
INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E 

CON LA GIUNTA PROVINCIALE DI TRIESTE 

PRESENTAZIONE DELLE  BOZZE DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 

2014 E DI RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014-2016, COME 

ELABORATE DALLA GIUNTA PROVINCIALE 

SALA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE  

DD. 9 DICEMBRE 2013 

 

A seguito dell’invito della Presidente della Provincia e della Giunta provinciale di 

Trieste, i rappresentanti del Tavolo delle Professioni  di Trieste sono stati ricevuti nella sede 

del Consiglio Provinciale il giorno 9 dicembre 2013. 

Risultavano presenti il Presidente della Provincia Maria Teresa Bassa Poropat, il 

Vicepresidente della Provincia Igor Dolenc, gli assessori Mariella Magistri, Adele Pino, 

Roberta Tarlao e Vittorio Zollia. Per il Tavolo partecipavano in delegazione l’ing. Elisabetta 

Delben, l’ing. Giulio Gregori, la dott.ssa Maria Ester Jug, l’arch. Lucia Krasovec ed il 

geom.Luca Passador. 

L’incontro era stato organizzato per presentare al Tavolo le bozze di Bilancio di 

Previsione per l’esercizio 2014 e di Relazione Previsionale e Programmatica 2014-

2016, come elaborate dalla Giunta e che a breve saranno presentati, per competenza, 

al Consiglio  provinciale per l’esame e l’approvazione. 

Nel contempo il Presidente e la Giunta hanno proceduto a dare una panoramica 

sugli obiettivi raggiunti nell’esercizio in corso, per evidenziare le strategie ed i mezzi 

a disposizione. 

L’Amministrazione provinciale ha preliminarmente evidenziato che le attuali norme 

collegate al Patto di Stabilità determinano di fatto l’impossibilità di effettuare investimenti per 

evitare il depauperamento del patrimonio provinciale, anche in considerazione della 

strategicità dei beni che non possono essere alienati.  

L’assessore Mariella Magistri (con deleghe a Bilancio e Finanze, Patrimonio, Edilizia 

Scolastica, Personale) ha evidenziato l’azione congiunta che viene svolta a livello di ANCI e 

di UPI per introdurre una flessibilità sul Patto di Stabilità, con le sinergie strategiche attivate 

anche tramite la Regione ed in particolare con l’assessore Santoro. L’azione vuole 

introdurre una percentuale di possibilità di intervento per investimenti collegati alla 

sicurezza, che comprendano anche la manutenzione viaria, in modo da favorire una spesa 

virtuosa rapida ed efficace. Riguardo l’attività svolta l’assessore rimarca l’attenzione sugli 



interventi eseguiti in piazzale Canestrini e sulle scuole, per il riordino nelle partecipate (con 

la cessione delle quote dove la quota della Provincia non era strategica e con il 

mantenimento delle quote invece nelle altre, come nell’Autoporto di Fernetti) e per 

l’eliminazione dei residui di bilancio (ad eccezione delle quote vincolate). Ha riferito come il 

blocco delle assunzioni e del turnover ha determinato una diminuzione di venti posizioni 

nell’organico ed il blocco dei contratti a tempo determinato. Ha informato delle iniziative 

intraprese per l’edilizia scolastica con il ministro Bray (ministro ai Beni e delle attività 

culturali e del turismo) per l’utilizzo dei magazzini 19 e 20 in Porto Vecchio. Inoltre ha riferito 

delle iniziative intraprese per non escludere dagli effetti del <<Decreto del fare>> la 

Regione Friuli Venezia Giulia per le cessioni dei beni demaniali a causa dello statuto 

speciale, sensibilizzando e cooperando con l’assessore regionale Santoro.  Comunicava  

che la Provincia sta avviando un esperimento di project financing  con reperimento di 

risorse presso la Cassa Depositi e Prestiti per la possibilità di alienazione di beni.  

L’assessore Adele Pino (con deleghe alle Politiche attive del lavoro e al Collocamento 

mirato, alla Programmazione scolastica e al diritto allo studio, alla Cooperazione Sociale) 

ha riferito circa l’avvio, tramite convenzione, di una prima forma di assistenza gratuita in 

fase di avvio per i lavoratori autonomi, allargata alle categorie economiche ed agli Ordini e 

Collegi professionali. 

L’assessore Roberta Tarlao (con deleghe alle Politiche Giovanili, Politiche Sociali, 

Disabilità e Immigrazione) ha rimarcato l’attenzione sulll’azione che viene intrapresa tramite 

Bando UPI sul Progetto Giovani per il primo avvio d’impresa. 

L’assessore Vittorio Zollia (con deleghe alla Pianificazione Territoriale, Ambiente, 

Viabilità, Trasporti e Infrastrutture, Motorizzazione Civile) ha voluto evidenziare come per il 

trasporto locale, a fronte del mantenimento del contributo regionale e di una contrazione di 

fatto delle risorse dovuta alla perdita di capacità per riduzione inflattiva, si sia riusciti a 

mantenere il livello di servizio e come lo stesso debba trovare difesa in ogni sede. 

