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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”; 

VISTO, in particolare, l’articolo 15, comma 2-bis della cit. legge n. 241/90, relativo all’obbligo di 

sottoscrivere gli accordi fra pubbliche amministrazioni con “firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 

lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, 

pena la nullità degli stessi”;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modifiche e 

integrazioni, concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di 

spesa e contabili”; 

VISTO l’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche e 

integrazioni, che definisce gli strumenti di programmazione negoziata; 

VISTA, in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che delinea le caratteristiche dell’Accordo 

di Programma Quadro (di seguito APQ) quale strumento della programmazione negoziata, volto 

all’attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di 

interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’APQ medesimo  

deve contenere; 

VISTO l’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, 

dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 

dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni, recante “Delega al 

Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della 

pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche e integrazioni, recante “Misure urgenti 

per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”; 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche e integrazioni, recante 

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in 

attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208, e successive modifiche e integrazioni recante “Attivazione 

delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle 

aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione 

imprenditoriale nelle aree depresse”; 
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VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali 

viene istituito, il  Fondo per le aree sottoutilizzate (di seguito FAS), coincidenti con l’ambito territoriale 

delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall’articolo 19, comma 5, del 

decreto legislativo n. 96/1993 nel quale si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria 

all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell’articolo 119 

comma 5  della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese; 

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29, concernente la disciplina della programmazione 

negoziata ed, in particolare, il punto 1 relativo all’Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla 

lettera b), è previsto che gli APQ da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli 

organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto 

pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, 

dell’articolo 2 della legge n. 662/1996; 

VISTO l’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche e integrazioni, in cui si 

prevede, tra l’altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e 

della relativa banca dati da costituire presso il CIPE; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, recante 

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che 

prevede l’approfondimento delle problematiche connesse all’adozione del codice identificativo degli 

investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;  

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143, che disciplina le modalità e le procedure per 

l’avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell’articolo 11 della legge n. 3/2003 “Disposizioni 

ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”; 

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 

amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che 

prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione 

alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un “Codice unico di progetto” che le competenti 

amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal 

CIPE; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il “Codice dei contratti pubblici relativi 

ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e successive 



4 
 

modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 

attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”, ed, in particolare, l’articolo 22, comma 2, che prevede 

l’individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale 

all’interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai 

sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come modificata 

dalla legge 7 aprile 2011, n. 39; 

VISTO l’articolo 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 

modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale, tra l’altro,  attribuisce al Presidente del 

Consiglio dei Ministri la gestione del FAS (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC), 

prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella 

gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica afferente al 

Ministero dello sviluppo economico; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”  ed, in particolare,  l’articolo 3 riguardante la tracciabilità 

dei flussi finanziari; 

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire 

per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l’attribuzione delle risorse 

FAS da ricomprendere nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ; 

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (di seguito QSN)  per la politica regionale di sviluppo 2007-

2013, che, nell’ambito della priorità 3 – Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per 

lo sviluppo, individua tra gli Obiettivi generali  anche il 3.2, finalizzato a “garantire le condizioni di 

sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le 

imprese”,  il cui Obiettivo specifico 3.2.2 concerne il recupero delle opportunità di sviluppo sostenibile 

dei “siti contaminati, anche a tutela della salute pubblica (bonifiche)”; 

VISTA la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico 

Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”; 

VISTO, in particolare, il punto 2.2 della delibera CIPE n. 166/2007, riguardante le modalità attuative del 

QSN;  
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VISTO, il punto 4.2 della predetta delibera CIPE 166/2007 riguardante il “Miglioramento della strategia 

di Politica Regionale Unitaria e dell’efficacia della programmazione”; 

VISTO  l’articolo 8 della predetta delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l’unificazione dei sistemi 

centrali di monitoraggio esistenti e l’adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di 

omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo; 

VISTO, in particolare, il punto 8.2 “Sistema di gestione di controllo e verifica” e l’Allegato 6 della 

stessa delibera CIPE n. 166/2007 che individuano  l’UVER (ora NUVEC –Nucleo di verifica e 

controllo- in esito al DPCM 19/11/2014) quale organismo di verifica del Sistema di gestione e controllo 

(di seguito SIGECO); 

VISTA la circolare emanata dalla Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale, avente 

ad oggetto il “Manuale operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS”, trasmessa alle 

Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010 e la 

successiva circolare della stessa Direzione generale  n. 761 del 18 gennaio 2013 in materia di 

monitoraggio;  

VISTA la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante “Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree 

Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di 

servizio e modifica della delibera 166/2007”; 

VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 recante “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione 

delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 

e 2007/2013”; 

VISTA la delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41 “Fondo per lo sviluppo e la coesione – modalità di 

riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013”, che prevede la stipula di specifici 

APQ “rafforzati”, che devono  contemplare, fra l’altro, la definizione di un sistema di indicatori di 

risultato e di realizzazione, la disciplina per la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le 

modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post nonché l’avvalimento di un appropriato 

SIGECO; 

VISTA la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 107, che modifica i punti 2.1 e 3.1 della delibera CIPE n. 

