102403212020001
973 F98B21000220004

Strutture assistenziali,
UOT, ecc.:
Manutenzioni
straordinarie - anno
2021

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 400,000.00 400,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si 4 - Progetto esecutivo

L002102403212020001
923 F92F22000100004 Rinnovo patrimonio

arboreo – anno 2022

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

150,000.00 150,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020053
01 F98E21000020004

Variante all'Accordo di
Programma per il
recupero e il riuso dei
"Magazzini Silos" di
Trieste – opere di
urbanizzazione a
parziale scomputo
realizzate dai proponenti

BRNGLI72L21L424H
GIULIO BERNETTI 964,017.67 964,017.67 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

L002102403212020001
918 F92F22000090004

Manutenzione e
potenziamento aree
cani – anno 2022

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

60,000.00 60,000.00 MIS - Miglioramento e
incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020003
769 F99F20000190002

Riqualificazione edilizia
dello stabile sito in
Trieste, via Piero della
Francesca 4

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 596,395.90 684,000.00 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si 4 - Progetto esecutivo

L002102403212020001
816 F97H22001050002 Risanamenti stradali -

anno 2022

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

500,000.00 500,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
783 F97H21000390004

Manutenzione
straordinaria segnaletica
orizzontale, verticale,
posa paletti, specchi
parabolici e dissuasori
in ghisa - anno 2021

BRNGLI72L21L424H
GIULIO BERNETTI 150,000.00 150,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si 4 - Progetto esecutivo

L002102403212020002
041 F92D22000010004 Impianti beni

patrimoniali - anno 2022
MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 150,000.00 150,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"



L002102403212020002
068 F99F22000010004

Impianti sportivi:
manutenzioni
straordinarie ed
adeguamenti alle norme
sulla sicurezza - anno
2022

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 350,000.00 350,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
372 F99E20000110001

Edifici scolastici –
adeguamento barriere
architettoniche

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 80,000.00 80,000.00 ADN - Adeguamento

normativo 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
003 F98H22000160004

Adeguamenti
antincendio – anno
2022

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 200,000.00 200,000.00 ADN - Adeguamento

normativo 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
091 F93B19000270004

Bagni marini di Barcola:
manutenzione
straordinaria e nuovo
accesso al mare

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 247,123.50 250,000.00 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
834 F98H22000110004

Terreni comunali: muri
di sostegno, recinzioni,
pendii - anno 2022

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 300,000.00 300,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
964 F99E19001030004

Manutenzione
straordinaria Scuole
Primarie

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 600,000.00 600,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No 3 - Progetto definitivo

L002102403212020002
130 F95C19001840004

Urban Center per le
imprese – rifacimento
facciate

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 500,000.00 500,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212022101
32 F97H22001070001

Interventi urgenti di
straordinaria
manutenzione strade,
piazze, marciapiedi –
anno 2022 – Legge n.
234/2021

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

230,000.00 230,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212022101
40 F97H22001090004

Manutenzione
straordinaria carreggiate
stradali – anno 2022

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

500,000.00 500,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212022101
53 F97H22001110004 Rifacimento muri di

sostegno – anno 2022

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

150,000.00 150,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212022101
65 F98H22000100004

Manutenzione
straordinaria e pulizia
torrenti scoperti ed aree
limitrofe – anno 2022

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

200,000.00 200,000.00 AMB - Qualita'
ambientale 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212022101
71 F92F22000130004

Manutenzione
straordinaria impianti di
irrigazione

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

100,000.00 100,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212022101
75 F97H21006290001

Interventi di mitigazione
degli effetti dei
cambiamenti climatici
sul versante Nord/Est
del boschetto Farneto al
fine di adeguare e
migliorare i sistemi di
raccolta delle acque
piovane che si riversano
nel Rio Farneto e Rio
Grande

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

780,000.00 780,000.00 AMB - Qualita'
ambientale 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212022102
11 F99J21000670005

PNRR_M5C2_I2.3 –
22058 – Ristrutturazione
dei locali non
residenziali dello stabile
di Via San Pelagio n. 6

LNRLGU65A25F258L
LUIGI LEONARDI 6,880.00 198,547.68 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

0000155429 ATER DI TRIESTE

L002102403212022102
12 F98I21000610005

PNRR_M5C2_I2.3 –
22059 – Ristrutturazione
e adeguamento sismico
edificio di Via
Caravaggio 6

LNRLGU65A25F258L
LUIGI LEONARDI 90,780.00 2,986,260.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

0000155429 ATER DI TRIESTE

L002102403212022102
13 F99J21000660005

PNRR_M5C2_I2.3 –
22060 – Realizzazione
area di
svago/attrezzature
sportive Piazzale
Gioberti

LNRLGU65A25F258L
LUIGI LEONARDI 22,280.00 297,688.00 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

0000155429 ATER DI TRIESTE



L002102403212022102
14 F99J21000650005

PNRR_M5C2_I2.3 –
22061 – Sistemazione
di un’area verde da
destinare a verde di
quartiere/orti urbani in
Via San Pelagio

LNRLGU65A25F258L
LUIGI LEONARDI 20,688.00 411,140.00 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

0000155429 ATER DI TRIESTE

L002102403212022102
15 F98I21000600005

PNRR_M5C2_I2.3 –
22064 – Ristrutturazione
edifici residenziali di Via
Caravaggio 8,10,14,16
e di Via Tintoretto 3 e 5

LNRLGU65A25F258L
LUIGI LEONARDI 1,425,733.33 10,376,345.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

0000155429 ATER DI TRIESTE

L002102403212022102
16 F98I21000620007

PNRR_M5C2_I2.3 –
22065 – Ristrutturazione
dell’edificio di Via Piero
della Francesca 4

LNRLGU65A25F258L
LUIGI LEONARDI 462,033.33 1,099,700.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

0000155429 ATER DI TRIESTE

L002102403212022102
21 F97B22000010004 Museo Winckelmann –

installazione ascensore
MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 200,000.00 200,000.00 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212022102
22 F92F22000210004 Castello di San Giusto –

Museo della Scuola
MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 100,000.00 100,000.00 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212022102
23 F92F22000200004

Messa in sicurezza e
consolidamento facciata
palazzo Gopcevic

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 300,000.00 300,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212022102
33 F95I22000000004

Nuovi loculi ossari e
cinerari Cimiteri Rurali e
sub Urbani

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

100,000.00 100,000.00 MIS - Miglioramento e
incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212022102
35 F99D22000060004

Messa in sicurezza
edifici vincolati in disuso
– anno 2022

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 300,000.00 300,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212022102
36 F92H22000060004

Completamento 1° e 2°
Piano Archivio in ex
caserma Beleno

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 750,000.00 750,000.00 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

L002102403212022102
44 F92B22000460004

Manutenzione
straordinaria edifici
scolastici – anno 2022

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 100,000.00 100,000.00 ADN - Adeguamento

normativo 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212022102
51 F93H19001490001

Interventi di
adeguamento sismico e
messa in sicurezza di
parte dell'edificio
scolastico in via
Sant'Anastasio
contenente le scuola
“Manna” e “Corsi”

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 1,954,597.85 2,000,000.00 ADN - Adeguamento

normativo 1 - Priorita' massima Si No 3 - Progetto definitivo

L002102403212022102
52 F95E22000200002

Nuovo edificio modulare
contenitore per edilizia
scolastica

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 1,000,000.00 1,000,000.00 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212022102
53 F92B22000470004

Manutenzione
straordinaria spazi
esterni scuole

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 200,000.00 200,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212022102
55 F98E22000110004

Adeguamento impianti
illuminazione impianti
sportivi – anno 2022

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 400,000.00 400,000.00 ADN - Adeguamento

normativo 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212022102
58 F92H22000080004

Manutenzione
straordinaria bagni
marini

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 150,000.00 150,000.00 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212022102
59 F92H22000090004 Manutenzione

straordinaria Poligono
FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 150,000.00 150,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212022102
60 F92H22000100004 Campo Sportivo Zarja FNTLGU63P13Z112Q

LUIGI FANTINI 700,000.00 700,000.00 MIS - Miglioramento e
incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"



L002102403212022102
63 F92H22000110004 Piscina Bianchi –

serramenti
FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 50,000.00 50,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212022102
65 F92H22000120004  Asd Altura- campo a 7 FNTLGU63P13Z112Q

LUIGI FANTINI 100,000.00 100,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212022103
05 F92F22000380004

Colonnato monumentale
Cimitero S. Anna
riqualificazione e
risanamento - 3° Lotto

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

500,000.00 500,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212022103
06 F96I12000290001

Piano Città – Nuova
sede archivio generale
comunale (ex caserma
Beleno) – 1° Lotto

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 374,703.11 374,703.11 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212022103
07 F93I22000080004

Asd Chiarbola –
ristrutturazione sede
servizi e spogliatoi

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 300,000.00 300,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
098 F99H19000450004

Manutenzione
straordinaria campo di
pattinaggio di via
Boegan

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 400,000.00 400,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212021072
83 F99J21009320002

Lavori di riqualificazione
di Palazzo Biserini di
Piazza Hortis n. 4

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 4,220,950.00 11,220,950.00 VAB - Valorizzazione

beni vincolati 1 - Priorita' massima Si No
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

L002102403212020002
094 F96E20000010005

"Impianto Sportivo
Emilio Felluga" – della
società Ginnastica
Artistica 81 –
ampliamento con
creazione tribuna

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 809,550.29 850,000.00 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si No 4 - Progetto esecutivo

L002102403212020001
977 F99H19000070005

Realizzazione di un
sistema integrato di
interventi e servizi:
analisi della struttura
organizzativa dei servizi
sociali comunali in base
al nuovo assetto
istituzionale – lavori
presso il Piano Terra
dell’unità immobiliare di
Via del Ponzanino 6

BRNGLI72L21L424H
GIULIO BERNETTI 600,000.00 600,000.00 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

0000628994

ENTE DI
DECENTRAMENTO
REGIONALE DI
TRIESTE

L002102403212020002
093 F92H22000130004

Manutenzione
straordinaria demanio
marittimo - anno 2022

LNRLGU65A25F258L
LUIGI LEONARDI 100,000.00 100,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212021057
43 F97H22001100004 Messa in sicurezza

stradale di Via Artemisio

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

180,000.00 180,000.00 URB - Qualita' urbana 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212021057
45 F97H19003270004

Interventi urbani
finanziati con imposta di
soggiorno

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

287,926.64 300,000.00 URB - Qualita' urbana 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
801 F97H20000080005

Messa in sicurezza
dell’asse viario di via
Valerio nel tratto
compreso tra Clivo
Artemisio e la fine del
Centro Abitato
prevedendo la
realizzazione di
marciapiedi nei tratti
mancanti per dare
continuità ai percorsi
pedonali di accesso al
comprensorio
Universitario e all’ex
OPP

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

583,768.79 600,000.00 URB - Qualita' urbana 1 - Priorita' massima Si Si 3 - Progetto definitivo

L002102403212020002
036 F92D22000030004

Edificio residenziale di
Viale D'Annunzio –
lavori di risanamento e
messa in sicurezza

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 1,000,000.00 1,000,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

L002102403212020003
350 F96B20001430001

Adeguamento
antincendio asilo nido
Acquerello

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 55,000.00 55,000.00 ADN - Adeguamento

normativo 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
856 F92F22000050004

Manutenzione
straordinaria alberature
dei giardini e dei viali
cittadini - anno 2022

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

150,000.00 150,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"



L002102403212020052
70 F97B20001620002

Campo sportivo San
Luigi – nuovi spogliatoi
III lotto

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 105,000.00 105,000.00 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si No 3 - Progetto definitivo

L002102403212020001
805 F97H21000450002

Risanamento
conservativo via della
Cattedrale e zone
limitrofe

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

500,000.00 500,000.00 URB - Qualita' urbana 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
107 F93J19000180004

Realizzazione loculi
ossari/cinerari in cimiteri
rurali e suburbani

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

146,302.42 146,302.42 MIS - Miglioramento e
incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si 4 - Progetto esecutivo