L’assessore infatti ha ricordato, anche in questa sede, che la futura gara per il gestore unico 

andrebbe calibrata tenendo conto della specificità urbana del territorio provinciale rispetto le 

altre realtà regionali. Su questo aspetto i convenuti ravvisano l’opportunità data dalla 

recente modifica in materia di appalti di effettuare gare per servizi divise in lotti funzionali in 

ragione delle specificità, delle economie di scala ottenibili, senza eludere la normativa 

comunitaria. Viene evidenziato come il parco mezzi, con età media di 3,7 anni, ponga il 

servizio a livello molto alto, considerando anche la frequenza delle fermate sul territorio. 

L’assessore ha annunciato inoltre il prossimo sesto bando sulla bonifica amianto che terrà 

conto delle realtà condominiali.  Riguardo la viabilità ha comunicato che la manutenzione 



delle strade per ridare efficienza ha interessato negli ultimi anni il 60% dello sviluppo 

provinciale e che l’obiettivo prossimo è il raggiungimento del 90%. 

Il Vicepresidente Igor Dolenc (con deleghe a Valorizzazione del Territorio e Politiche 

per il Carso, Rapporti Transfrontalieri, Agricoltura Fauna e Flora, Polizia Provinciale, Sport) 

ha voluto informare che è prossimo il Bando Comunitario per progetti transfrontalieri 2014-

2020, dove la Provincia vuole cerare un coordinamento tra tutti i soggetti per la condivisione 

della progettualità. Nell’ambito del nuovo Gruppo Azione Locale (GAL) per gli anni 2014-

2020 si vuole indirizzare la progettualità sull’agricoltura e sul turismo, coinvolgendo non solo 

tutti i Comuni della Provincia, ma anche i vari soggetti economici ed istituzionali, come la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste. Riguardo la sede AIAT 

di Sistiana riferiva che, a seguito della raccolta di manifestazioni di interesse per la 

gestione, è prossimo il bando per l’affidamento. L’iniziativa viene ad inserirsi nel “Progetto 

Marketing del Carso” che ricomprende molteplici intervenenti di valorizzazione per 

sviluppare in modo compatibile il settore turistico in stretto rapporto con il territorio. Il 

Vicepresidente focalizzava l’attenzione sulle possibilità di sviluppo turistico di tutto il 

territorio provinciale, unitamente al valore dell’agricoltura che risulta certamente di qualità e 

di nicchia, evidenziando il trend comunque positivo del comparto in un momento di 

congiuntura decisamente sfavorevole. 

La Presidente della Provincia formulava un rapporto sulle attività culturali che hanno 

visto vari interventi. In primo luogo veniva riferito delle iniziative intraprese nel parco di San 

Giovanni per la gestione complessiva del teatrino (raccolta manifestazioni d’interesse e 

successivo bando ufficiale), del ruolo, pur se non di stretta competenza, per la riapertura del 

Faro della Vittoria (adeguamento impianti e di sicurezza, predisposizione bando per la 

gestione) nell’ottica di fruizione per la primavera 2014 e delle iniziative intraprese per gli 

eventi collegati alla Grande Guerra (1914-2014) in sinergia con i teatri cittadini (Rossetti, 

Contrada, Sloveno, Cappella Underground) nell’ambito del Comitato Scientifico (di cui fa 

parte anche il Comune di Trieste). La Presidente evidenziava che nell’ambito del protocollo 

Trieste Città della Scienza si sono organizzati vari momenti al Magazzino delle Idee, tra cui 

la mostra su Sarajevo e che, nell’ambito delle iniziative per la Grande Guerra, si  terrà un 

evento unitamente al citato Comitato Scientifico. Nell’ambito del Protocollo Scienze riferiva 

che si intende organizzare un evento in concomitanza con le iniziative NEXT e Notte dei 

Ricercatori. 

Il Presidente del Collegio dei Geometri chiedeva specificatamente un’azione di 

supporto per i giovani professionisti e di conoscere la possibilità di creazione di un polo 

scolastico tecnologico specifico in sinergia tra Istituto tecnico per geometri Max Fabiani e 



I.T.I.A. Volta. Sui due aspetti veniva garantito il massimo interessamento, evidenziando le 

non poche difficoltà derivanti dai limiti normativi. 

Per una maggiore immediata lettura delle bozze di Bilancio di previsione per 

l’esercizio 2014 e di Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016, come 

elaborate dalla Giunta, viene unito un documento in POWER POINT. Il documento, 

con la precisazione che descrive la bozza di documento che la Giunta ha elaborato e 

che dovrà quindi essere presentato per competenza al Consiglio  Provinciale per 

l’esame e l’approvazione, viene unito al presente verbale di attività . 

 