41/2012; 

VISTO il D.M. 18 settembre 2001, n. 468, con il quale è stato individuato , tra gli altri, il Sito di bonifica 

di Interesse Nazionale (di seguito  SIN) di Trieste, successivamente perimetrato con decreto del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare  del 24 febbraio 2003; 
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VISTA la disciplina relativa ai siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la 

riconversione industriale dettata dall’art.  252-bis del decreto legislativo n. 152/2006, come risultante 

dalla sostituzione integrale operata dall’articolo 4 comma 1 del decreto-legge in data 23 dicembre 2013 

n. 145 convertito con la legge 21 febbraio 2014 n.9; 

TENUTO CONTO di quanto disposto dal comma 1 della suddetta  norma che  prevede  la sottoscrizione 

di Accordi di programma con i proprietari dei terreni contaminati e  con soggetti interessati,  quale 

strumento finalizzato alla realizzazione di progetti integrati per la bonifica ambientale e la messa in 

sicurezza nonché per la riconversione industriale e lo sviluppo economico e produttivo delle aree 

inquinate;      

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 8 della predetta noma  gli interventi per l’attuazione dei 

progetti integrati sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in 

apposita Conferenza di servizi indetta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

VISTO l’Accordo di programma del 25 maggio 2012 (di seguito Accordo 25/5/2012), sottoscritto tra 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 

Provincia di Trieste, Comune di Trieste, Comune di Muggia, Autorità Portuale di Trieste e Ente Zona 

Industriale di Trieste,  finalizzato alla riqualificazione ambientale funzionale alla reindustrializzazione e 

infrastrutturazione delle aree comprese nel SIN di Trieste mediante interventi di messa in sicurezza e 

bonifica, con il quale vengono individuati  gli interventi da realizzare, le procedure, le fonti di 

finanziamento e la titolarità della realizzazione degli interventi medesimi; 

VISTO l’articolo 27 del decreto-legge  22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 

agosto 2012, n. 134, recante “ Misure urgenti per la crescita del Paese”- il quale, nel definire il riordino 

della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale 

complessa, individua, tra l’altro, le procedure per il  riconoscimento di tali aree, attribuendo le relative 

competenze, nonché quelle di adozione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale; 

VISTA la deliberazione n. 1766 dell’11 ottobre 2012 “Istanza di accertamento dell'area della filiera 

siderurgica di Servola (Trieste) quale area in situazione di crisi industriale complessa con impatto 

significativo sulla politica industriale nazionale”, con la quale la Giunta regionale ha stabilito di 

presentare formale istanza al Ministero dello sviluppo economico per il riconoscimento dell’area della 

filiera siderurgica di Servola (Trieste) quale area in situazione di crisi industriale complessa con impatto 

significativo sulla politica industriale nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 1, del 

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; 
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VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2012 con il quale la società 

Lucchini S.p.a. – proprietaria del sito siderurgico di Servola (Trieste), compreso nell’area di crisi 

industriale complessa – è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-

legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e 

successive modifiche ed integrazioni, ed ha contestualmente provveduto alla nomina di un Commissario 

straordinario;  

VISTO che in data 14 novembre 2013, il Commissario straordinario della Lucchini S.p.a. e di Servola 

S.p.a. ha presentato al Ministero dello sviluppo economico formale istanza per ottenere l’autorizzazione 

ad avviare la procedura competitiva di vendita dei complessi aziendali facenti capo a Lucchini S.p.a. 

secondo le linee direttive del Programma di cessione dei beni finalizzato al risanamento dell’impresa; 

VISTO che il Commissario straordinario della Lucchini S.p.a. e la società Siderurgica Triestina S.r.l., in 

data 6 ottobre 2014 hanno stipulato mediante atto pubblico, ai sensi e per gli effetti del decreto 

legislativo n. 270 del 1990, il contratto di compravendita del Ramo Lucchini Trieste e dei Beni e 

Autorizzazioni di Servola S.p.a.; 

VISTO il D.M. del Ministro dello sviluppo economico in data 31 gennaio 2013  recante «Attuazione 

dell’articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita 

del Paese», che ha disciplinato le modalità di adozione di progetti di riconversione e riqualificazione 

industriale prevedendo appositi Accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, 

l’attività integrata e coordinata delle amministrazioni centrali, delle regioni, degli enti locali e dei 

soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di 

attuazione e del rispetto delle condizioni fissate;  

VISTO il  decreto-legge 26 aprile 2013  n. 43 ed, in particolare,  i commi 7-bis e 7-ter introdotti dalla 

legge  24/6/2013 n. 71 di conversione, con i quali l’area industriale di Trieste è riconosciuta quale area 

di crisi industriale complessa per la quale  si prevede di adottare gli strumenti di cui all’articolo 27 del 

citato decreto-legge . n. 83/2012;   

VISTI, altresì, i commi 11, 12 e 13 del citato articolo 4 del decreto-legge  n. 145/2013, convertito con 

modifiche  dalla legge n. 9/2014, che disciplinano la nomina ed i poteri del Presidente della Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia quale  Commissario straordinario, al fine di assicurare l'attuazione del 

previsto APQ e la realizzazione degli interventi in esso contemplati, , senza pregiudizio delle 

attribuzioni e delle competenze dell'Autorità Portuale di Trieste, come individuate dalla legge 28 

gennaio 1994, n. 84, sulle aree demaniali non interessate dall’APQ medesimo; 

