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EXTRALAVORATIVE 

 
 
Prot. corr. n. 3ｰ 13/12/7/83-(12170) 
P.G. 157079 
 
OGGETTO: Selezioni pubbliche per l'individuazione dei soggetti attuatori di 2 progetti di lavori di 
pubblica utilità da realizzare ai sensi del D.P.Reg. n. 211 del 5 novembre 2013  - Assegnazione 
contributi.  
 
 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
 Richiamata la deliberazione giuntale n. 524 del 25 novembre 2013 con la quale 
l’amministrazione comunale ha approvato, tra gli altri, i seguenti due progetti di lavori di pubblica 
utilità da realizzare ai sensi del D.P.Reg. n. 211 del 5 novembre 2013, che prevede un 
cofinanziamento regionale pari al 90% del costo complessivo di ciascun progetto ed una quota a 
carico delle amministrazioni proponenti, pari al 10% del predetto costo complessivo: 
 

– progetto denominato “Fruibilità e manutenzione del Civico Museo del Mare”; 
– progetto denominato “Interventi di manutenzione Stadio Rocco, Stadio Grezar e 

Palatrieste”; 
 
 constatato che con decreto della Direzione Regionale 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,  i citati progetti sono stati ammessi a finanziamento 
regionale per l'intero importo richiesto, pari a euro 147.399,84, a fronte di un costo complessivo di 
euro 163.777,60 (90% + 10%); 

 
 rilevato che secondo quanto previsto dalla richiamata normativa regionale sono “soggetti 
attuatori” delle iniziative di lavori di pubblica utilità proposte dalle amministrazioni pubbliche, a 
fronte di contributo concesso dalle amministrazioni medesime, le imprese - ivi incluse le 
cooperative sociali e le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi o raggruppamenti 
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temporanei - e le associazioni riconosciute che, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della 
regolamentazione regionale in argomento, sono selezionate dalle amministrazioni proponenti 
mediante avviso pubblico, in base a criteri che tengono conto dei principi di trasparenza, parità di 
trattamento e non discriminazione; 
 
 osservato che, in esecuzione della determinazione dirigenziale reg. n. 2606 del 25 agosto 
2014, sono state avviate le selezioni pubbliche per l'individuazione dei soggetti attuatori beneficiari 
di contributo per la realizzazione dei due progetti di lavori di pubblica utilità in argomento; 
 
 dato atto che gli avvisi di selezione sono stati pubblicati sul sito internet del Comune di 
Trieste per il periodo 16 giorni continuativi, dal 2 al 17 settembre 2014 compreso; 
 
 constatato che, entro la data di scadenza dei predetti avvisi, hanno presentato domanda di 
contributo, per la realizzazione dei due progetti in argomento, i sotto elencati soggetti: 
 

- per il progetto denominato Gruppo A - Fruibilità e Manutenzione del Civico Museo del 
Mare: 

 
• ArtCo Servizi Società Cooperativa, con sede legale a Palmanova (UD) in via Marinoni n. 9; 

 
• costituenda Associazione Temporanea di Imprese con capogruppo La Collina Società 

Cooperativa Sociale ONLUS, con sede legale a Trieste in via Querini n. 6, e mandante la 
Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia Società Cooperativa ONLUS, con 
sede legale a Trieste in via Amerigo Vespucci n. 4/1; 

 
- per il progetto denominato Gruppo B - Interventi di manutenzione Stadio Rocco, Stadio 

Grezar e Palatrieste: 
 

• Cooperativa Sociale  Lavoratori Uniti F. Basaglia, con sede legale a Trieste in via Amerigo 
Vespucci n. 4/1; 

 
• Interland Consorzio per l'Integrazione e il Lavoro Società Cooperativa Sociale, con sede a 

Trieste in via dei Burlo n. 1, partecipante all'avviso per le consorziate Germano Società 
Cooperativa Sociale, con sede legale a Trieste in viale Miramare n. 47 e Querciambiente 
Società Cooperativa Sociale, con sede legale a Trieste in via delle Cave n. 55; 
 

• ArtCo Servizi Società Cooperativa, con sede legale a Palmanova (UD) in via Marinoni n. 9; 
 
 rilevato che con determinazione dirigenziale n. 70 del 23.09.2014 sono state nominate le 
Commissioni di selezione per la valutazione delle domande pervenute; 
 
 visti i verbali delle sedute tenute dalle citate Commissioni di selezione nelle date del 24, 25 
e 26 settembre 2014; 
 
 preso atto che le Commissioni di selezione hanno concluso i propri lavori con la 
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formulazione delle graduatorie allegate sub A) e B) alla presente determinazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 
 ritenuto di provvedere alla pubblicazione delle predette graduatorie sul sito istituzionale del 
Comune di Trieste al fine di favorirne la diffusione presso i soggetti interessati; 
 
 dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento regionale n. 
211/Pres. del 05 novembre 2013, al soggetto attuatore non potranno essere assegnati contributi 
per oltre il 30% del valore totale dei progetti finanziati dalla Regione; 
 
 richiamato il punto 4. degli Avvisi Pubblici di selezione, nella parte in cui - in relazione alla 
citata previsione del Regolamento Regionale – stabilisce che in sede di concessione del contributo 
sarà chiesta apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il soggetto attuatore 
attesta di non aver superato la predetta soglia; 
 
 ritenuto, sulla scorta delle allegate graduatorie, di disporre l’assegnazione dei contributi per 
la realizzazione dei due progetti in argomento in favore dei soggetti sotto elencati, sotto 
condizione risolutiva nel caso in cui emergesse il superamento della predetta soglia: 
 

