
Pag. 1 / 6 

Responsabile del procedimento dott. Fabio Lorenzut Tel: 040 675 4496 E-mail: LORENZUT@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata 
Responsabile dell'istruttoria: Nike Dandriccio Zeudi Tel: 0406758413 E-mail: DANDRICCIO@comune.trieste.it (PEC) 
Addetto alla trattazione della pratica: Nike Dandriccio Zeudi Tel: 0406758413 E-mail: DANDRICCIO@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it 

Pratica ADWEB n.  2606 / 2014 
 

 
comune di trieste 
piazza Unità d'Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 
 
AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO 
PO PROGETTI SPECIALI, TIROCINI E ATTIVITÀ EXTRALAVORATIVE 
 

REG. DET. DIR. N. 2606 / 2014 
 
Prot. Corr. 3 ° 13/12/7/69-(10515) 

OGGETTO: Progetti di lavori di pubblica utilità da realizzare ai sensi del D.P. Reg 5 novembre 2013 n. 
211/Pres. Approvazione avvisi pubblici e impegno di spesa per euro 163.777,60  
 

IL DIRETTORE DI AREA 
 
 

 Richiamata la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 24, recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (legge finanziaria 2010)”, con particolare 

riferimento all’art. 9, commi 48, 49 e 50, che prevede il sostegno della Regione per l’inserimento 
lavorativo, anche a tempo determinato, di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali 

tramite iniziative di lavoro di pubblica utilità prestato a favore di amministrazioni pubbliche; 

 

rilevato che con Decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2013 n. 211/Pres – 

pubblicato sul BUR n. 46 del 13 novembre 2013 - è stato approvato il “Regolamento concernente i 

requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle 

medesime ai sensi dell’art. 9, commi 48, 49 e 50, della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 24 (Legge 
finanziaria 2010)”; 

 
osservato che, ai sensi della normativa sopra richiamata: 

 
- il sostegno della Regione alle amministrazioni pubbliche che promuovono progetti di lavori di 

pubblica utilità si sostanzia nel finanziamento di una quota pari al 90% del costo complessivo di 
ciascun progetto, rimanendo a carico delle amministrazioni proponenti il restante 10% del 
predetto costo; 
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- il finanziamento regionale viene assegnato, con procedura aperta a sportello, nei limiti dei fondi a 

tal fine stanziati dalla Regione e viene trasferito alle amministrazioni proponenti con le modalità 

previste dagli artt. 12 e 13 del citato Regolamento e precisamente attraverso l’erogazione, entro 
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio di ciascun progetto, di un anticipo 
pari al 70% del finanziamento medesimo e successivamente, entro novanta giorni dalla 
presentazione del rendiconto delle spese sostenute, di un saldo; 

 
vista la deliberazione giuntale n. 524 del 25 novembre 2013 con la quale, in attuazione della 
richiamata normativa, questa amministrazione ha approvato 10 progetti di lavori di pubblica 

utilità e ne ha quantificato la relativa spesa presunta in complessivi euro 564.950,40 così suddivisi: 
 

- quota a carico dell’amministrazione comunale (10% del costo complessivo) - euro 
56.495,04 

- quota a carico dell’amministrazione regionale (90% del costo complessivo) - euro 
508.455,36 

- Spesa complessiva per i 10 progetti (10% + 90%) - euro 
564.950,40 

 
 
 

constatato che in data 27 novembre 2013 è stata inoltrata alla Regione F.V.G – Direzione 

Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Ricerca – 
formale richiesta di ammissione a finanziamento per i 10 citati progetti; 

 
 

dato atto che, nelle more dell’adozione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia del Decreto di 
concessione del finanziamento per i predetti progetti, con determinazione di questo direttore di 

Area n. 4633/2013 si è provveduto a prenotare la spesa presunta di euro 564.950,40 (pr. n. 
6251/2013); 

 
osservato che, a causa di incapienza del fondo regionale a tal fine stanziato, con decreto della 

Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e 
Ricerca n. 8220 del 10 dicembre 2013, pervenuto a questa amministrazione in data 9 gennaio 

2014, il finanziamento richiesto è stato concesso limitatamente ad otto progetti per complessivi 
euro 361.055,52; 
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dato atto che con determinazione di questo direttore di Area  n.  179/2014 è stata tramutata la 
prenotazione  n. 6251/2013 in impegno di spesa per euro 401.172,80 per l'attivazione degli otto 

progetti di lavori di pubblica utilità, di cui all'elenco allegato sub A) alla citata determinazione, 
ammessi a contributo dalla competente Direzione Regionale; 

 
 

considerato che con successivo decreto della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, 

Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Ricerca n. 4388 del 01 luglio 2014, pervenuto a questa 

amministrazione in data 28 luglio 2014,  è stato concesso il finanziamento anche per i 2 progetti 

di lavoro di pubblica utilità denominati “Interventi di manutenzione stadio Rocco, stadio Grezar 

e Palatrieste” e “Fruibilità e manutenzione del Civico museo del Mare” in precedenza non 
ammessi a contributo  a causa della citata  incapienza del fondo regionale per complessivi euro 
147.399,84; 

 
 

dato atto che il costo complessivo dei citati 2 progetti ammessi a finanziamento è pari ad euro 
163.777,60 di cui euro 16.377,76 rimarranno a carico del bilancio comunale; 

 
 

dato atto che, successivamente all'individuazione dei soggetti attuatori dei 2 progetti in 

argomento, si provvederà ad acquisire i relativi Codici Unici di Progetto e a suddividere il 
presente impegno in sub impegni, in modo da correlare la spesa propria di ciascun progetto al 
relativo codice CUP; 