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è 

stata istituita la Società Sviluppo Italia S.p.A. (ora Invitalia S.p.A. - Agenzia nazionale per l’attrazione 
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degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, di seguito INVITALIA), avente lo scopo, tra l’altro con 

particolare riferimento alle aree sottoutilizzate del Paese, di promuovere attività produttive, attrarre 

investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuove imprenditorialità, sviluppare la domanda di 

innovazione e i sistemi locali d’impresa, dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali 

per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione 

degli incentivi nazionali e comunitari; 

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 5 della suddetta norma , che prevede che INVITALIA possa 

convenzionarsi con le amministrazioni statali  per la realizzazione di attività di interesse delle medesime 

o, comunque, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche; 

VISTO l’articolo 55-bis, comma 1, del  decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con 

modificazioni dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che, ai fini della 

realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a 

quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell’Unione 

europea e dal FSC , anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono 

avvalersi, per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all’articolo 

90 del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di convenzioni con INVITALIA; 

ATTESO che la suddetta  previsione normativa dispone, al comma 2 bis,  che , al fine di accelerare 

l’attuazione degli interventi sopra specificati,  nonché per razionalizzare e rendere più efficienti le 

relative procedure di spesa, per i progetti finanziati con fondi europei, le amministrazioni interessate 

possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di 

INVITALIA in qualità di Centrale di committenza ai sensi degli articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 

33, comma 3, del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell’ambito delle  competenze istituzionali 

della medesima e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di acquisto di beni e 

servizi; 

RICHIAMATO il comma 10 dell’articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152/2006, così come 

modificato dal citato decreto-legge n. 145/2013, che prevede che alla progettazione, al coordinamento e 

al monitoraggio dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico in siti 

inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 del medesimo articolo sono preposte, con oneri posti a 

carico delle risorse stanziate a legislazione vigente, una o più società "in house" individuate nell'Accordo 

di programma di cui al medesimo comma 1, di intesa tra il Ministero dello sviluppo economico ed il 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,  le quali adempiono con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che, sulle aree di proprietà pubblica, ovvero 

nel caso di attivazione dii interventi ad iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare 
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procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle commesse, salvo quanto previsto dalle 

disposizioni vigenti per la gestione in house in conformità ai requisiti prescritti dalla normativa e 

ricavabili dalla giurisprudenza europea; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)" ed, in particolare, l’articolo 1 che, al 

comma 6, ha previsto che il complesso delle risorse del FSC relative al periodo di programmazione 

2014-2020 venga destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura 

ambientale ed, al comma 7, ha previsto che il Ministro  per  la  coesione  territoriale,  d'intesa  con  i 

Ministri interessati, destini, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, quota parte delle 

risorse del FSC relative al ciclo di programmazione 2014-2020  al  finanziamento  degli  interventi  di  

messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale e di altri interventi in materia di 

politiche ambientali; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016; 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ed in particolare i commi da 703 a 

706 dell’art. unico, che hanno  dettato specifiche disposizioni applicative per la programmazione del 

FSC 2014-2020; 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 191, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2015 e il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017; 

VISTA la legge 15 maggio 1989, n. 181, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 

aprile 1989, n. 120, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di 

risanamento della siderurgia; 

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 

ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la Coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, e stabilisce che le funzioni relative alla 

politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante l’approvazione dello 

Statuto dell’Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2014, recante 

“Riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui 

all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione 

(NUVAP) e presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC); 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 che, in attuazione 

dell’articolo 10 del citato decreto-legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri il Dipartimento per le politiche di coesione; 

VISTA l’Intesa Istituzionale di Programma, tra il Governo e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

sottoscritta il 9 maggio 2001, che ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse 

comune da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di APQ; 

VISTO il PAR/FSC  della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia adottato per il periodo 2007–2013, 

approvato in via definitiva dalla Giunta regionale con delibera n. 847 del 17 maggio 2012 e di cui il 

CIPE ha preso atto con delibera n. 10 del 20 gennaio 2012; 

RICHIAMATA la delibera n. 2521 del 18 dicembre 2014, con la quale, a conclusione favorevole della 

procedura scritta attivata per la condivisione con il Comitato di Sorveglianza, la Giunta regionale ha 

deliberato, relativamente al PAR/FSC 2007-2013, la  modifica della Linea d’Azione 2.1.1 “ Ripristino 

ambientale del Sito Inquinato di Interesse Nazionale di Trieste relativa all’Asse 2 – Ambiente – 

Obiettivo 2.1 Riduzione della pressione del sistema degli insediamenti sull’Alto Adriatico - Azione 

cardine n. 3 “Riqualificazione ambientale del SIN di Trieste”, all’interno della quale è prevista la Linea 

d’azione 2.1.1 “Ripristino ambientale del Sito Inquinato di Interesse Nazionale di Trieste a fini di 

riconversione e sviluppo produttivo”, prevedendo  uno stanziamento di 26.100.000,00 euro; 

VISTO l’Accordo di programma sottoscritto in data 30 gennaio 2014 tra il Ministero dello sviluppo 

economico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle 

infrastrutture e trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Regione autonoma Friuli 