L002102403212020052
95 F96J20002360004

Museo Revoltella:
interventi di restauro
sale storiche e
manutenzione
straordinaria impianti

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 200,000.00 200,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
776 F97H22001150004

Manutenzione
straordinaria segnaletica
orizzontale, verticale,
posa paletti, specchi
parabolici e dissuasori
in ghisa - anno 2022

BRNGLI72L21L424H
GIULIO BERNETTI 150,000.00 150,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
044 F92F22000170004

Musei: manutenzioni
straordinarie ed
adeguamenti alle norme
sulla sicurezza  – anno
2022

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 500,000.00 500,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
021 F96B20001440001

Adeguamento
antincendio asilo nido
Semi di Mela

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 1,996,056.29 2,000,000.00 ADN - Adeguamento

normativo 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
033 F98G21000010004

Beni patrimoniali,
parcheggi  ed alloggi
sfitti: manutenzione
straordinaria ed
adeguamenti alle norme
- anno 2021

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 135,000.00 150,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si 4 - Progetto esecutivo

L002102403212021077
84 F99J21012420005

Riqualificazione con con
scavi archeologici area
antistante la Casa
Francol Di Via Crosada

BRNGLI72L21L424H
GIULIO BERNETTI 1,050,000.00 1,050,000.00 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
842 F97H21000440004

Trenovia Trieste-
Opicina - manutenzioni
straordinarie - anno
2021

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 248,500.00 250,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si 4 - Progetto esecutivo

L002102403212020002
006 F99I22000160004

Lavori di messa in
sicurezza soffitti – anno
2022

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 250,000.00 250,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
037 F92D22000040004

Complesso
Residenziale ex Caccia
– lavori di risanamento
delle coperture

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 659,973.50 659,973.50 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212021100
24 F91B22000990001

PNRR_M2C2_I4.1 –
22122 – Interventi per la
mobilità ciclabile nel
comune di Trieste –
finanziamento PNRR –
Lotto 1

BRNGLI72L21L424H
GIULIO BERNETTI 603,640.00 603,640.00 URB - Qualita' urbana 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212021071
48 F97H21003280004

Scuole secondarie di
primo grado:
manutenzioni
straordinarie II lotto –
anno 2021

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 244,900.00 244,900.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
779 F91B22000980004

Attuazione di interventi
per la mobilità e traffico
– anno 2022

BRNGLI72L21L424H
GIULIO BERNETTI 200,000.00 200,000.00 URB - Qualita' urbana 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212021071
46 F97H21003270004

Scuole primarie:
manutenzioni
straordinarie II lotto –
anno 2021

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 400,000.00 400,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020003
806 F97H20001210004

Riqualificazione Piazza
Sant’Antonio e vie
limitrofe – I lotto

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

994,350.79 1,000,000.00 URB - Qualita' urbana 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212021072
75 F97H21002890004

Riqualificazione Piazza
Sant’Antonio e vie
limitrofe – II lotto

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

800,000.00 800,000.00 URB - Qualita' urbana 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"



L002102403212021071
32 F91B21001840004 Rotatoria Torri d’Europa FNZSLV67A44L424D

Silvia Fonzari 400,000.00 400,000.00 MIS - Miglioramento e
incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
124 F96E19000160004

Adeguamento
antincendio palazzo
“anagrafe”

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 980,000.00 980,000.00 ADN - Adeguamento

normativo 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212021072
81 F97H21003110007

Manutenzione
straordinaria e restauro
della Chiesa Di
Contovello

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 148,398.55 150,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si 4 - Progetto esecutivo

L002102403212021087
32 F97H21009420001

Sostituzione armamento
con eliminazione
deviatoio (250m)

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 550,000.00 550,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020003
347 F96B20001400001

Adeguamento
antincendio asilo nido
Trecasette/Colibrì

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 545,211.33 560,000.00 ADN - Adeguamento

normativo 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
112 F93J19000190004  Cimitero S. Anna – 4a

linea forno crematorio

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

1,000,000.00 1,048,781.70 MIS - Miglioramento e
incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212021072
73 F97H21003070004 Riqualificazione Mercato

coperto
MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 450,000.00 450,000.00 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
023 F96B19006220002 Videosorveglianza nelle

scuole dell’infanzia
FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 280,000.00 280,000.00 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
787 F91B10000410006

Sistemi intermodali
itinerario ciclabile
(ciclovia FVG2) dalla
stazione ferroviaria di
Piazza Libertà a Via
Orlandini pista ciclabile
Passeggio Sant’Andrea

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

500,109.65 500,109.65 MIS - Miglioramento e
incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si

2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

L002102403212020001
970 F92B22000430004

Scuole secondarie di
primo grado:
manutenzioni
straordinarie - anno
2022

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 300,000.00 300,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212021071
42 F97H21002750004

Interventi urgenti di
straordinaria
manutenzione strade,
piazze, marciapiedi –
anno 2021 – zona nord

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

130,000.00 130,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020003
768 F97H20000920004

Rifacimento muri di
sostegno - muro di via
Crispi

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

273,570.18 296,602.09 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
027 F99E19000900001

Miglioramento
dell'accessibilità del
Centro per l'anziano del
Comune di Trieste con
la sistemazione delle
aree esterne

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 350,000.00 350,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

L002102403212021072
77 F91B21001880004

Campo di Calcio di
Campanelle –
realizzazione opere di
completamento – 2 lotto

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 764,786.22 764,786.22 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212021057
67 F92F22000120004

Riqualificazione Parco
della Rimembranza III
Lotto

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

100,000.00 100,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
017 F98E16000000001

Scuola Caprin – opere
di adeguamento norme
sicurezza

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 3,000,000.00 3,000,000.00 ADN - Adeguamento

normativo 1 - Priorita' massima Si No
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

L002102403212020001
793 F99F19000330005

Azioni per la mobilità
condivisa per il
waterfront di Trieste

FNZSLV67A44L424D
Silvia Fonzari 399,186.02 400,000.00 AMB - Qualita'

ambientale 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
823 F97H22001040004

Interventi urgenti di
straordinaria
manutenzione strade,
piazze, marciapiedi -
anno 2022 – zona sud

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

200,000.00 200,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"



 

Il Referente del Programma
 

L002102403212020047
11 F91F19000070007

 Complesso Scolastico
Giotti/Stuparich - lavori
di riqualificazione
energetica – POR FESR

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 1,000,000.00 1,000,000.00 ADN - Adeguamento

normativo 1 - Priorita' massima Si No
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

L002102403212020001
855 F99G19000390004

Manutenzione
straordinaria alberature
dei giardini e dei viali
cittadini - anno 2020

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

173,679.76 176,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
974 F92B22000270004

Strutture assistenziali,
UOT, ecc.:
Manutenzioni
straordinarie - anno
2022

MMRLCU61L49L113I
LUCIA IAMMARINO 200,000.00 200,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212021057
69 F95I22000010004 Nuovo Giardino Via

Carlo Archi

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

100,000.00 100,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
907 F92F22000060004

Manutenzione
straordinaria giardini -
anno 2022

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

200,000.00 200,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020001
981 F92B22000400004 Lotto manutenzione Nidi

d'infanzia  - anno 2022
FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 300,000.00 300,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020052
94 F98C20000150004

Interventi Di
Adeguamento Struttura
Obitoriale – Primo Lotto

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

150,519.72 150,519.72 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212020002
105 F99G19000590004

Manutenzione
straordinaria campo 11°
- 2° lotto – areazione
loculi

DWLNDR66E20E125S
ANDREA DE
WALDERSTEIN

150,000.00 150,000.00 CPA - Conservazione
del patrimonio 1 - Priorita' massima Si No

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

L002102403212021058
17 F98B21000300002

Messa in sicurezza
Scuola Primaria “Aldo
Padoa”

FNTLGU63P13Z112Q
LUIGI FANTINI 99,700.00 99,700.00 ADN - Adeguamento

normativo 1 - Priorita' massima Si Si 4 - Progetto esecutivo



ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  2022/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI TRIESTE
 

 

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E

NON AVVIATI

Codice Unico Intervento
CUI CUP Descrizione dell'intervento Importo intervento Livello di priorità Motivo per il quale

l'intervento non è riproposto

L002102403212020001922 Rinnovo patrimonio arboreo
– anno 2021 150,000.00 1 - Priorita' massima Modifica stanziamenti di

bilancio.

L002102403212020002117 F98H21000050004

Manutenzione straordinaria
ed adeguamenti D.Lgs.
81/08: uffici municipali,
centri civici, luoghi di lavoro
- anno 2021

200,000.00 1 - Priorita' massima Fuori annualità

L002102403212020002018 F99H17000120001

Promozione delle attività di
tipo culturale ed educativo
tramite la riqualificazione di
spazi abbandonati nei quali
realizzare una emeroteca
con biblioteca di quartiere -
realizzazione servizio

400,000.00 1 - Priorita' massima
Eliminazione intervento per
utilizzo risorse per altre
finalità.

L002102403212020002029 F98B19000030007

Riqualificazione urbana
dell’area prospiciente la via
del Teatro Romano
comprendente Casa
Francol, UMI 13 e asse
viario di Via Crosada

4,469,016.00 1 - Priorita' massima Fuori annualità

L002102403212020001980 F98B21000260004 Lotto manutenzione Nidi
d'infanzia  - anno 2021 100,000.00 1 - Priorita' massima Fuori annualità

L002102403212020001815 Manutenzioni straordinarie
strade - anno 2021 500,000.00 1 - Priorita' massima Modifica stanziamenti di

bilancio.

L00210240321202105815 F95H21000270004

Scuola Fonda Savio –
ristrutturazione ed
adeguamenti norme
sicurezza – Completamento

750,000.00 1 - Priorita' massima

Eliminazione intervento in
seguito ad incremento
finanziamento intervento
c.o. 18171 Scuola Fonda
Savio

L00210240321202107149 F97H21003170004
Sistemazione aree esterne
Scuola Primaria Biagio
Marin

100,000.00 1 - Priorita' massima
ELIMINAZIONE
INTERVENTO A FAVORE
C.O. 17155



L002102403212020001780 F98C21000070004

Manutenzione straordinaria
alberature lungo i bordi
strada e pertinenze stradali
- anno 2021

100,000.00 1 - Priorita' massima Fuori annualità

L002102403212020002005 F98B21000290004
Lavori di messa in
sicurezza soffitti – anno
2021

150,000.00 1 - Priorita' massima Fuori annualità

L002102403212020001811

Interventi urgenti di
straordinaria manutenzione
strade, piazze, marciapiedi
– anno 2021 – zona nord

310,787.84 1 - Priorita' massima Modifica stanziamenti di
bilancio.

L002102403212020001913
Manutenzione straordinaria
connettivo ed aiuole
spartitraffico - anno 2021

250,000.00 1 - Priorita' massima Modifica stanziamenti di
bilancio.

L002102403212020002102 F97H21000490004
Manutenzione straordinaria
annuale cimiteri comunali -
anno 2021

300,000.00 1 - Priorita' massima Fuori annualità

L002102403212020001986 F98B21000270004 Ricreatori – anno 2021 100,000.00 1 - Priorita' massima Fuori annualità

L002102403212020001847 F98C21000060004 Manutenzione straordinaria
parchi cittadini - anno 2021 100,000.00 1 - Priorita' massima Fuori annualità

L00210240321202105748 F97H21000330004 Rifacimento muri di
sostegno – anno 2021 490,000.00 1 - Priorita' massima Fuori annualità

L002102403212020001985 F99E19000850004 Ricreatori – anno 2020 53,555.46 1 - Priorita' massima Fuori annualità

L002102403212020002092 F97H21000500004
Manutenzione straordinaria
demanio marittimo - anno
2021

50,000.00 1 - Priorita' massima Fuori annualità

L002102403212020002045
Musei: adeguamenti
impianti ed antincendio –
anno 2021

200,000.00 1 - Priorita' massima Modifica stanziamenti di
bilancio.