• per il progetto denominato Gruppo A - Fruibilità e Manutenzione del Civico Museo del 
Mare: ArtCo Servizi Società Cooperativa, con sede legale a Palmanova (UD) in via Marinoni 
n. 9; 

 
• per il progetto denominato Gruppo B - Interventi di manutenzione Stadio Rocco, Stadio 

Grezar e Palatrieste: Cooperativa Sociale  Lavoratori Uniti F. Basaglia, con sede legale a 
Trieste in via Amerigo Vespucci n. 4/1; 

 
 ritenuto inoltre di rinviare a successivo atto la liquidazione ed erogazione dei contributi in 
favore dei soggetti assegnatari, nei limiti di importo, secondo le modalità e alle condizioni stabilite 
dagli avvisi pubblici sopra richiamati; 
 
 dato atto che gli importi occorrenti per l’attuazione dei due progetti in argomento, pari a 
euro 163.777,60, trovano copertura a carico del capitolo 207 “Trasferimenti a cura dell’Area 
Risorse Umane e Servizi al Cittadino” del bilancio 2014 (impegno n. 14/5067 assunto con 
Determinazione Dirigenziale Reg. n. 2606 del 25 agosto 2014); 
 
 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”; 
 
 espresso il parere di cui all'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 in ordine alla 
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; 
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 vista la determinazione del Direttore dell'Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino n. 
20/2014 di conferimento dell'incarico di titolare di Posizione Organizzativa alla dott. ssa Raffaella 
Spedicato; 
 
 tutto ciò premesso e considerato 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di dare atto che le Commissioni di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori destinatari 
di contributo per la realizzazione dei due progetti di lavori di pubblica utilità citati in premessa, 
nominate con determinazione dirigenziale n. 70 del 23.09.2014 e riunitesi nelle date del 24, 25 e 26 
settembre 2014, hanno concluso i propri lavori con la formulazione delle graduatorie allegate sub 
A) e B) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
2. di pubblicare le predette graduatorie sul sito istituzionale del Comune di Trieste al fine di 
favorirne la diffusione presso i soggetti interessati; 
 

3. di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento regionale n. 
211/Pres. del 05 novembre 2013, al soggetto attuatore non potranno essere assegnati 
contributi per oltre il 30% del valore totale dei progetti finanziati dalla Regione; 

 
4. di dare atto che – in relazione alla citata previsione del regolamento regionale - il punto 4. 

degli Avvisi Pubblici di selezione stabilisce che in sede di concessione del contributo sarà 
chiesta apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il soggetto 
attuatore attesta di non aver superato la predetta soglia; 

 
5. di disporre, sulla scorta delle allegate graduatorie, l’assegnazione dei contributi per la 
realizzazione dei due progetti in argomento in favore dei soggetti sotto elencati, sotto condizione 
risolutiva nel caso in cui emergesse il superamento della predetta soglia: 
 

• per il progetto denominato Gruppo A - Fruibilità e Manutenzione del Civico Museo del 
Mare: ArtCo Servizi Società Cooperativa, con sede legale a Palmanova (UD) in via Marinoni 
n. 9; 

 
• per il progetto denominato Gruppo B - Interventi di manutenzione Stadio Rocco, Stadio 

Grezar e Palatrieste: Cooperativa Sociale  Lavoratori Uniti F. Basaglia, con sede legale a 
Trieste in via Amerigo Vespucci n. 4/1; 

 
6. di rinviare a successivo atto la liquidazione ed erogazione dei contributi in favore dei soggetti 
assegnatari, nei limiti di importo, secondo le modalità e alle condizioni stabilite dagli avvisi pubblici 
sopra richiamati; 
 
7. di dare atto che gli importi occorrenti per l’attuazione dei due progetti in argomento, pari a euro 
163.777,60, trovano copertura a carico del capitolo 207 “Trasferimenti a cura dell’Area Risorse 
Umane e Servizi al Cittadino” del bilancio 2014 (impegno n. 14/5067 assunto con Determinazione 
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Dirigenziale Reg. n. 2606 del 25 agosto 2014); 
 
8. 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 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 

 
 
. IL RESPONSABILE DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 

(dott.ssa Raffaella Spedicato) 
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