Venezia Giulia, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, l’Autorità Portuale di Trieste ed 

INVITALIA, di seguito  “Accordo 30/1/2014”; 

CONSIDERATO che tale Accordo prevede i seguenti due Assi di intervento:  

- Asse I - Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione del sito della Ferriera 

di Servola ai sensi dell'art. 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;  

- Asse II - Intervento di riconversione e riqualificazione produttiva dell'area di crisi industriale 

complessa di Trieste; 

CONSIDERATO, altresì, che all'interno dell'Asse I, sono stati individuati quali interventi di messa in 

sicurezza operativa della falda i seguenti interventi di competenza pubblica aventi un costo stimato 

complessivo di 41.500.000,00 euro: a) marginamento fisico fronte mare dell’intera area demaniale in 

concessione; b) sistema di depurazione per il trattamento delle acque di falda contaminate, mediante la 

realizzazione di un nuovo impianto o l’utilizzo di impianto esistente; 
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VISTA la delibera del 30 ottobre 2014, n. 40, con la quale il CIPE ha assegnato, in via definitiva, 

l’importo di 15.400.000,00 euro a valere sul FSC 2014-2020 alla Regione Friuli Venezia Giulia, ad 

integrazione dell’importo di 26.100.000,00 euro a valere sul FSC 2007-2013 già assegnati, per la 

integrale copertura finanziaria degli interventi di competenza pubblica, oggetto del presente APQ; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo 30/1/2014 è espressamente previsto che: 

- siano fatti salvi la responsabilità dell'autore della contaminazione e l'obbligo dell'Autorità 

procedente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute nelle forme e nei modi previsti dalla 

legge; 

- in relazione alle indagini per identificare il responsabile dell’inquinamento, il Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale della Provincia e della Regione ai sensi 

degli articoli 299, comma 2, e 309 del decreto legislativo n. 152 del 2006; 

- gli oneri di gestione dell'impianto di trattamento, di cui si prevede la realizzazione, sono a carico del 

concessionario e che, nell'ipotesi in cui sia dimensionato anche per trattare altre acque emunte o di 

scarico, ai costi di gestione parteciperanno, pro quota, anche gli altri soggetti pubblici o privati 

interessati; 

PRESO ATTO che il trasferimento a terzi del sito della Ferriera di Servola da parte del Commissario 

straordinario della Lucchini S.p.A. in Amministrazione straordinaria è stato espletato esclusivamente in 

favore di un soggetto, selezionato a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica, ed in possesso 

dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 252-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 152/2006; 

ATTESO che la Regione, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel comma 7 dell’articolo 

252-bis, si impegna a comunicare ai firmatari del presente APQ, in caso di accertamento della 

responsabilità della contaminazione, anche qualora a carico di  soggetto firmatario dell'Accordo 

30/1/2014, l’avvio delle previste azioni di ripetizione; 

ATTESO che la Regione, tenuto conto della capacità economica e finanziaria dimostrata da Siderurgica 

Triestina S.r.l. nell’ambito della procedura di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, 

con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni,  esperita 

dal Commissario straordinario della Lucchini Spa e della Servola S.p.A., garantisce in ordine alla 

sostenibilità gestionale dell’intervento da parte del soggetto affidatario, preposto ad assicurare la piena e 

corretta utilizzazione di quanto realizzato;  

PRESA VISIONE del verbale della Conferenza dei servizi, alla quale hanno partecipato in data 

17/10/2014 presso il Ministero dello sviluppo economico i sottoscrittori dell’Accordo 30/1/2014, nel 

corso della quale  è stato approvato lo Studio di fattibilità relativo agli interventi di competenza pubblica 



12 
 

previsti nell’APQ, commissionato ad  INVITALIA, nella qualità di società in house del Ministero dello 

sviluppo economico, che lo ha espletato incaricandone INVITALIA Attività produttive Spa, propria 

consociata; 

DATO ATTO che, in base a quanto si desume dal sopracitato verbale,  l'esecuzione dell’operazione di  

marginamento dovrà interessare  anche parte dell'area di pertinenza della Piattaforma logistica (II 

stralcio),  formalmente non ricompresa nel territorio dell'area di crisi, ma che tecnicamente risulta 

necessario trattare, al fine di garantire l'efficacia delle opere di messa in sicurezza e bonifica, fermo 

restando che le aree coinvolte risultano in ogni caso di  pertinenza  demaniale e rientrano nell’ambito 

territoriale del SIN di Trieste;  

VISTO l’Accordo 21/11/2014 stipulato, per l’attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, 

riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dell’area della Ferriera di Servola ai sensi 

dell’articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152/2006, tra Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, Ministero dello sviluppo economico e Siderurgica Triestina s.r.l., d’intesa con la 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Autorità Portuale; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 5 del sopra citato Accordo, l’Autorità portuale si impegna a 

mettere a disposizione le aree demaniali utili per la realizzazione delle opere previste;  

VISTA la deliberazione CIPE 30 giugno 2014, n. 21, che al punto 6.1 fissa al 31 dicembre 2015, per 

tutte le risorse FSC 2007-2013, il termine ultimo per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente 

vincolanti (OGV); 

TENUTO CONTO che la condizione dell’assunzione dell’OGV, per gli interventi oggetto del presente 