L002102403212020001857
Manutenzione straordinaria
alberature dei giardini e dei
viali cittadini – anno 2021

200,000.00 1 - Priorita' massima Modifica stanziamenti di
bilancio.

L00210240321202107274 F97H21004060004
Manutenzione straordinaria
forno crematorio cimitero
comunale di Sant'Anna

100,000.00 1 - Priorita' massima Fuori annualità

L00210240321202105865 F92E21000010005 Adeguamento antisismico
Ist. Nautico/Carli II lotto 1,500,000.00 1 - Priorita' massima Fuori annualità



L002102403212020001978 F95F17000220002

Rafforzare l'offerta
semiresidenziale per
anziani non autosufficienti:
lavori su aree esterne
dell'ex Padiglione Ralli
(intervento n. 6 patto 2017
ora n. 15 patto 18/20)

150,000.00 1 - Priorita' massima
Eliminazione intervento per
definizione mediante
acquisti beni e servizi.

L002102403212020002082  Campo sportivo Vesna -
ampliamento spogliatoi 450,000.00 1 - Priorita' massima Modifica stanziamenti di

bilancio.

L002102403212020001850 F98C21000050004 Manutenzione straordinaria
aree gioco - anno 2021 200,000.00 1 - Priorita' massima Fuori annualità

L00210240321202107144 F97H21003300004

Scuola contenitore
provvisoria a disposizione di
interventi su altre sedi
scolastiche

100,000.00 1 - Priorita' massima Eliminazione intervento per
finanziare c.o. 21112

L002102403212020002047 F95F21000010004 Manutenzione monumenti
ed opere d'arte 2021 100,000.00 1 - Priorita' massima Fuori annualità

L002102403212020001784
Manutenzione straordinaria
alberature dei bordi strada
Ezit – anno 2021

100,000.00 1 - Priorita' massima Modifica stanziamenti di
bilancio.

L002102403212020002043 F98C21000090004

Musei: manutenzioni
straordinarie ed
adeguamenti alle norme
sulla sicurezza  – anno
2021

150,000.00 1 - Priorita' massima Fuori annualità

L002102403212020001983 Lotto manutenzione Scuole
dell'infanzia  - anno 2021 300,000.00 1 - Priorita' massima Modifica stanziamenti di

bilancio.

L002102403212020001917 F98C21000030004
Manutenzione e
potenziamento aree cani –
anno 2021

60,000.00 1 - Priorita' massima Fuori annualità

L002102403212020001906 Manutenzione straordinaria
giardini - anno 2021 100,000.00 1 - Priorita' massima Modifica stanziamenti di

bilancio.

L002102403212020001992 F92E21000000004 Adeguamenti antisismici –
anno 2021 250,000.00 1 - Priorita' massima Fuori annualità

L00210240321202105855 F98H21000030004 Riqualificazione ingresso
Passo Costanzi n. 2 100,000.00 1 - Priorita' massima Fuori annualità

L002102403212020002067

Impianti sportivi:
manutenzioni straordinarie
ed adeguamenti alle norme
sulla sicurezza - anno 2021

600,000.00 1 - Priorita' massima Modifica stanziamenti di
bilancio.

L002102403212020001969 F98B21000250004
Scuole secondarie di primo
grado: manutenzioni
straordinarie - anno 2021

150,000.00 1 - Priorita' massima Fuori annualità



L002102403212020001956
Lavori di manutenzione
straordinaria magazzini
Porto Vecchio – anno 2021

300,000.00 1 - Priorita' massima Modifica stanziamenti di
bilancio.

L002102403212020001959 F98B21000230004 Impianti edilizia scolastica -
anno 2021 200,000.00 1 - Priorita' massima Fuori annualità

L00210240321202105759 F95E21000000004
Manutenzione straordinaria
e pulizia torrenti scoperti ed
aree limitrofe – anno 2021

200,000.00 1 - Priorita' massima Fuori annualità

L002102403212020001794 F91B20000000007

Ristrutturazione
intersezione via
dell'Istria/via
Fianona/piazzale del
parcheggio del cimitero di
Sant'Anna

650,000.00 1 - Priorita' massima Fuori annualità

L002102403212020001806 Riqualificazione aree a
valenza turistica 2021 150,000.00 1 - Priorita' massima Modifica stanziamenti di

bilancio.

L002102403212020002013 F93H19001500004

Realizzazione di un campo
da basket esterno presso il
Liceo Scientifico Statale
“Guglielmo Oberdan”

100,000.00 1 - Priorita' massima Eliminazione intervento per
finanziare c.o. 17174

L002102403212020002014 F99F18000800001

Scuola fonda savio –
ristrutturazione ed
adeguamenti norme
sicurezza

3,000,000.00 1 - Priorita' massima Modifica fonti di
finanziamento.

L002102403212020001989 F98B21000280004 Riqualificazione palestre
scolastiche anno 2021 100,000.00 1 - Priorita' massima Fuori annualità

L002102403212020002057 F99G19000750004 Manutenzione straordinaria
serre Orto Botanico 122,773.50 1 - Priorita' massima Intervento rinviato per

reperimento ulteriori risorse.

L002102403212020001962
Adeguamento impianti
elettrici edilizia scolastica –
anno 2021

300,000.00 1 - Priorita' massima Modifica stanziamenti di
bilancio.

L002102403212020001966 F98B21000240004
Scuole primarie:
manutenzioni straordinarie -
anno 2021

200,000.00 1 - Priorita' massima Fuori annualità

L002102403212020001853 F98C21000040004 Manutenzione straordinaria
scalinate – anno 2021 150,000.00 1 - Priorita' massima Fuori annualità

L002102403212020001995 C99E18000260001 Adeguamento antisismico
Dante 4,000,000.00 1 - Priorita' massima Fuori annualità

L002102403212020001831
Sistemazione strade in
cubetti in località disagiate –
anno 2021

200,000.00 1 - Priorita' massima Modifica stanziamenti di
bilancio.



 

Il Referente del Programma
 

L00210240321202005304 F95I21000020002

Ridefinizione all'Accordo di
Programma per la
riconversione del
comprensorio ospedaliero
di S.M. Maddalena

2,206,584.00 1 - Priorita' massima Fuori annualità

L002102403212020001910 Manutenzione straordinaria
siti strategici - anno 2021 200,000.00 1 - Priorita' massima Modifica stanziamenti di

bilancio.

L002102403212020002128
Ascensori edilizia pubblica -
manutenzione straordinaria
- anno 2021

150,000.00 1 - Priorita' massima Modifica stanziamenti di
bilancio.

L002102403212020001819 Risanamenti stradali - anno
2021 500,000.00 1 - Priorita' massima Modifica stanziamenti di

bilancio.

L002102403212020002088
Project financing cittadella
dello sport di Via Locchi –
2° lotto

900,000.00 1 - Priorita' massima Unificazione intervento con
c.o. 19088

L00210240321202105800 F94E21000030004 Videosorveglianza cittadina 300,000.00 1 - Priorita' massima Fuori annualità



DUP 2022-2024

ALLEGATO 1_E_Programma degli incarichi di collaborazione





Limite di spesa per Dipartimento

DIPARTIMENTO Importi degli incarichi previsti da disposizioni di legge

2022 2023 2024 2022 2023 2024

Segreteria Generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vicesegreteria Generale 56.697,41 56.697,41 58.000,00 22.697,41 22.697,41 24.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82.745,00 82.745,00 82.745,00 82.745,00 82.745,00 82.745,00

Servizi e Politiche Sociali 69.628,34 100.000,00 100.000,00 9.628,34 10.000,00 10.000,00

187.000,00 187.000,00 187.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00

100.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

194.760,56 137.671,93 137.671,93 0,00 0,00 0,00

557.413,58 449.499,35 369.500,00 124.190,48 79.999,35 0,00

1.212.188,41 1.031.800,00 964.800,00 15.500,00 12.500,00 15.500,00

Avvocatura Civica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 2.460.433,30 2.095.413,69 1.949.716,93 306.761,23 259.941,76 184.245,00

Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale 2022-2024    
(compenso + oneri)

Informazione Istituzionale e 
Open Government

Innovazione e Servizi 
Generali

Polizia Locale, Sicurezza e 
Protezione Civile

Servizi Finanziari, Tributi e 
Partecipazioni Societarie

Scuola, Educazione, 
Promozione Turistica, Cultura 
e Sport

Lavori pubblici, Finanza di 
Progetto e Partenariati

Territorio, Economia e 
Ambiente



DIPARTIMENTO: SEGRETERIA GENERALE (SG000)
Natura dell'incarico Allocazione in Bilancio

Altro 2022 2023 2024 Impegnato 2022 Impegnato 2023 Impegnato 2024 n.imp.

In
te

rv
en

to

ca
p

it
o

lo

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTALE - - - - - 

Per legge - - - 

N.ro 
progr.

Programma (ai sensi dell'art. 3, 
comma 55, della L. n.244/07, come 

modificato dal D.L. n. 112/08 
convertito con la Legge 6/8/2008 n. 

133) delle attività istituzionali 
dell'Ente previste dalle leggi 

realizzabili anche con incarico 
esterno 

Programma (ai sensi dell'art. 3, 
comma 55, della L. n.244/07, come 

modificato dal D.L. n. 112/08 
convertito con la Legge 6/8/2008 n. 

133) delle attività istituzionali  
dell'Ente  realizzabili anche con 

incarico esterno approvato da parte 
del consiglio

Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale 2022-2024 
(compenso + oneri)

Professionalità 
richiesta per l'incarico

Motivazione della 
necessità di ricorso al 

conferimento di incarichi 
esterni relativamente ai 

programmi 
dell'amministrazione

Presumibile sussistenza 
dei presupposti relativi 

all'assenza o 
inadeguatezza anche 

numerica di personale 
interno

Motivazione dell'entità della 
spesa prevista

Consulenz
a, studio o 

ricerca

c
o

d
ic

e
 p

ia
n

o
 

fi
n

.



DIPARTIMENTO: VICESEGRETERIA GENERALE (VG000)
Natura dell'incarico Allocazione in Bilancio

Motivazione dell'entità della spesa prevista
Altro 2022 2023 2024 Impegnato 2022 Impegnato 2023 Impegnato 2024 n.imp.

In
te

rv
en

to

ca
p

it
o

lo

co
d

ic
e 

p
ia

n
o

 f
in

.

1 X 16.697,41 16.697,41 18.000,00 16.697,41 232163/2019 417400 U.1.03.02.99.000 Incarico previsto dalla legge

2 X 1.000,00 1.000,00 1.000,00 39145 U.1.03.02.11.999

3 X 6.000,00 6.000,00 6.000,00 17945 U.1.03.02.11.999

4 X 10.000,00 10.000,00 10.000,00 170,91

35089/2022

417900 U.1.03.02.99.999

5 X 20.000,00 20.000,00 20.000,00 17920 U.1.03.02.04.001 Rilevabile dall'Albo dei Formatori interni

6 X 3.000,00 3.000,00 3.000,00 18420 U.1.03.02.04.001 Rilevabile dall'Albo dei Formatori interni

TOTALE 56.697,41 56.697,41 58.000,00 16.868,32 - 

Per legge 22.697,41 22.697,41 24.000,00 

N.ro 
progr.

Programma (ai sensi dell'art. 3, 
comma 55, della L. n.244/07, come 

modificato dal D.L. n. 112/08 
convertito con la Legge 6/8/2008 n. 

133) delle attività istituzionali 
dell'Ente previste dalle leggi 

realizzabili anche con incarico 
esterno 

Programma (ai sensi dell'art. 3, 
comma 55, della L. n.244/07, come 

modificato dal D.L. n. 112/08 
convertito con la Legge 6/8/2008 n. 