 
 

considerato che si rende altresì necessario, secondo la procedura prevista dalla 
regolamentazione regionale sopra richiamata, procedere alla selezione, mediante avviso pubblico, 
dei soggetti attuatori di tali progetti; 

 
 

visti gli avvisi pubblici a tal fine predisposti - allegati sub A) e sub B) alla presente determinazione 

per costituirne parte integrante e sostanziale – e dato che il loro contenuto è stato concordato 
con le strutture comunali proponenti i progetti; 

 

ritenuto di approvare i predetti 2 avvisi pubblici e di disporre la loro pubblicazione – unitamente 

al “Vademecum sulla rendicontazione dei progetti di lavori di pubblica utilità predisposto dalla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” allegato sub C) alla presente determinazione - all'Albo 

Pretorio Comunale, nonché sul sito istituzionale del Comune di Trieste, al fine di favorirne la 
diffusione presso i soggetti interessati e a far data dal 02 al 17 settembre 2014 (15 giorni); 
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     dato atto infine che le iniziative di lavoro di pubblica utilità in argomento sono cofinanziate dalla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 “pianificazione 

periodica delle operazioni – PPO – annualità 2013” D. Progetto FSE SVANTAGGIO, n. 15 bis 

Programma specifico “lavori di pubblica utilità” Asse 3) Inclusione sociale “Cofinanziamento per 

la realizzazione di iniziative di pubblica utilità a favore di soggetti in condizione di particolare 
svantaggio occupazionale”; 

 
tutto ciò premesso e considerato 
 

      Visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
      Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa 
 
I.       di dare atto che la spesa relativa ai 2 progetti di lavori di pubblica utilità citati in premessa già 
approvati con deliberazione giuntale n. 524 del 25 novembre 2013  è pari a complessivi euro 
163.777,60 così suddivisi: 
 

 

- quota a carico dell’amministrazione comunale (10% del costo complessivo) - Euro 
16.377,76 

- quota a carico dell’amministrazione regionale (90% del costo complessivo) - Euro 
147.399,84  

- Spesa complessiva per i 2 progetti (10% + 90%) - Euro 
163.777,60  

 
 
 
 
 
 
 
 2.     di accertare l'entrata complessiva di euro 147.399,84 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programm
a 

Progetto C/S Importo Note 
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2014 00000429 CONTRIBUTI DELLA 
REGIONE PER 
INTERVENTI A CURA 
DELL' AREA RISORSE 
UMANE E SERVIZI AL 
CITTADINO 

F0007 00002 2202 00999 00099 C 147.399,84 2014-103.17
9,89 
 
2015-44.219
,95; 

 
3.    di dare atto che l'importo di euro 103,179,89 trova imputazione all'esercizio finanziario 2014 ed 
il rimanente importo di euro 44.219,95 trova imputazione  all'esercizio finanziario 2015;  
 
 
4.    di impegnare la spesa complessiva di euro 163.777,60 ai capitoli di seguito elencati :   

Anno Cap Descrizione CE Sottocont
o 

SIOPE Programm
a 

Progetto C/S Importo Note 

2014 0000020
7 

TRASFERIMENTI A 
CURA DELL' AREA 
RISORSE UMANE E 
SERVIZI AL 
CITTADINO 

F000
7 

00001 1583 00999 00099 C 163.777,60 2014- 81.888.80; 
 
2015-81.888,80; 

 
5.     di dare atto che la spesa di euro 81.888,80 trova imputazione all'esercizio finanziario 2014 e la 
rimanente spesa di euro 81.888,80 trova imputazione all'esercizio finanziario 2015; 
 
4.   di dare atto che, successivamente all'individuazione dei soggetti attuatori dei 2 progetti in 
argomento, si provvederà ad acquisire i relativi Codici Unici di Progetto e a suddividere il presente 
impegno in sub impegni, in modo da correlare la spesa propria di ciascun progetto al relativo codice 
CUP; 
 
 
5.     di dare atto che, nelle more della riscossione del contributo regionale, il pagamento della spesa 
succitata verrà effettuato mediante anticipazione di cassa di Tesoreria; 
 
6.  di approvare gli avvisi pubblici allegati sub A) e B) alla presente determinazione, di cui costituiscono 
parte integrante e sostanziale; 
 
7.    di dare atto che i predetti 2 avvisi pubblici sono finalizzati alla selezione dei soggetti attuatori dei 
2 progetti di lavori di pubblica utilità citati in premessa approvati con deliberazione giuntale n. 524 del 
25 novembre 2013 ed ammessi a finanziamento regionale con decreto della Direzione Centrale 
Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Ricerca n. 4388 del 01 luglio 
2014; 
 
8.   di disporre la loro pubblicazione – unitamente al “Vademecum sulla rendicontazione dei progetti       

di lavori di pubblica utilità predisposto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” allegato sub C 

alla presente determinazione - all'Albo Pretorio Comunale,  nonché sul sito istituzionale del 
Comune di Trieste, al fine di favorirne la diffusione  presso i soggetti interessati e a far data dal  02 al 
17 settembre  2014; 
 

9.    di dare atto infine che le iniziative di lavoro di pubblica utilità in argomento sono cofinanziate dalla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 “pianificazione 
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periodica delle operazioni – PPO – annualità 2013” D. Progetto FSE SVANTAGGIO, n. 15 bis 

Programma specifico “lavori di pubblica utilità” Asse 3) Inclusione sociale “Cofinanziamento per 

la realizzazione di iniziative di pubblica utilità a favore di soggetti in condizione di particolare 
svantaggio occupazionale”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

A.pdf 
B.pdf 
C.pdf 

 
 

IL DIRETTORE DI AREA 
Dott. Fabio Lorenzut 

 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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