APQ, si considera avverata con la stipula dell’Accordo di programma stipulato con il soggetto privato 

interessato alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, purchè  non responsabile 

della contaminazione ai sensi dell’articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152/06 e successive 

modifiche e integrazioni; 

DATO ATTO che l’Accordo di programma in tal senso è stato sottoscritto in data 21 novembre 2014 e 

che, pertanto, la condizione relativa all’assunzione dell’OGV per l’impiego dei fondi FSC 2007-2013 

antecedentemente al 31/12/2015  può considerarsi avverata;  

VISTE le norme in materia di aiuti di Stato nella fase di attuazione dei programmi operativi dei Fondi 

Strutturali e del Fondo Sviluppo e Coesione; 

VISTA la griglia analitica predisposta dalla Commissione europea, Direzione generale per la politica 

regionale e Direzione generale per la politica della concorrenza  (Rif. Ares (2012)934142 – 01/08/2012), 
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contenente gli elementi necessari per la comparazione degli interventi infrastrutturali previsti dal 

presente APQ  con quelli la cui realizzazione costituirebbe aiuto di Stato; 

VISTA la comunicazione prot. n. 10309 del 17/04/2015 con la quale la Regione autonoma  Friuli 

Venezia Giulia assicura di aver già avviato, attraverso la competente Provincia di Trieste, le indagini per 

l’accertamento delle responsabilità  dell’inquinamento prodotto sul territorio del SIN di di Trieste; 

VISTA la nota prot. n.16407 dd 30/04/2015 con la quale la Provincia di Trieste ha chiesto all’Autorità 

Portuale di Trieste la trasmissione di tutta la documentazione in suo possesso ai fini dello svolgimento 

del procedimento attivato per l’individuazione dei responsabili della contaminazione; 

TENUTO CONTO che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia garantisce della congruità dei costi 

sopportati per la realizzazione degli interventi all’esito delle fasi procedimentali di impegno e di 

liquidazione della spesa; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato 

con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA l’articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della 

Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1612 

del 13 settembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto n. 2727 del 31 dicembre 2013 del Direttore del Servizio pianificazione e 

coordinamento della finanza regionale della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e 

programmazione delle politiche economiche e comunitarie, con il quale è stato approvato il “Manuale 

delle procedure per la gestione e attuazione del Programma FSC 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia  

(SIGECO)”, validato  in data 13 giugno 2013 dall’UVER (ora NUVEC - Nucleo di verifica e controllo - 

ai sensi del DPCM 19 novembre 2014); 

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 12, comma 3, del D.P.C.M. n. 142/2014 le funzioni vicarie del 

Direttore generale ad interim della Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque della 

Regione, temporaneamente assente, sono esercitate dall'ing. Francesco Gigliani,  in quanto dirigente di 

II fascia con la maggior anzianità in ruolo in servizio presso la Direzione Generale medesima; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 agosto 2015  con il quale, ai sensi 

dell’articolo 4, commi 11 e 12, del decreto-legge n. 145/2013, convertito con modificazioni dalla legge 

n. 9/2014, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi dichiarati urgenti nonché la piena 

attuazione del presente APQ,  il Presidente della Regione è stato nominato Commissario straordinario 

con precisa indicazione di poteri e compiti; 
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VISTA la delibera della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1506 del 28 luglio 2015 con la 

quale è stata autorizzata la sottoscrizione del presente Accordo di Programma Quadro; 

 

Tutto ciò premesso 

L’Agenzia per la Coesione Territoriale 

Il Ministero dello Sviluppo Economico 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

stipulano il seguente 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 

 

Articolo 1  

Recepimento delle premesse e degli allegati 

1. Le premesse e gli allegati 2, 2.a, 2.b, 2.c, 3 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

Atto, mentre gli allegati 1, 1.a, 1.b e 1.c saranno redatti ed integrati successivamente, ai sensi dell’art. 

3, comma 2. 

2. Sono contemplati i seguenti allegati: 

1. Programma degli interventi cantierabili:  

1.a Relazione tecnica, integrata da cronoprogramma delle attività; 

1.b Schede intervento; 

1.c  Piano finanziario per annualità. 

2. Elenco degli interventi in fase di progettazione corredato di:  

2.a Relazione tecnica degli interventi 

2.b Cronoprogramma delle attività; 

2.c Piano finanziario per annualità. 

3. Planimetria delle aree interessate dagli interventi con indicazione delle particelle catastali.  

 

Articolo 2 

Definizioni 

1. Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende: 
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a) per “Accordo”, il presente Accordo di programma quadro finalizzato al “Progetto integrato di messa 

in sicurezza, bonifica e di reindustrializzazione dello stabilimento della Ferriera di Servola (TS), ai 

sensi dell’articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. - Asse I, Azione II: 