133) delle attività istituzionali  
dell'Ente  realizzabili anche con 

incarico esterno approvato da parte 
del consiglio

Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale 2022-2024 
(compenso + oneri)

Professionalità 
richiesta per 

l'incarico

Motivazione della necessità di 
ricorso al conferimento di 

incarichi esterni relativamente 
ai programmi 

dell'amministrazione

Presumibile sussistenza dei presupposti 
relativi all'assenza o inadeguatezza anche 

numerica di personale internoConsulenza, 
studio o ricerca

Attività dell'Organismo Indipendente di 
Valutazione per tutte le funzioni previste 
dalla legge  (D.lgs. 150/09) - Incarico 
già approvato con deliberazione 
consiliare nell'esercizio precedente

Esperto in  materia 
di valutazione della 
performance

Incarico previsto dalla legge in posizione di 
terzietà verso le strutture interne

L'importo è contenuto, in quello storicamente 
utilizzato per la funzione senza alcun 
incremento, rispetto agli anni  precedenti. 
L'impegno si riferisce all'incarico affidato, da 
ultimo, con dg n. 604 del 25.11.2019 con 
scadenza al 31/12/2022.

Attività informativa, formativa, in tema 
di pari opportunità, discriminazione, 
promozione della pace, diritti umani e 
solidarietà - Già approvata con 
deliberazione consiliare 
nell'esercizio precedente

Professionalità 
specifiche in materia

Collaborazioni esterne per 
attività di formazione, 
informazione e consulenza con 
professionisti esperti in materia 
di  pari opportunità

La particolare professionalità e l'occasionalità 
degli interventi non giustifica la previsione in 
organico di figure analoghe a quelle oggetto di 
incarico

La spesa si posiziona nello standard delle 
prestazioni di docenza

Consigliere/consigliera di fiducia - 
Spesa già approvata con 
deliberazione consiliare 
nell'esercizio precedente

Professionalità 
specifiche in materia

Incarico previsto dalla legge 
(C.C.R.L. del personale del 
comparto unico, capo III “Forme 
di partecipazione e 
raffreddamento dei conflitti” art. 5 
comma 4)

Incarico previsto dalla legge in posizione di 
terzietà verso i dipendenti interni

La spesa indicata è calcolata sulla base di 
precedenti incarichi, esigenze, assimilato al 
costo orario di un funzionario

Concorsi per l'assunzione di 
professionalità  programmate per il 
triennio 2018-2020. Attività di 
valutazione comparativa e giudizio e/o 
di supporto alla commissione 
giudicatrice - Spesa già approvata 
con deliberazione consiliare 
nell'esercizio precedente

Docenti universitari, 
dirigenti, funzionari 
di enti pubblici o 
privati o liberi 
professionisti con 
specializzazione 
specifica

Per le selezioni pubbliche in 
programma si farà ricorso ad 
esperti esterni solo in mancanza 
di professionalità interne

Per alcune figure specialistiche  che verranno 
selezionate non vi sono esperti all'interno 
dell'Ente o sono presenti in numero 
insufficiente

La spesa è calcolata sulla base dei compensi 
previsti dal regolamento sulla disciplina delle 
selezioni

Corsi di formazione e aggiornamento in 
coerenza con la RPP - Già approvata 
con deliberazione consiliare 
nell'esercizio precedente

Preparazione 
specifica inerente la 
materia oggetto del 
corso al fine di 
proporre un 
aggiornamento 
efficace e mirato

Per corsi di formazione relativi a 
materie specifiche e riguardanti 
in particolare innovazioni 
normative significative si ritiene 
opportuno avvalersi di esperti 
qualificati del settore 

Importo definito proporzionalmente rispetto 
alle dotazioni di formazione dell'Ente

Sussidi a soggetti con disabilità 
nell'ambito di corsi di formazione e 
aggiornamento - Già approvata con 
deliberazione consiliare 
nell'esercizio precedente

Preparazione 
specifica nell'ambito 
di assistenza alla 
disabilità

Qualora ai corsi di formazione 
partecipino dipendenti 
diversamente abili si rende 
necessario fornire assistenza 
specifica per consentire loro di 
partecipare utilmente al corso

Importo definito proporzionalmente rispetto 
alle dotazioni di formazione dell'Ente



DIPARTIMENTO: INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E OPEN GOVERNMENT (SI000)
Natura dell'incarico Allocazione in Bilancio

Altro 2022 2023 2024 Impegnato 2022 Impegnato 2023 Impegnato 2024 n.imp.

In
te

rv
en

to

ca
p

it
o

lo

TOTALE - - - - - 

Per legge - - - 

N.ro progr.

dell'art. 3, comma 55, 
della L. n.244/07, 

come modificato dal 
D.L. n. 112/08 

convertito con la 
Legge 6/8/2008 n. 
133) delle attività 

istituzionali dell'Ente 
previste dalle leggi 
realizzabili anche 

dell'art. 3, comma 55, 
della L. n.244/07, come 
modificato dal D.L. n. 
112/08 convertito con 
la Legge 6/8/2008 n. 

133) delle attività 
istituzionali  dell'Ente  
realizzabili anche con 

incarico esterno 
approvato da parte del 

Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale 2022-2024 (compenso + 
oneri)

Professio
nalità 

richiesta 
per 

l'incarico

di ricorso 
al 

conferime
nto di 

incarichi 
esterni 

relativame
nte ai 

programm
i 

sussistenz
a dei 

presuppos
ti relativi 

all'assenz
a o 

inadeguat
ezza 

anche 
numerica 

di 

Motivazion
e 

dell'entità 
della 

spesa 
prevista

Consulenza, studio o 
ricerca

c
o

d
ic

e
 p

ia
n

o
 

fi
n

.



DIPARTIMENTO: INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI (DU000) 

Natura dell'incarico Allocazione in Bilancio

Altro 2022 2023 2024 Impegnato 2022 n.imp.

In
te

rv
en

to

ca
p

it
o

lo

1 X 82.745,00 82.745,00 82.745,00 79045

TOTALE 82.745,00 82.745,00 82.745,00 0,00 0,00 0,00

Per legge 82.745,00 82.745,00 82.745,00

N.ro 
progr.

Programma (ai sensi dell'art. 3, 
comma 55, della L. n.244/07, come 

modificato dal D.L. n. 112/08 
convertito con la Legge 6/8/2008 n. 

133) delle attività istituzionali 
dell'Ente previste dalle leggi 

realizzabili anche con incarico 
esterno 

Programma (ai sensi dell'art. 3, 
comma 55, della L. n.244/07, come 

modificato dal D.L. n. 112/08 
convertito con la Legge 6/8/2008 n. 

133) delle attività istituzionali  
dell'Ente  realizzabili anche con 

incarico esterno approvato da parte 
del consiglio.

Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale 2022-2024 (compenso + 
oneri)

Professionalità richiesta 
per l'incarico

Motivazione della 
necessità di ricorso al 

conferimento di incarichi 
esterni relativamente ai 

programmi 
dell'amministrazione

Presumibile sussistenza dei 
presupposti relativi all'assenza 

o inadeguatezza anche 
numerica di personale interno

Motivazione dell'entità della spesa 
prevista

Consulenza, 
studio o 
ricerca

Impegnato 
2023

Impegnato 
2024

co
d

ic
e 

p
ia

n
o

 
fi

n
.

Rilevazioni statistiche per indagini 
previste nel Piano Statistico Nazionale 
– CENSIMENTO PERMANENTE

Incarichi per la rilevazione censuaria 
sul territorio                                 

Professionalità specifiche 
per lo svolgimento 
dell'attività

Per le attività del 
Censimento permanente 
della Popolazione e delle 
Abitazioni (importi provvisori 
in attesa della pubblicazione 
del Piano Nazionale di 
Censimento permanente 
ISTAT, parte della spesa 
sarà coperta da contributo 
ISTAT); 

La carenza di personale interno 
specializzato è di carattere 
numerico

La spesa sarà coperta in parte da 
contributo ISTAT



DIPARTIMENTO: SERVIZI E POLITICHE SOCIALI (DH000)
Natura dell'incarico Allocazione in Bilancio

Motivazione dell'entità della spesa prevista
Altro 2022 2023 2024 n.imp.

In
te

rv
e

n
to

c
a

p
it

o
lo

c
o

d
ic

e
 p

ia
n

o
 f

in
.

1 X 9.628,34 10.000,00 10.000,00 9.628,34 0,00 0,00 45192/2021 U.1.03.02.11.999

2 x 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 312045 U.1.03.02.11.999

3 X 30.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 580245 U.1.03.02.11.999

TOTALE 69.628,34 100.000,00 100.000,00 9.628,34 0,00 0,00

Per legge 9.628,34 10.000,00 10.000,00 

N.ro 
progr.

Programma (ai sensi dell'art. 3, comma 
55, della L. n.244/07, come modificato 

dal D.L. n. 112/08 convertito con la 
Legge 6/8/2008 n. 133) delle attività 

istituzionali dell'Ente PREVISTE DALLE 
LEGGI realizzabili anche con incarico 

esterno 

Programma (ai sensi dell'art. 3, comma 
55, della L. n.244/07, come modificato 

dal D.L. n. 112/08 convertito con la 
Legge 6/8/2008 n. 133) delle attività 

istituzionali  dell'Ente  realizzabili anche 
con incarico esterno approvato da parte 

del consiglio

Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale 2022-2024 
(compenso + oneri)

Professionalità richiesta 
per l'incarico

Motivazione della necessità di 
ricorso al conferimento di incarichi 
esterni relativamente ai programmi 

dell'amministrazione

Presumibile sussistenza dei presupposti 
relativi all'assenza o inadeguatezza anche 

numerica di personale interno
Consulenza, studio o 

ricerca
Impegnato 

2022
Impegnato 

2023
Impegnato 

2024

Servizio di revisore contabile per le spese 
del progetto Siproimi/SAI 2021-2022 

575800 nel 
2022 e 

575845 negli 
anni 

successivi

Professionista revisore 
contabile iscritto al MEF; 
revisore dei conti enti locali 
iscritto all'albo 
ministero;società di servizi 
o di revisione contabile; 
dirigenti PA con specifiche 
competenze in materia 
contabile finanziaria

Obbligo previsto dal decreto 
approvazione progetti Siproimi/SAI 
DM 18 novembre 2019 del Ministero 
dell'Interno

Il ricorso al conferimento di incarico esterno è 
determinato dalla non disponibilità 
nell'organico dell'Ente della specifica 
professionalità richiesta

La spesa presunta è commisurata al numero 
di ore previste con riferimento alle tariffe dei 
professionisti, interamente coperta dai 
finanziamenti

Architetto per progettazione esecutiva e 
direzione lavori “ristrutturazione farmacia 
Al Cedro” e annesso ambulatorio 
veterinario

Professionista iscritto 
all'albo

Trattasi di intervento specialistico ad 
alto contenuto tecnico non 
riscontrabile nelle professionalità 
interne

Il ricorso al conferimento di incarico esterno è 
determinato dalla non disponibilità 
nell'organico dell'Ente della figura 
professionale richiesta

La spesa presunta è commisurata al numero 
di ore previste e con riferimento alle tariffe dei 
professionisti

n.2 esperti nella gestione e 
rendicontazione di progetti europei

Esperto in ambito 
progettazione europea, in 
possesso di laurea 
specialistica ed ottima 
conoscenza lingua inglese

Trattasi di intervento specialistico ad 
alto contenuto tecnico non 
riscontrabile nelle professionalità 
interne

Il ricorso al conferimento di incarico esterno è 
determinato dalla non disponibilità 
nell'organico dell'Ente della specifica 
professionalità richiesta

La spesa presunta è commisurata al numero 
di ore previste e con riferimento alle tariffe dei 
professionisti, interamente coperta da 
finanziamenti europei



DIPARTIMENTO: POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE (DZ000)

Natura dell'incarico Allocazione in Bilancio

Altro 2022 2023 2024 Impegnato 2022 Impegnato 2023 Impegnato 2024 n.imp.
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1 X 135.000,00 135.000,00 135.000,00 77.000,00 26002/2022 109250 U.1.03.02.12.002

2 X 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 26832/2022 296545 U.1.03.02.11.999

TOTALE 187.000,00 187.000,00 187.000,00 129.000,00 0,00 0,00

Per legge 52.000,00 52.000,00 52.000,00 

N.ro 
progr.

