
Ufficio Comunale fondi europei

Parole chiave: internazionalizzazione, sviluppo internazionale, reperimento risorse aggiuntive per

proposte innovative, valorizzazione delle competenze del personale, sinergie operative tra gli enti

locali.

Categorie: Città aperta, Città governata, Città capoluogo città vasta

Abstract: Esiste evidentemente un problema di allocazione delle risorse disponibili, legato in parte alla 
(in)capacità  di  attrarre  finanziamenti  istituzionali.  Per farsi  un’idea del  nostro ritardo,  è sufficiente 
confrontare  il  numero  di  progetti  presentati  dal  Comune  di  Capodistria  agli  ultimi  bandi  Interreg 
rispetto a Trieste. L’allestimento di un forte ufficio, deputato a individuare le risorse comunitarie e a 
preparare i relativi progetti, è una risorsa strategica di notevole importanza..

Approfondimento: Nel Comune di Trieste esiste un ufficio deputato ai fondi europei (attualmente ci 
lavorano 5 persone, di cui 4 dipendenti e un co.co.co.). Ma, in ogni ente locale, istituzione pubblica o 
società privata, la capacità progettuale di questo tipo di ufficio è strettamente legata all’interesse che 
l’ente dedica alla questione ‘fondi europei’ e ai conseguenti collegamenti con l’insieme degli uffici e 
delle competenze presenti nell’ente stesso per la compilazione delle idee progettuali.

Senza un adeguato  investimento  nelle  risorse professionali  esistenti  (e  valorizzazione  delle  stesse), 
senza indicazioni precise a tutti i settori del Comune affinché - su sollecitazione dell’ufficio europeo - 
pervengano proposte progettuali  relative ai diversi bandi, senza una precisa indicazione politica sul 
valore strategico dei fondi europei (soprattutto in questa fase di crisi  economica),  l’esistenza di un 
Ufficio ‘europeo’ è di fatto praticamente inutile.

Nella Città che vogliamo, l’Ufficio Europeo avrà un ruolo attivo, anche di collegamento locale, tra i 
diversi settori  del Comune e sarà investito di specifica valenza istituzionale.  Le strategie di ricerca 
fondi  saranno strettamente  collegate  alle  priorità  tematiche  identificate  dalla  Giunta  Comunale.  Di 
conseguenza tutti gli uffici della municipalità dovranno inserire nei propri obiettivi annuali lo specifico 
appoggio (sulle tematiche di propria competenza) all’Ufficio Europeo.

Per ottimizzarne l’efficacia, si potrebbe immaginare di remunerare gli uffici, coinvolti via via nei bandi 
europei, sulla base dei risultati ottenuti incentivando così l’insieme dell’operatività.

Sarà  inoltre  compito  del  futuro  Sindaco  sollecitare  gli  altri  enti  locali  (Azienda  Sanitaria,  ATER, 
Regione) a rinforzare o inaugurare uffici simili affinché l’insieme del territorio possa usufruire di un 
incremento (concordato e condiviso) dei contributi europei.

Inoltre, visto che il Parlamento europeo ha approvato recentemente un accordo per liberare 146 milioni 
di euro di fondi non ancora impegnati per finanziare una serie di progetti per l'efficienza energetica e le 
energie rinnovabili, come ad esempio l’integrazione delle reti elettriche in smart-grid, nuove soluzioni 
di trasporto pubblico urbano "verde", eccetera. La futura Giunta dovrà impegnarsi per usufruire di tale 
opportunità per il bene della città



Allo stato attuale, questi sono i contributi europei del Comune di Trieste: 25.000€ per un Info Point che 
lavora su attività di formazione ed informazione con i cittadini. Il

progetto si chiama Europe Direct; 40.000€ per attività che interessano le crociere e la creazione di reti 
fra città europee su queste tematiche;  37.000€+.47.000€ per 2 Progetti  di Sviluppo Rurale.  I fondi 
provengono dallo Stato e dall'Europa. Sono già finanziati e gestiti dal Verde Pubblico del Comune; 
313.000€ per 2 progetti che sono gestiti assieme alla Slovenia per istituire un Museo dell'Acqua e la 
sistemazione  di  sentieri  transfrontalieri.  Progetti  già  finanziati;  55.000€  per  il  progetto  Adria-A. 
(metropolitana leggera Trieste Capodistria), per uno studio preliminare. Il bando deve ancora uscire; il 
progetto P.I.S.U.S., che interessa un percorso turistico, storico e museale, che parte dalle Rive fino al 
Castello di S. Giusto. Le attività sarebbero quindi di tipo culturale, prevedendo piste ciclabili, percorsi 
pedonali ecc.

Infine, il Comune era partner della rete dei Comuni Eurocity, ma Trieste non ha di fatto mai partecipato 
ai tavoli su attività strategiche quali trasporti, ambiente e portualità. Il Comune stesso ha recentemente 
deciso di uscire dalla rete europea sospendendo il pagamento della retta annuale prevista.

Chi sa quanto le reti  europee degli enti  locali  (comuni,  province e regioni)  siano importanti  per la  
costruzione di  solidi  e  concorrenziali  consorzi nell’attribuzione  dei  fondi  europei,  potrà apprezzare 
l’assurdità di tale decisione. 

Certo il panorama generale del nostro territorio non è dei più favorevoli. L’ATER, ad esempio, pur 
avendo al suo interno valide capacità professionali per concorrere a finanziamenti europei in tematiche 
proprie all’edilizia residenziale, ha scelto di sospendere la presentazione di valide proposte in “attesa 
del nuovo presidente e della nuova linea di gestione”. Ma le scadenze dei bandi non aspettano e sembra 
curioso che, ad esempio, il reperimento di fondi per l’installazione di apparecchi per lo sviluppo del 
fotovoltaico (e relativo risparmio ai cittadini), possa non far parte di un’agenda strategica, di destra o di 
sinistra che sia.