Programma degli interventi di messa in sicurezza dell’area, da realizzare con finanziamento 

pubblico”; 

b) per “Parti”, le Amministrazioni contraenti  del presente Accordo;  

c) per “Intervento”, ciascun progetto inserito nel presente Accordo; 

d) per “Programma di interventi”, l’insieme degli interventi finanziati con il presente Accordo; 

e) per “Interventi cantierabili”, quelli per i quali lo stato della progettazione rende possibile esperire la 

procedura di gara; 

f) per “Interventi in fase di progettazione”, quelli che non presentano le caratteristiche tecnico-

amministrative necessarie per essere immediatamente attivati; 

g) per “Banca Dati Unitaria” (BDU) e Sistema Informativo Locale” (8SIL), gli applicativi informatici 

di monitoraggio dell’attuazione degli interventi; 

h)  per “Relazione tecnica”, il documento descrittivo dell’intero progetto,  articolato per  ciascun 

intervento;  sono altresì  esposti  i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi 

con l’indicazione dei  tempi necessari   per la realizzazione delle singole attività f fino alla completa 

entrata in esercizio di ciascun intervento; 

i)  per “Scheda”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, compilabile tramite 

SIL per il trasferimento  alla BDU, che identifica per ciascun intervento, i dati anagrafici dello 

stesso, il soggetto attuatore (operante in attuazione diretta o aggiudicatore di commessa, , il referente 

di progetto/responsabile del procedimento,  i dati relativi alle fasi di attuazione fisica, finanziaria e 

procedurale, nonché gli indicatori di risultato; 

j)  per “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di 

vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e sugli 

altri compiti previsti nell’Accordo;  per la Regione, è individuato nell’Organismo di 

Programmazione e di Attuazione del PAR FSC 2007-2013 (OdP);  i nominativi dei RUPA delle 

altre Parti saranno comunicati successivamente alla sottoscrizione; 

k) per “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro” (RUA), il soggetto 

incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell’Accordo che è 

individuato nel Direttore centrale della Direzione centrale ambiente e energia della Regione; 

l)  per “Responsabile dell’Intervento”, il Commissario che individua nell’ambito della struttura 

commissariale il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n. 207; 
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m)  per “Tavolo dei Sottoscrittori”, il comitato composto dai rappresentanti qualificati delle Parti 

sottoscrittrici  dell’Accordo (RUA e RUPA)  o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente 

Accordo; 

n)  per “Sistema di gestione e controllo” (SIGECO) il complesso delle  procedure individuato in ambito 

regionale e le  autorità deputate all’ accertamento della  correttezza delle operazioni gestionali, alla 

verifica delle irregolarità,  alla congruità e ammissibilità della spesa anche con riguardo al punto 3.1 

della Delibera CIPE n. 41/2012; 

o)  per “Scheda SIGECO” la scheda, validata dall’UVER (ora NUVEC), che descrive il Sistema di cui 

alla lettera precedente. 

Articolo 3 

Oggetto e finalità 

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la progettazione e la realizzazione degli interventi individuati nel 

Programma di interventi di messa in sicurezza dell’area afferente al SIN di Trieste, da realizzare con 

finanziamento pubblico (Asse I - Azione II) di cui all’ Accordo 30/1/2014. Detti interventi sono 

definiti nello Studio di fattibilità allegato all’Accordo di programma sottoscritto il 21 novembre 

2014, che le Parti dichiarano di conoscere e detenere presso i propri uffici. Le parti prendono atto 

che al momento non vi sono interventi immediatamente cantierabili, come risulta dall’allegato 1, e 

che il presente Accordo contempla  sia la progettazione  di tutti gli interventi  di cui all’allegato 2, 

che la relativa realizzazione.  

2. Sarà cura del Responsabile dell’intervento informare tempestivamente  il Tavolo dei Sottoscrittori 

della conclusione della fase di progettazione per consentire al RUA l’inserimento dell’ intervento tra 

quelli cantierabili, mediante la necessaria compilazione e/o aggiornamento degli allegati 1, 1.a, 1.b e 

1.c. 

Articolo 4 

Definizione degli allegati 

1. Nell’allegato 1 “Programma degli interventi cantierabili” saranno riportati i seguenti elementi: il 

titolo di ciascun intervento cantierabile, il soggetto attuatore,  l’oggetto del finanziamento ed il 

relativo costo, il quadro delle risorse disponibili e l’indicazione della relativa fonte, lo stato della 

progettazione. 

2. Nell’allegato 1.a “relazioni tecniche” saranno riportati i seguenti elementi: descrizione di ciascun 

intervento, risultati attesi e cronoprogramma. 

3. Nell’allegato 1.b “schede-intervento” saranno riportate le schede relative a ciascun intervento, 

conformi al tracciato SIL/BDU.  
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4. Nell’allegato 1.c “Piano finanziario per annualità” sarà riportata la previsione relativa al fabbisogno 

finanziario annuale di ciascun intervento. 

5. L’allegato 2 contiene l’elenco degli interventi in fase di progettazione con l’indicazione del relativo 

fabbisogno finanziario, della fonte di copertura e del soggetto attuatore. 

6. Nell’allegato 2.a è riportata la relazione tecnica degli interventi. 

7. Nell’allegato 2.b è riportato il cronoprogramma recante,  in primo luogo,  la tempistica per la 

chiusura della progettazione che in modo di  consentire l’espletamento della procedura di gara 

8. Nell’allegato 2.c è riportato il piano finanziario per annualità  

9. Nell’allegato 3 è riportata la planimetria delle aree oggetto dell’intervento e le relative particelle 

catastali. 