Programma (ai sensi dell'art. 3, comma 
55, della L. n.244/07, come modificato 

dal D.L. n. 112/08 convertito con la 
Legge 6/8/2008 n. 133) delle attività 

istituzionali dell'Ente PREVISTE DALLE 
LEGGI realizzabili anche con incarico 

esterno 

Programma (ai sensi dell'art. 3, comma 
55, della L. n.244/07, come modificato 

dal D.L. n. 112/08 convertito con la 
Legge 6/8/2008 n. 133) delle attività 
istituzionali  dell'Ente  realizzabili 

anche con incarico esterno da 
approvare da parte del consiglio

Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale 2022-
2024 (compenso + oneri)

Professionalità richiesta per 
l'incarico e motivazione 
dell'insussistenza della 
stessa professionalità 

all'interno dell'ente

Motivazione della necessità di 
ricorso al

conferimento di incarichi 
esterni

relativamente ai programmi
dell'amministrazione

Presumibile sussistenza dei presupposti
relativi all'assenza o inadeguatezza anche

numerica di personale interno

Motivazione dell'entità
della spesa prevista

Consulenza, 
studio o 
ricerca

Presidio sulle strisce pedonali in 
concomitanza dell'ingresso e dell'uscita 
dei bambini dalle scuole elementari  - 
Spesa già approvata con deliberazione 
consiliare nell'esercizio precedente

Professionalità specifica in 
relazione all'incarico; per la 
natura stessa dell'incarico, nel 
suo aspetto prettamente 
"sociale", lo stesso non può 
riferirsi a personale interno 
all'Amministrazione ma è 
rivolto a persone anziane per 
le quali viene formata una 
graduatoria che tiene conto 
anche dell'ISEE

Il conferimento dell'incarico in 
questione assolve alla duplice 
funzione di garantire il presidio 
degli attraversamenti pedonali in 
prossimità dei plessi scolastici e 
quindi aumentare il grado di 
sicurezza degli alunni che vanno 
o tornano da scuola, ma anche e 
soprattutto assolve alla funzione 
sociale di consentire a persone 
anziane e spesso disagiate di 
sentirsi impegnate in un'attività 
socialmente utile e di disporre di 
una sia pur minima fonte di 
reddito

Il presidio quotidiano di tutte le scuole 
elementari del territorio comunale negli orari 
di entrata ed uscita degli studenti (attualmente 
svolto mediante l'impiego di 54 "anziani 
impegnati in attività socialmente utile") per le 
sue dimensioni numeriche sarebbe 
incompatibile con lo svolgimento dei vari 
compiti istituzionali degli operatori di P.L.

L'entità della spesa prevista si basa su una 
remunerazione "a prestazione" degli addetti 
alla vigilanza pari ad Euro 5,68 lordi, 
considerabile alla stregua di poco più che un 
mero rimborso spese. L'importo è calcolato 
sulla base di un impiego di 54 anziani nel 
corso dell'intero anno scolastico

"Pacchetto Igiene" Reg. CE 178/2002, 
Reg. CE 852/2004, Reg. CE 853/2004, 
Reg. CE 854/2004. 

Redazione e gestione del piano di 
autocontrollo HACCP per il Mercato 
all'Ingrosso dei Prodotti Ittici (MIPI)   - Già 
approvata con deliberazione consiliare 
nell'esercizio precedente

Medico Veterinario in 
possesso di abilitazione 
professionale ed iscritto 
all'Albo

L'assenza in organico di figure 
dotate delle specifiche abilitazioni 
professionali richieste e 
l'impossibilità di procedere al 
momento ad una forma 
assunzionale stabile, giustifica il 
ricorso alla prestazione 
professionale esterna

Assenza nella pianta organica dell'Ente di 
figure dotate delle specifiche abilitazioni 
professionali richieste e gravosità dei turni ed 
orari di lavoro (dal lunedì al sabato con inizio 
alle ore 04.30)

Gli adempimenti relativi al piano di 
autocontrollo igienico-sanitario fanno capo 
direttamente al gestore del Mercato e per 
disposto normativo, qualora non rispettati, 
comportano la sospensione dell'attività del 
Mercato.



DIPARTIMENTO: SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (DV000)

Natura dell'incarico Allocazione in Bilancio

Motivazione dell'entità della spesa prevista

Altro 2022 2023 2024 Impegnato 2022 n.imp.

In
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lo

1 X 100.000,00 50.000,00 50.000,00 12.420,00 36234/2022 51000

TOTALE 100.000,00 50.000,00 50.000,00 12.420,00 0,00 0,00

Per legge 0,00 0,00 0,00

N.ro 
progr.

Programma (ai sensi dell'art. 3, comma 
55, della L. n.244/07, come modificato 

dal D.L. n. 112/08 convertito con la 
Legge 6/8/2008 n. 133) delle attività 
istituzionali dell'Ente previste dalle 
leggi realizzabili anche con incarico 

esterno 

Programma (ai sensi dell'art. 3, comma 
55, della L. n.244/07, come modificato 

dal D.L. n. 112/08 convertito con la 
Legge 6/8/2008 n. 133) delle attività 

istituzionali  dell'Ente  realizzabili anche 
con incarico esterno approvato da parte 

del consiglio

Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale 2022-2024 
(compenso + oneri)

Professionalità 
richiesta per 

l'incarico.

Motivazione della necessità di 
ricorso al conferimento di 

incarichi esterni relativamente ai 
programmi dell'amministrazione 

Presumibile sussistenza dei presupposti 
relativi all'assenza o inadeguatezza anche 

numerica di personale internoConsulen
za , 

studio o 
ricerca

Impegnato 
2023

Impegnato 
2024

co
d

ic
e

 p
ia

n
o

 
fi

n
.

Assistenza nei ricorsi su questioni fiscali e 
tributarie 
- Spesa già approvata con deliberazione 
consiliare nell'esercizio precedente

Professionisti dotati 
di  esperienza 
specifica in campo 
tributario

Necessità di supporto in merito alla 
soluzione di problematiche 
complesse di natura tributaria che 
richiedono competenze specifiche

Pur in presenza di funzionari che svolgono 
correntemente l'attività tributaria vi sono delle 
materie specifiche e dei casi particolari su cui 
è necessario un supporto tecnico esterno 
dotato di alta professionalità nella materia 
tributaria

Il corrispettivo previsto sarà proporzionato alla 
complessità dello specifico incarico affidato ed 
al vantaggio atteso dall'Amministrazione



DIPARTIMENTO: SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT (DW000)
Natura dell'incarico Allocazione in Bilancio

Altro 2022 2023 2024 n.imp.

In
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1 X 22.760,56 22.671,93 22.671,93 22.671,93 22.671,93 22.671,93 140545 U.1.03.02.11.999

2 X 5.000,00 5.000,00 5.000,00 U.1.03.02.11.999

3 X 42.000,00 30.000,00 30.000,00 15.825,20

4 X 25.000,00 10.000,00 10.000,00

5 X 65.000,00 40.000,00 40.000,00

6 X 35.000,00 30.000,00 30.000,00 28.120,00 27027/2022 

TOTALE 194.760,56 137.671,93 137.671,93 66.617,13 22.671,93 22.671,93
<

Per legge

N.ro 
progr.

Programma (ai sensi dell'art. 3, 
comma 55, della L. n.244/07, 
come modificato dal D.L. n. 

112/08 convertito con la Legge 
6/8/2008 n. 133) delle attività 

istituzionali dell'Ente PREVISTE 
DALLE LEGGI realizzabili anche 

con incarico esterno 

Programma (ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n.244/07, come 
modificato dal D.L. n. 112/08 convertito con la Legge 6/8/2008 n. 
133) delle attività istituzionali  dell'Ente  realizzabili anche con 

incarico esterno da approvare da parte del consiglio

Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale 
2022-2024 (compenso + oneri)

Professionalità richiesta per 
l'incarico e motivazione 
dell'insussistenza della 
stessa professionalità 

all'interno dell'ente

Motivazione della necessità di 
ricorso al

conferimento di incarichi esterni
relativamente ai programmi

dell'amministrazione

Presumibile sussistenza dei presupposti
relativi all'assenza o inadeguatezza anche

numerica di personale interno

Motivazione dell'entità
della spesa prevista

Consulenza, 
studio o 
ricerca

Impegnato 
2022

Impegnato 
2023

Impegnato 
2024

c
o

d
ic

e
 p

ia
n

o
 

fi
n

.

Controllo, monitoraggio e verifica del servizio di mensa scolastica  - Già 
approvata con deliberazione consiliare nell'esercizio precedente

127918/2020 
127921/2020 
127924/2020

Laureato/a con comprovata 
esperienza in ambito di 
gestione  mense scolastiche e 
approfondita conoscenza 
delle normative  alimentari e 
igienico-sanitarie

Il conferimento  si rende necessario 
per dare corso ai programmi 
dell'Amministrazione espressi nella 
Relazione previsionale e 
programmatica 

Per lo svolgimento dell'attività di dietista sono 
necessarie specifiche competenze in materia 
di ristorazione scolastica. E' stata 
formalmente accertata l'assenza nell'Ente di 
personale qualificato dotato delle necessarie 
e specifiche competenze in materia. 

E' stata valutata la congruità della spesa in 
relazione alla prestazione necessaria

Monitoraggio animali stabulati - consulenze sanitarie e visite veterinarie – 
Già approvata con deliberazione consiliare nell'esercizio precedente

160945 (previo 
spostamento dal capitolo 

160910)

Laurea specifica con 
esperienza (anche animali 
velenosi e chirurgia rettili) ed 
iscrizione all'Ordine 
professionale dei veterinari      
             

Il conferimento dell'incarico è 
necessario per la conservazione e 
salvaguardia del patrimonio 
museale che, in particolare per 
l'Aquario Marino, riguarda il 
mantenimento in vita ed in buona 
salute degli organismi vivi allevati 
ed esposti (come da programma 
dell'Amministrazione)

Il profilo professionale di veterinario non è 
previsto nell'organico dell'ente

La spesa indicata è leggermente superiore a 
quella del contratto vigente, per il caso di 
ulteriori prestazioni che non rientrano nelle 
prestazioni ordinarie dell'incarico

Collaborazione scientifica, progettazione, organizzazione di mostre, 
spettacoli, corsi, convegni, laboratori, incontri e altri eventi culturali, visite 

guidate ad alto livello specialistico. Prestazioni artistiche, musicali e 
teatrali. Progettazione e gestione della comunicazione per la 

valorizzazione delle istituzioni culturali e per l'attività culturale. Redazione 
di testi per pubblicazioni e didascalie. Già approvata con deliberazione 

consiliare nell'esercizio precedente

26560/2022 e 
36873/2022 

160945 e/o 160245 (previo 
spostamento dal capitolo 

160910)

Laurea nel settore specifico 
e/o esperienza maturata nel 
settore nei termini di legge

Alla luce dell'esperienza tratta dalla 
gestione della specifica attività fin 
qui condotta nei precedenti esercizi, 
la realizzazione di eventi culturali 
richiede indiscutibilmente il ricorso a 
professionalità e competenze molto 
specifiche e circoscritte attinenti 
all'ottimale realizzazione dell'evento 
che normalmente non si riscontrano 
all'interno dell'ente, salvo ed 
impregiudicato l'accertamento 
puntuale 
dell'inesistenza/inadeguatezza delle 
risorse interne all'atto della 
definizione degli eventi da 
organizzare

Non vi è sufficiente personale dipendente in 
possesso dei requisiti necessari

La spesa prevista è calcolata in base ai valori 
di mercato.