Articolo 5 

Copertura finanziaria 

1. La copertura finanziaria dell’intervento di cui al presente Accordo ammonta a € 41.500.000,00 

(quarantunomilionicinquecentomila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse: 

a) Fondi FSC 2007/2013 – P.A.R. – linea di azione 2.1.1                 € 26.100.000,00 

b) Fondi FSC 2014/2020 – Delibera CIPE n. 40 del 30.10.14           € 15.400.000,00. 

2. La Regione garantisce: 

▪ la sostenibilità finanziaria del complesso degli interventi, per il quale sono state assegnate 

risorse per un ammontare sufficiente a garantir la completa realizzazione, come risulta dal 

piano economico contenuto nello “Studio di Fattibilità” elaborato da Invitalia Attività 

produttive S.p.A. ed approvato dalla Conferenza dei Servizi indetta dal Ministero dello 

sviluppo economico  in data 17 ottobre 2014; 

▪ la sostenibilità gestionale dell’intervento, in ordine alla capacità del soggetto preposto ad 

assicurare la piena e corretta utilizzazione di quanto realizzato, considerata anche la 

capacità economica e finanziaria dimostrata da Siderurgica Triestina S.r.l. nell’ambito della 

procedura di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 

febbraio 2004, n. 39, esperita dal Commissario straordinario della Lucchini Spa e della 

Servola S.p.A.. 

Articolo 6 

Soggetto preposto all’attuazione dell’Accordo 

1. Le Parti danno atto che l’attuazione del presente Accordo viene assicurata dal “Commissario 

straordinario per l’attuazione del programma degli interventi nell’area di crisi industriale complessa 

di Trieste” nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 4, comma 11, del 

decreto-legge  145/2013, così come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9. 
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2. Le Parti danno altresì atto che, come anche disposto dall’articolo 4, comma 12 della suddetta norma,  

il Commissario Straordinario può avvalersi, per l’espletamento delle sue funzioni, di adeguata 

struttura di supporto alle attività di sua competenza, anche sulla base di convenzione da stipularsi con 

INVITALIA S.p.A., a ciò deputata in esito  alla procedura prevista dall’articolo 252-bis, comma 10, 

del decreto legislativo n. 152/2006, come risultante dall’Accordo di programma 21/11/2014. 

3. Nell’espletamento delle sue funzioni, in coerenza con quanto previsto nel decreto di nomina, il 

Commissario garantirà in particolare: l’aggiornamento dei dati di monitoraggio nel  SIL per il 

trasferimento alla BDU in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in attuazione della Circolare 

emanata dalla Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale dell’ex DPS, avente ad 

oggetto il “Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS”; il compimento di 

tutti gli adempimenti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, 

dei pareri nonchè  di tutti gli altri atti di competenza; l’attivazione delle occorrenti risorse umane e 

strumentali. Il Commissario assicurerà, altresì,  la collaborazione con gli enti nazionali, regionali e 

locali nonché l’informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, 

favorire il rilascio di atti di competenza di tali soggetti  entro i termini previsti dalla normativa 

vigente.  

Articolo 7 

Obblighi delle Parti  

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di competenza, a rispettare e a far rispettare 

tutti gli obblighi previsti nell’Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto 

della tempistica di cui all’allegato 2 costituisce elemento prioritario ed essenziale per l’attuazione 

degli scopi  del presente Accordo. 

2. Le Parti danno atto che con la sottoscrizione dell’Accordo di programma del 21 novembre 2014 la 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha assolto all’adempimento di dover assumere entro il 31 

dicembre 2015 l’obbligazione giuridicamente vincolante, di cui alla delibera CIPE n. 21 del 30 

giugno 2014, per il corretto utilizzo delle risorse FSC programmate con il  PAR FSC 2007-2013 per 

la Linea d’azione 2.1.1 “Ripristino ambientale del Sito Inquinato di Interesse Nazionale di Trieste a 

fini di riconversione e sviluppo produttivo”. Tale adempimento si intende espletato  anche con 

riferimento alle risorse FSC 2014-2020 assegnate alla Regione per la realizzazione del Programma 

di interventi oggetto del presente Accordo.  

3. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa 

vigente, all’effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l’intervento, anche 

in fase di realizzazione: 
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a. l’Agenzia per la coesione territoriale garantisce l’esecuzione delle attività di coordinamento e 

di alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell’Accordo e di tutti gli altri 

adempimenti  di competenza nelle materie oggetto dell’Accordo, mediante  l’attivazione delle 

occorrenti risorse umane e strumentali; garantisce alla Regione, altresì, il flusso delle risorse 

finanziarie di spettanza; 

b. il Ministero dello sviluppo economico garantisce l’esecuzione delle necessarie attività  

istruttorie amministrative, finalizzate alla realizzazione degli interventi; 

c. il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la 

salvaguardia del territorio e delle acque garantisce l’esecuzione della necessaria istruttoria 

tecnica finalizzata alla realizzazione degli interventi, la Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia garantisce il coordinamento e la vigilanza sull’attuazione dell’Accordo tenendo conto 

delle modalità, delle tempistiche e delle procedure indicate negli allegati, ivi compresa la 

riprogrammazione delle economie, le attività di validazione e il trasferimento delle 

informazioni di monitoraggio, l’introduzione negli atti di spesa e di trasferimento delle risorse 

finanziarie al Commissario dell’obbligo della conformità delle procedure alla normativa 

europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, del compimento di tutti gli atti occorrenti 

per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti 

di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, 

secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli allegati citati e dell’attivazione delle 

occorrenti risorse umane e strumentali. 