Riordino, catalogazione e inventariazione del patrimonio artistico, 
scientifico, archivistico, storico, fotografico, bibliografico. Lavori decorativi 
e artigianali di pregio. Già approvata con deliberazione consiliare 
nell'esercizio precedente

160945 e/o 160245 (previo 
spostamento dal capitolo 

160910)

Laurea nel settore specifico 
e/o esperienza maturata nel 
settore documentabile e/o 
specializzazione a livello di 
docenza universitaria o 
professionalità documentata 
in materie storico-artistiche o 
affini. Specifica competenza 
nella materia

Vista  la carenza di personale 
laureato altamente specializzato 
con preparazione specifica per 
l'implementazione scientifica degli 
archivi museali e per la schedatura 
del patrimonio librario, è necessario 
rivolgersi a professionisti esterni al 
fine di proseguire nella 
valorizzazione e nello studio 
scientifico del patrimonio museale e 
nella relativa schedatura

Non vi è personale dipendente in numero 
sufficiente  in possesso dei requisiti necessari

La spesa prevista è calcolata in base alla 
necessità di proseguire nella valorizzazione 
del patrimonio museale e nell'incremento del 
patrimonio archivistico e librario

Componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di 
aggiudicazione di contratti di appalto o di concessioni e delle 
commissioni per il conferimento degli incarichi - Già approvata con 
deliberazione consiliare nell'esercizio precedente

160945 160245 119900 
250000 (previo 

spostamento dal capitolo 
160910)

Esperienza nello specifico 
settore cui afferisce l'oggetto 
del contratto (v. art. 77 D.Lgs 
n. 50/2016)

Il conferimento si rende necessario 
ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs n. 
50/2016 e, nel caso di procedure 
comparative, ai sensi dello stralcio 
del regolamento degli uffici e servizi
emanato in attuazione dell’ art. 3, 
commi 55 e 56,
della legge 244/2007 come 
modificati dalla l. 08/06/2008 n. 133
e dalla l. 18/06/2009 n.69.

La norma prevede espressamente che nelle 
procedure di aggiudicazione di contratti di 
appalti o di concessioni, limitatamente ai casi 
di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, la 
valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico è affidata ad una 
commissione giudicatrice, composta da 
esperti nello specifico settore cui afferisce 
l'oggetto del contratto 

 I compensi per i commissari vengono fissati 
in ragione della loro professionalità, tenendo 
quale riferimento tendenziale le previsioni del 
decreto 12 febbraio 2018 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti.

Incarichi professionali ad esperti in materia di sicurezza e attività 
museale e di pubblico spettacolo nell'ambito dell'utilizzo del Magazzino 

26 (parziale), nonché quale responsabile dell'edificio e degli eventi 
programmati

160945 (previo 
spostamento dal capitolo 

160910)

Laurea nel settore specifico 
ed esperienza maturata nel 
settore nei termini di legge

L'incarico si rende necesssario in 
considerazione della necessità di 
gestire secondo le disposizioni di 
legge e in modo coordinato gli spazi 
del Magazzino 26, oggetto di 
recente 
ristrutturazione/riconversione, e le 
diverse tipologie di utilizzo degli 
stessi (attività museali, attività di 
pubblico spettacolo, …); per tale 
incarico è indiscutibilmente 
necessario il ricorso a 
professionalità e competenze molto 
elevate, specifiche, puntuali e  
dedicate che normalmente non si 
riscontrano (o non è possibile 
utilizzare) all'interno dell'ente, salvo 
ed impregiudicato l'accertamento 
puntuale dell'inesistenza / 
inadeguatezza delle risorse interne 
all'atto della definizione precisa dei 
contenuti dell'incarico.

Non vi è sufficiente personale dipendente in 
possesso dei requisiti necessari

La spesa prevista è calcolata in base ai valori 
di mercato.



DIPARTIMENTO: LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIAT

Natura dell'incarico Allocazione in Bilancio

Professionalità richiesta per l'incarico

Altro 2022 2023 2024 n.imp.
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1 x 30.000,00 30.000,00 30.000,00 60045 Professionalità tecnico/economica, esperto in controllo di gestione.

2 x 50.000,00 50.000,00 50.000,00 60045 Professionalità con esperienza specifica acquisita nell'attività in questione

3 x 29.500,00 29.500,00 29.500,00 60045 Professionalità con esperienza specifica acquisita nell'attività in questione

4 x 130.000,00 60.000,00 60.000,00 6.276,90 60045 Professionalità con esperienza specifica acquisita nell'attività in questione

5 x 130.000,00 130.000,00 130.000,00 60045 Professionalità multidisciplinari con esperienza specifica acquisita nell'attività in questione

6 x 50.000,00 50.000,00 50.000,00 60045 Professionalità con esperienza specifica acquisita nell'attività in questione

7 x 20.000,00 20.000,00 20.000,00 56445 Tecnico con esperienza nel settore ferroviario/tranviario

8 X 27.913,60 27.913,60 26396/2022 00056745

9 X 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 206345 Esperto (laurea generale) con competenze in ambito sviluppo urbano

10 X 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 206345 Esperto (laurea generale) con competenze in ambito sviluppo urbano

11 X 59.999,98 49.999,35 59.999,98 49.999,35 206345 Esperto (laurea generale) con competenze in ambito sviluppo urbano

TOTALE 557.413,58 449.499,35 369.500,00 124.190,48 79.999,35 0,00

Per legge

N.ro progr.

Programma (ai sensi 
dell'art. 3, comma 55, della 

L. n.244/07, come 
modificato dal D.L. n. 

112/08 convertito con la 
Legge 6/8/2008 n. 133) 

delle attività istituzionali 
dell'Ente PREVISTE DALLE 

LEGGI realizzabili anche 
con incarico esterno

Programma (ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. 
n.244/07, come modificato dal D.L. n. 112/08 convertito 
con la Legge 6/8/2008 n. 133) delle attività istituzionali  

dell'Ente  realizzabili anche con incarico esterno 
approvato da parte del consiglio

Stanziamenti previsti nel Bilancio 
triennale 2022-2024 (compenso + 

oneri)

Motivazione della necessità di 
ricorso al conferimento di incarichi 
esterni relativamente ai programmi 

dell'amministrazione

Presumibile sussistenza 
dei presupposti relativi 

all'assenza o 
inadeguatezza anche 

numerica di personale 
interno

Motivazione dell'entità della spesa 
previstaConsulenz

a, studio o 
ricerca

Impegnato 
2022

Impegnato 
2023

Impegnato 
2024

Incarico professionale per analisi costi e benefici  nella 
gestione degli impianti sportivi

Competenze e professionalità non 
presenti nell'Ente.

Non presente nell'ambito 
dell'Ente

La spesa è rapportata in base ad un 
preventivo informale, acquisito 
mediante contatto con il 
professionista da incaricare.

Incarico di consulenza per la verifica della situazione 
relativa al verde patrimoniale e per la predisposizione di 
report di intervento, finalizzati alla predisposizione di un 
contratto di appalto per la manutenzione degli stessi, in 
analogia con quanto è stato fatto per i manti erbosi degli 
impianti sportivi.

Ricorso a esperienze specialistiche in 
caso di verifiche di elevata complessità

Personale qualificato 
insufficiente e già impegnato 
nell'attuazione dei programmi 
dell'Amministrazione

Spesa indicativa da determinare in 
relazione alla prestazione che si 
rende necessaria

Incarico professionale finalizzato alla ricognizione del 
patrimonio immobiliare comunale, al fine anche 
dell’implementazione del programma resys.

Ricorso ad esperienze specialistiche, 
in considerazione della complessità e 
della varietà del patrimonio comunale.

Personale qualificato 
insufficiente e già impegnato 
nell'attuazione dei programmi 
dell'Amministrazione

Spesa indicativa da determinare in 
relazione alla prestazione che si 
rende necessaria

Incarichi professionali per progettazione, catasto, tavolare, 
perizie, stime, etc. finalizzate alla valorizzazione del 
patrimonio immobiliare

in corso di 
numerazione

Ricorso ad esperienze specialistiche, 
in considerazione della complessità e 
della varietà del patrimonio comunale.

Personale qualificato 
insufficiente e già impegnato 
nell'attuazione dei programmi 
dell'Amministrazione

Spesa indicativa da determinare in 
relazione alla prestazione che si 
rende necessaria, fatto salvo 
l’incarico già affidato con dim. n. 
558/2021

Incarichi professionali di alta specializzazione, tecnici, 
giuridici, amministrativi, economico – finanziari e tributari, 
atti a svolgere servizi ricompresi negli studi di fattibilità per 
valorizzazioni patrimoniali da realizzarsi tramite vendite, 
locazioni, concessioni, etc, nonché attività tecnico – 
amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad 
esse connesse

Ricorso ad esperienze specialistiche 
tecniche, giuridiche, amministrativi, 
economico – finanziarie e tributarie, in 
considerazione della complessità e 
della varietà del patrimonio comunale.

Personale qualificato 
insufficiente e già impegnato 
nell'attuazione dei programmi 
dell'Amministrazione

Spesa indicativa da determinare in 
relazione alla prestazione che si 
rende necessaria

Incarichi professionali di assistenza tecnica finalizzati a 
garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo 
di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a 
garantire gli adempimenti regolamentari previsti: attività di 
preparazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione e 
supporto amministrativo alle strutture

Ricorso ad esperienze specialistiche, 
in considerazione della complessità e 
della varietà del patrimonio comunale.

Personale qualificato 
insufficiente e già impegnato 
nell'attuazione dei programmi 
dell'Amministrazione

Spesa indicativa da determinare in 
relazione alla prestazione che si 
rende necessaria

Tramvia Trieste Opicina Incarico a figura tecnica esperta in 
ambito ferroviario/tranviario quale supporto al RUP nella 
programmazione e realizzazione dei lavori per la ripresa del 
servizio e altri interventi di manutenzione straordinaria sulla 
linea - 

Competenze e professionalità non 
presenti nell'Ente.

Non presente nell'ambito 
dell'Ente

La spesa è indicativa; da determinare 
 in relazione alla prestazione che 
verrà richiesta.

Incarico professionale per l’individuazione dell’Energy 
Manager del Comune di Trieste

- possesso di laurea magistrale o equipollente in ingegneria;
- possesso dei requisiti di Esperto in Gestione dell’Energia (E.G.E.) con certificazione UNI CEI 11339 
rilasciata da organismi accreditati ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. 102/2014;
- iscrizione all’ordine professionale di appartenenza da almeno 5 anni:
- pregressa esperienza professionale, successiva alla laurea, maturata nel settore dell’energia e svolta a 
favore di soggetti pubblici o privati di dimensioni rilevanti;
- pregressa esperienza maturata a livello nazionale nel campo degli studi di fattibilità e della progettazione, 
collaudo, messa in servizio, gestione e controllo di sistemi per la produzione, e utilizzo dell’energia – anche 
da fonti energetiche rinnovabili e delle reti elettriche svolta a favore di soggetti pubblici o privati di rilevanti 
dimensioni;
- conoscenza delle tecnologie più avanzate nel settore energetico, valutabile sulla base di titoli scientifici 
(pubblicazoni, incarichi presso comitati tecnico-scientifici e internazionali) nel campo della produzione, 
gestione e controllo dell’energia, anche da fonti energetiche rinnovabili;
- avere svolto l’attività di Energy Manager regolarmente nominato da enti pubblici o privati ed inserito 
nell’albo FIRE (su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico)

Ricorso a esperienze specialistiche in 
caso di verifiche di elevata complessità

Personale qualificato 
insufficiente e già impegnato 
nell'attuazione dei programmi 
dell'Amministrazione

Spesa indicativa da determinare in 
relazione alla prestazione che si 
rende necessaria

Incarico professionale di “esperto junior per lo svolgimento 
dell’attività di controllo di primo livello degli interventi” 
nell'ambito degli interventi previsti dal Programma 
Operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-
2020 “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” della Regione Friuli Venezia Giulia. – 
Agenda urbana, azioni 4.1 e 4.2. Già approvata con 
deliberazione consiliare nell'esercizio precedente

132399/2020
132400/2020

Ricorso a esperienze specialistiche in 
caso di verifiche di elevata complessità

Personale qualificato 
insufficiente e già impegnato 
nell'attuazione dei programmi 
dell'Amministrazione

Durata dell’incarico con 
frazionamento a carico della Regione

Incarico professionale di “esperto junior per lo svolgimento 
dell’attività di gestione amministrativa e finanziaria ” 
nell'ambito degli interventi previsti dal Programma 
Operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-
2020 “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” della Regione Friuli Venezia Giulia. – 
Agenda urbana, azioni 4.1 e 4.2. Già approvata con 
deliberazione consiliare nell'esercizio precedente

132402/2020
132403/2020

Ricorso a esperienze specialistiche in 
caso di verifiche di elevata complessità

Personale qualificato 
insufficiente e già impegnato 
nell'attuazione dei programmi 
dell'Amministrazione

Durata dell’incarico con 
frazionamento a carico della Regione

Incarico professionale di “esperto senior per lo svolgimento 
dell’attività di coordinamento specialistico  ” nell'ambito 
degli interventi previsti dal Programma Operativo del Fondo 
europeo di sviluppo regionale 2014-2020 “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” della Regione 
Friuli Venezia Giulia. – Agenda urbana, azioni 4.1 e 4.2. 
Già approvata con deliberazione consiliare nell'esercizio 
precedente

132394/2020
132395/2020

Ricorso a esperienze specialistiche in 
caso di verifiche di elevata complessità

Personale qualificato 
insufficiente e già impegnato 
nell'attuazione dei programmi 
dell'Amministrazione

Durata dell’incarico con 
frazionamento a carico della Regione



DIPARTIMENTO: TERRITORIO, ECONOMIA E AMBIENTE (DM000)
Natura dell'incarico Allocazione in Bilancio

Professionalità richiesta per l'incarico Motivazione dell'entità della spesa prevista
Altro 2022 2023 2024 Impegnato 2022 Impegnato 2023 Impegnato 2024 n.imp.
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1 X 12.500,00 12.500,00 12.500,00

/ / /

239045 U.1.03.02.11.999

2 X 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 239045 U.1.03.02.11.999 Ingegnere meccanico o elettrico

3 X 125.000,00 100.000,00 30.000,00 68.042,67 204445 U.1.03.02.11.000

4 X 35.000,00 35.000,00 35.000,00 31.669,24 132467/2020; 204345 U.1.03.02.11.999

5 X 35.000,00 35.000,00 35.000,00 31.669,24 132407/2020 204845 U.1.03.02.11.999

6 X 3.000,00 0,00 3.000,00 239100 U.1.03.02.99.999 Affidamento a medico veterinario comportamentalista

7 X 30.288,41 30.500,00 30.500,00 30.288,41 207545

8 X 38.000,00 38.000,00 38.000,00 31.669,24 132458/2020 204445 U.1.03.02.11.999

9 X 25.000,00 0,00 0,00 204445 U.1.03.02.11.999

10 X 30.000,00 24.673,43 131581/2020 204445 U.1.03.02.11.999

12 X 4.000,00 4.000,00 4.000,00 307045 Attività di supporto alle controversie giudiziali Servizio sguarnito di uffici per tali attività Tabelle professionali e parametri economici

14 X 60.000,00 60.000,00 60.000,00 59.216,22 194045 U.1.03.02.11.999

15 X 28.800,00 28.800,00 28.800,00 194045 U.1.03.02.11.999

X 97.600,00 0,00 0,00 79.960,47 194045 U.1.03.02.11.999

16 X 28.800,00 28.800,00 28.800,00 194045 U.1.03.02.11.999

17 X 150.000,00 150.000,00 150.000,00

18 X 160.000,00 160.000,00 160.000,00 Attività affidata a 4 ingegneri o architetti

19 X 240.000,00 240.000,00 240.000,00

20 X 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 26227/2022 239045 U.1.03.02.11.999

N.ro 
progr.

Programma (ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n.244/07, 
come modificato dal D.L. n. 112/08 convertito con la Legge 

6/8/2008 n. 133) delle attività istituzionali dell'Ente 
PREVISTE DALLE LEGGI realizzabili anche con incarico 

esterno

Programma (ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n.244/07, come 
modificato dal D.L. n. 112/08 convertito con la Legge 6/8/2008 n. 
133) delle attività istituzionali  dell'Ente  realizzabili anche con 

incarico esterno approvato da parte del consiglio

Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale 2022-2024 
(compenso + oneri)

Motivazione della necessità di ricorso al 
conferimento di incarichi esterni 

relativamente ai programmi 
dell'ammnistrazione

Presumibile sussistenza dei presupposti 
relativi all'assenza o inadeguatezza anche 

numerica di personale interno
Consulenza, 

studio o 
ricerca

O6 - VERIFICHE IMPIANTI TECNOLOGICI ex art .4 D.P.R. 392/94 – 
E ART. 27 L.R. 19/2009 E LORO S.M.I., inerenti attività di 
controllo conformità impianti elettrici ed idro-termo-gas, su 
segnalazioni certificate di agibilità (SCA) e permessi di costruire 
(PdC)- Già approvata con deliberazione consiliare 
nell'esercizio precedente e parzialmente integrata.

2 INCARICHI: n. 1 ingegnere o perito industriale con 
specializzazione in 
elettrotecnica/elettronica/telecomunicazioni; n. 1  
ingegnere o perito industriale con specializzazione in 
termotecnica/meccanica; iscritti all'Ordine degli 
Ingegneri o Collegio dei Periti

Prima dell'avvio della selezione per il conferimento degli incarichi, viene accertata l'eventuale 
disponibilità all'interno dell'Amministrazione comunale, di un tecnico qualificato, a cui affidare le 
verifiche previste dalla norma, e a tutt'oggi non vi sono state figure disponibili di tecnici presenti 
nell'Amministrazione

Spesa quantificata sulla base del tariffario professionale 
con riduzione in funzione delle offerte a ribasso 
presentate nelle gare precedenti

O6 - Attività tecnica in materia di energia ed impianti a seguito 
competenze trasferite ai Comuni con L.R. 3/2011 e L.R. 19/2012 ed altre 
norme di settore - Già approvata con deliberazione consiliare 
nell'esercizio precedente

26227/2022
18005/2023

È stato  accertato in sede di selezione la disponibilità per lo svolgimento dell'attività richiesta tra il 
personale in servizio presso l'Amministrazione. Nella situazione attuale non vi è disponibilità di 
personale tecnico ulteriore a quello già operante nelle Aree o Servizi presso cui lavorano.

La spesa è stata quantificata sulla base dello stipendio 
percepito da un Funzionario D1 in servizio presso 
l'Amministrazione comunale

SF100- Servizio Pianificazione Urbana - Prestazioni tecnico 
specialistiche per attività connesse alla pianificazione attuativa e 
generale - Già approvata con deliberazione consiliare nell'esercizio 
precedente

131581/2020_ 
132458/2020_360

27/2022

Esperti in specifici settori ed in particolare tecnici 
laureati in architettura, ingegneria, geologia e in materie 
ambientali

L'incarico prevede una specifica conoscenza 
relativamente alle attività da svolgersi per la 
redazione di strumenti di pianificazione 
attuativa e generale

All'interno del Servizio Pianificazione urbana non vi 
sono allo stato attuale professionalità adeguate

La spesa prevista è indicativa; va valutata la  tipologia di 
collaborazione  in relazione alle specifiche attività

Redazione, valutazione ed attuazione di piani e progetti legati alla 
mobilità sostenibile e monitoraggio dei medesimi mediante modelli di 
simulazione e tecnologie telematiche- Già approvata con deliberazione 
consiliare nell'esercizio precedente

Laurea in ingegneria o equivalente professionalità 
acquisita a seguito di comprovata esperienza nel 
campo del traffico e della mobilità e profonda 
conoscenza del territorio

Programma 00405 - Progetto 00001 – 
Aumento delle zone pedonali e dei mezzi 
pubblici

Attività che il personale del Servizio, stante 
l'attuale inadeguatezza numerica anche in 
relazione alla specificità della professionalità 
richiesta, non è in grado di garantire, in quanto già 
impegnato nell'attività ordinaria; in sede di 
selezione verrà preventivamente accertata la 
disponibilità allo svolgimento dell'attività richiesta 
tra il personale interno all'Amministrazione

Si ritiene che l'entità della spesa sia quella minima in 
relazione alla complessità delle attività previste e al 
profilo professionale richiesto

Analisi di sistemi di monitoraggio e rilevamento dati per l'utilizzo di 
tecnologie telematiche e lo sviluppo di modelli di simulazione per la 
pianificazione del traffico e della mobilità - Già approvata con 
deliberazione consiliare nell'esercizio precedente

Laurea in ingegneria o equivalente professionalità 
acquisita a seguito di comprovata esperienza nel 
campo del traffico e della mobilità e profonda 
conoscenza del territorio

Programma 00406 - Progetto 00002 – Piano 
della mobilità

Attività che il personale del Servizio, stante 
l'attuale inadeguatezza numerica anche in 
relazione alla specificità della professionalità 
richiesta, non è in grado di garantire, in quanto già 
impegnato nell'attività ordinaria; in sede di 
selezione verrà preventivamente accertata la 
disponibilità allo svolgimento dell'attività richiesta 
tra il personale interno all'Amministrazione

Si ritiene che l'entità della spesa sia quella minima in 
relazione alla complessità delle attività previste e al 
profilo professionale richiesto

Atività medico-veterinaria comportamentalista, di cui al DPGR 
241Pres/2017 – Allegato A, per valutazione ai fini dei 
trasferimento di cani con problematiche particolari, 
nell'eventualità che il canile aggiudicatario dell'appalto sia 
diverso dal precedente - Già approvata con deliberazione 
consiliare nell'esercizio precedente

Incarico ai sensi del DPGR 241Pres/2017-
Allegato A art. 9, a tutela di animali con 
problematiche particolari

La specificità dell'incarico non consente di farvi 
ricorso con il personale dell'amministrazione

Si ritiene  che l'entità della spesa sia coerente in 
relazione alle attività e all'impegno professionale 
richiesto.

Attività di supporto tecnico specialistico in materia 
di strutture e norme antisismiche applicate 
all'edilizia e in materia di impianti e risparmio 
energetico, con particolare riferimento alla L.10/91 
e al D.M. 37/2008. Già approvata con deliberazione consiliare 
nell'esercizio precedente

130317/2020
U.1.03.02.11.

999
Esperto ingegnere/tecnico in materia 
di strutture e impiantistica

necessità di avvalersi di una 
figura tecnica specializzata in 
materia di strutture e di impianti 
 ai fini di un adeguato controllo 
delle  pratiche edilizie e di una 
penetrante vigilanza del territorio, in linea 

con gli obiettivi da raggiungere, con 
particolare riferimento agli 
aspetti in questione, viste le 
nuove norme e i regolamenti 
sopravvenuti in materia

La specificità della materia non 
consente di farvi ricorso con il 
personale dell'amministrazione

Si ritiene che l'entità della spesa sia 
coerente in relazione alle attività e 
all'impegno professionale richiesti.

Porto Vecchio – Supporto alla riqualificazione e sviluppo 
dell'area Già approvata con deliberazione consiliare nell'esercizio 
precedente

Esperto nel settore con Laurea in Ingegneria o 
Architettura o equipollenti

Esigenza di sviluppare e monitorare i 
progetti in corso nell'area bersaglio di cui 

alla D.C. 5/2019

Attività che, causa la carenza di personale 
tecnico disponibile con le caratteristiche 
richieste, non è possibile garantire con il 
personale dell'Amministrazione

Si ritiene che l'entità della spesa sia coerente in 
relazione alle attività e all'impegno professionale 
richiesti.

VAS – Piani in corso di svolgimento e Verifiche sui beni culturali 
Già approvata con deliberazione consiliare nell'esercizio precedente

Esperto nel settore con Laurea in Ingegneria o 
Architettura o equipollenti

Esigenza di esperto in VAS e in beni 
culturali per lo svolgimento dei progetti 

in corso

Attività che, causa la carenza di personale 
tecnico disponibile con le caratteristiche 
richieste, non è possibile garantire con il 
personale dell'Amministrazione

Si ritiene che l'entità della spesa sia coerente in 
relazione alle attività e all'impegno professionale 
richiesti.

VAS – Piani in corso di svolgimento e Verifiche sui beni culturali 
al fine conformità al PPR

Esperto nel settore con Laurea in Ingegneria o 
Architettura o equipollenti

Esigenza di esperto in VAS e in beni 
culturali al fine di conformità a PPR

Attività che, causa la carenza di personale 
tecnico disponibile con le caratteristiche 
richieste, non è possibile garantire con il 

personale dell'Amministrazione

Si ritiene che l'entità della spesa sia coerente in 
relazione alle attività e all'impegno professionale 

richiesti.

Supporto peritale per le attività di Consulenza Tecnica di Parte 
in relazione alle esigenze dell'Area - Già approvata con 
deliberazione consiliare nell'esercizio precedente

Professionista abilitato e dotato  di esperienza specifica 
nel settore di riferimento

Attività di supporto tecnico e gestione del patrimonio arboreo 
del territorio comunale, controllo alberature, verifiche, relazioni, 
rilievi, sopralluoghi, censimenti e attività di monitoraggio anche 
dei servizi affidati a ditte esterne incaricate dal Comune di 
Trieste Già approvata con deliberazione consiliare nell'esercizio 
precedente

129014/2020
 Attività affidata a professionista laureato 
forestale o agronomo

Necessità da parte dell'amministrazione 
di monitorare le alberature presenti su 
tutto il territorio comunale attraverso 

censimento, controllo al fine di ridurre o 
eliminare i rischi di schianto delle 

alberature e conseguente pericolo e per 
la pubblica incolumità dei cittadini e 

ospiti.

La specificità della materia non consente di  
garantire su tutto il territorio comunale la 

necessaria gestione per garantire e ridurre 
al minimo i rischi per l'incolumità pubblica 
dei cittadini e ospiti del territorio triestino.

Si ritiene che l'entità della spesa sia coerente con 
la complessità dell'impegno richiesto ed in 
relazione alla necessità della continuità  del 
monitoraggio delle alberature presenti su tutto il 
territorio comunale

Attività di supporto tecnico agli interventi e opere stradali in 
tutto il territorio comunale. Verifiche, monitoraggio, relazioni e 
attività di assistenza alla direzione lavori.

 Attività affidata a diplomato geometra o perito 
tecnico

Necessità da parte degli uffici di 
garantire il controllo degli interventi 

manutentivi che vengono realizzati nella 
zona Nord del territorio comunale. Il 

supporto tecnico è necessario a 
verificare soprattutto la presenza delle 

insidie, gibbosità e pericoli presenti nelle 
strade, marciapiedi, piazze in modo da 
ridurre al minimo le denunce di sinistro 

presentate da cittadini e ospiti.

La specificità della professionalità della 
materia non consente di garantire su tutto il 
territorio comunale il necessario supporto 
tecnico per garantire e ridurre al minimo i 

rischi per l'incolumità pubblica dei cittadini e 
ospiti del territorio triestino. La prestazione è 

necessaria a supporto delle attività 
d'istituto.

Si ritiene  che l'entità della spesa sia coerente in 
relazione alla complessità delle attività, alla 
vastità del territorio da monitorare e dell'impegno 
professionale richiesto al diplomato.

Attività di supporto tecnico per adempiere agli obblighi previsti 
dal DM Sicurezza Ponti

129014/2020_44
833/2021_47100

/2021

Attività affidata a professionista laureato o studio 
specializzato nel settore 

Necessità di redigere un censimento, 
un'analisi dei rischi rilevanti e 

attribuzione classe di attenzione dei 
ponti, impalcati e sovrastrutture del 

Comune di Trieste, nonché trasmissione 
dei dati sul portale del Ministero delle 

Infrastrutture denominato AINOP. 
Nonchè effettuazione di ispezioni 

semplici, monitoraggi, verifica carichi 
eccezionali sul software gestionale ponti 

denominato web bridge

Carenza di personale specialazzato sulla 
tematica dei ponti

Per la previsione di spesa si fa riferimento ai 
prezzi di mercato

Attività di supporto tecnico agli interventi e opere stradali in 
tutto il territorio comunale. Verifiche, monitoraggio, relazioni e 
attività di assistenza alla direzione lavori. Già approvata con 
deliberazione consiliare nell'esercizio precedente

 Attività affidata a diplomato geometra o perito 
tecnico

Necessità da parte degli uffici di 
garantire il controllo degli interventi 

manutentivi che vengono realizzati nella 
zona Sud del territorio comunale. Il 

supporto tecnico è necessario a 
verificare soprattutto la presenza delle 

insidie, gibbosità e pericoli presenti nelle 
strade, marciapiedi, piazze in modo da 
ridurre al minimo le denunce di sinistro 

presentate da cittadini e ospiti.

La specificità della professionalità della 
materia non consente di garantire su tutto il 
territorio comunale il necessario supporto 
tecnico per garantire e ridurre al minimo i 

rischi per l'incolumità pubblica dei cittadini e 
ospiti del territorio triestino. La prestazione è 

necessaria a supporto delle attività 
d'istituto.

Si ritiene  che l'entità della spesa sia coerente in 
relazione alla complessità delle attività, alla 
vastità del territorio da monitorare e dell'impegno 
professionale richiesto al diplomato.

POOL SVILUPPO PORTO VECCHIO – Supporto alla riqualificazione 
e sviluppo dell'area con attuazione degli interventi previsti da 
finanziamenti extracomunali

Predisporre 
previsione di 

capitolo 
dedicato

 Attività affidata a 5 diplomati geometri o periti 
tecnici

Trattasi di attività eccezionale legata a 
ingenti trasferimenti di risorse 

all'amministrazione comunale e 
cronoprogrammi stringenti

Attività che, causa la carenza di personale 
tecnico disponibile con le caratteristiche 
richieste, non è possibile garantire con il 
personale dell'Amministrazione

Si ritiene che l'entità della spesa sia coerente in 
relazione alle attività e all'impegno professionale 
richiesti.

POOL SVILUPPO PORTO VECCHIO – Supporto alla riqualificazione 
e sviluppo dell'area con attuazione degli interventi previsti da 
finanziamenti extracomunali

Predisporre 
previsione di 

capitolo 
dedicato

Trattasi di attività eccezionale legata a 
ingenti trasferimenti di risorse 

all'amministrazione comunale e 
cronoprogrammi stringenti

Attività che, causa la carenza di personale 
tecnico disponibile con le caratteristiche 
richieste, non è possibile garantire con il 
personale dell'Amministrazione

Si ritiene che l'entità della spesa sia coerente in 
relazione alle attività e all'impegno professionale 
richiesti.

POOL SVILUPPO PORTO VECCHIO – Supporto alla riqualificazione 
e sviluppo dell'area con attuazione degli interventi previsti da 
finanziamenti extracomunali

Predisporre 
previsione di 

capitolo 
dedicato

Attività affidata a 6 laureati in scienze giuridiche, 
amministrative ed economiche

Trattasi di attività eccezionale legata a 
ingenti trasferimenti di risorse 

all'amministrazione comunale e 
cronoprogrammi stringenti

Attività che, causa la carenza di personale 
tecnico disponibile con le caratteristiche 
richieste, non è possibile garantire con il 
personale dell'Amministrazione

Si ritiene che l'entità della spesa sia coerente in 
relazione alle attività e all'impegno professionale 
richiesti.

Supporto nella valutazione progettuale e nella predisposizione parere in 
ambito ambientale per procedimenti AUA, AIA, VIA e VAS nonché per 
siti inquinati ex art. 242 e art. 252 del Dlgs 152/2006. Supporto per i 
procedimenti in tema di abbandono rifiuti e/o inconvenienti igienico-
sanitari. Supporto in tema zoofilo per gestione colonie feline, gestione 
anagrafica e ricovero cani, disinfestazione zanzare e derattizzazione.

Laurea in ingegneria o equivalente professionalità 
acquisita a seguito di comprovata esperienza nel 
campo dell'ambiente, oltre a conoscenza del territorio

Attività che il personale del Servizio, stante l'attuale inadeguatezza numerica anche in relazione 
alla specificità della professionalità richiesta, non è in grado di garantire, in quanto già impegnato 
nell'attività ordinaria; in sede di selezione verrà preventivamente accertata la disponibilità allo 
svolgimento dell'attività richiesta tra il personale interno all'Amministrazione

Si ritiene che l'entità della spesa sia quella minima in 
relazione alla complessità delle attività previste e al 
profilo professionale richiesto



DIPARTIMENTO: TERRITORIO, ECONOMIA E AMBIENTE (DM000)
Natura dell'incarico Allocazione in Bilancio

Professionalità richiesta per l'incarico Motivazione dell'entità della spesa prevista
Altro 2022 2023 2024 Impegnato 2022 Impegnato 2023 Impegnato 2024 n.imp.
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Programma (ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n.244/07, 
come modificato dal D.L. n. 112/08 convertito con la Legge 

6/8/2008 n. 133) delle attività istituzionali dell'Ente 
PREVISTE DALLE LEGGI realizzabili anche con incarico 

esterno

Programma (ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n.244/07, come 
modificato dal D.L. n. 112/08 convertito con la Legge 6/8/2008 n. 
133) delle attività istituzionali  dell'Ente  realizzabili anche con 

incarico esterno approvato da parte del consiglio

Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale 2022-2024 
(compenso + oneri)

Motivazione della necessità di ricorso al 
conferimento di incarichi esterni 

relativamente ai programmi 
dell'ammnistrazione

Presumibile sussistenza dei presupposti 
relativi all'assenza o inadeguatezza anche 

numerica di personale interno
Consulenza, 

studio o 
ricerca

21 X 36.400,00 36.400,00 36.400,00 307045 U.1.03.02.11.000

TOTALE 1.212.188,41 1.031.800,00 964.800,00 393.588,92 36.400,00 0,00

Per legge 15.500,00 12.500,00 15.500,00 

Supporto tecnico specialistico per rilievi per le attività del Servizio Attività 
Economiche

Laurea in architettura o ingegneria  – adeguata 
conoscenza delle materie, della normativa e delle 
procedure del Servizio Attività Economiche  

Necessità  di un servizio tecnico per rilievi 
volto a garantire  l’esaustività e tempestività 
dei procedimenti istruttori in particolar modo 
delle occupazioni di suolo pubblico

Servizio sguarnito di figure professionali per tali 
attività

La spesa è stata quantificata sulla base dello stipendio 
percepito da un Funzionario D1 in servizio presso 
l'Amministrazione comunale



SERVIZIO: AVVOCATURA CIVICA (SA400)

N.ro progr.

Natura dell'incarico Allocazione in Bilancio

Altro 2022 2023 2024 Impegnato 2022 Impegnato 2023 Impegnato 2024 n.imp.
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TOTALE - - - - - 

Per legge - - - 

sensi dell'art. 3, 
comma 55, della 
L. n.244/07, come 

modificato dal 
D.L. n. 112/08 

convertito con la 
Legge 6/8/2008 n. 
133) delle attività 

istituzionali 
dell'Ente previste 

dalle leggi 
realizzabili anche 

con incarico 

n.244/07, come 
modificato dal 
D.L. n. 112/08 
convertito con 

la Legge 
6/8/2008 n. 
133) delle 

attività 
istituzionali  

dell'Ente  
realizzabili 
anche con 

incarico 

Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale 
2022-2024 (compenso + oneri)

Professionalità 
richiesta per 

l'incarico

Motivazione della 
necessità di ricorso 
al conferimento di 
incarichi esterni 
relativamente ai 

programmi 
dell'amministrazion

e

Presumibile 
sussistenza dei 

presupposti 
relativi 

all'assenza o 
inadeguatezza 

anche numerica 
di personale 

interno

Motivazione 
dell'entità della 
spesa prevista

Consulenza, 
studio o ricerca
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