d. Ai fini di consentire al Commissario straordinario di attuare il presente Accordo, la Regione 

garantisce il flusso delle risorse finanziarie di competenza compatibilmente con i vincoli 

indotti dal rispetto del “patto di stabilità”; dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento 

collegate al fabbisogno finanziario degli interventi, la Regione deve tenere conto nella fase di 

elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l’autorità regionale competente 

assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento 

progettuale/ realizzativo degli interventi. La Regione garantisce la congruità dei costi degli 

interventi all’esito delle fasi procedimentali di impegno e di liquidazione della spesa; 

e. La Regione esclude che, nel caso di specie, gli interventi indicati agli articoli 3 e 4, configurino 

aiuti di Stato in quanto  detti interventi sono finanziati e realizzati in danno del soggetto 

responsabile che, una volta individuato, sarà tenuto alla ripetizione di dette somme nonché  al 

risarcimento dell’ulteriore danno. La Regione si impegna, altresì,  a monitorare per tutta il 

tempo di realizzazione delle opere che sussistano in capo a Siderurgica Triestina i requisiti di 

cui all’art. 252-bis del decreto legislativo n. 152/2006. 
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4. Entro il 30 giugno di ogni anno, su proposta del RUA, sarà sottoposto all’approvazione del Tavolo 

dei Sottoscrittori l’aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di 

rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e 

realizzazione delle opere, all’attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza 

nelle materie oggetto del presente Accordo. 

5. Le Parti si impegnano, inoltre, a: 

a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso 

strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di 

decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa; 

b. porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione 

delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna 

delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo 

alla realizzazione dell’intervento; 

c. proporre gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori; 

d. alimentare il monitoraggio per quanto di rispettiva competenza; 

e. procedere, con periodicità annuale alla verifica dell’Accordo, anche al fine di attivare 

prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma; 

f. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa. 

 

Articolo 8 

Riprogrammazione delle economie 

1. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall’attuazione degli 

interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUA in sede di 

monitoraggio, sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, 

in conformità a quanto stabilito nella delibera CIPE n. 41/2012 per le risorse FSC 2007-2013 e 

tenuto conto delle modalità attuative dettate dalle norme attuative per il FSC 2014-2020. 

2. Relativamente alle economie derivanti dai ribassi d’asta, qualora siano evidenziate come 

riprogrammabili, eventuali maggiori costi dei lavori troveranno copertura finanziaria impiegando 

prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi 

inclusi nel presente accordo. Nel caso in cui  dette risorse non dovessero risultare sufficienti i 

maggiori costi rimangono a carico della Regione e degli Enti locali eventualmente interessati. 

3. Non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo del 

progetto, se non ad intervento ultimato. 
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Articolo 9 

Impegni dei soggetti sottoscrittori e Governance dell’Accordo 

1. Le Parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai rappresentanti 

qualificati delle amministrazioni presenti firmatarie i, con il compito di esaminare le proposte, 

provenienti dal RUA, utili al procedere dell’intervento programmato e quindi esprimere pareri in 

materia di: 

a. riattivazione o annullamento dell’intervento; 

b. riprogrammazione di risorse ed economie; 

c. modifica delle coperture finanziarie dell’intervento; 

d. promozione di atti integrativi; 

e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative. 

2. All’Agenzia per la Coesione Territoriale competono l’alta vigilanza sull’attuazione dell’Accordo, la 

convocazione del Tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in 

tutti i casi ritenuti necessari, gli accertamenti specifici. 

 

Articolo 10  

Responsabile Unico delle Parti (RUPA) 

1. Il RUPA regionale viene individuato nell’Organismo di Programmazione e di Attuazione del PAR 

FSC 2007-2013 (OdP). 

2. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da 

esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento. 

Il RUPA regionale assume, altresì, il compito di: 

a) proporre la riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate dall’articolo 8; 

b) coordinare le attività di validazione delle informazioni di monitoraggio inserite nel sistema 

informativo centrale o nel corrispondente sistema informativo locale; 

c) trasferire le informazioni di monitoraggio al sistema informativo nazionale SGP/BDU secondo le 

procedure individuate nell'ambito del Protocollo di Colloquio. 

 

Articolo 11 

Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo (RUA) 

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo, le Parti, tenuto conto 

della valenza regionale dell’intervento, individuano quale responsabile unico della sua attuazione 

(RUA), il Direttore centrale della Direzione centrale ambiente e energia della Regione; 

2. Al RUA viene conferito specificamente il compito di: 
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a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, 

la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori; 

b. promuovere, in via autonoma o su richiesta del Responsabile dell’intervento, di cui al 

successivo articolo 12, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli 

impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori; 

c. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità 

tipiche della fonte finanziaria; 

d. attivare le verifiche in loco; 

e. coadiuvare  il Responsabile dell’intervento nell’espletamento  delle attività dell'Accordo con 

particolare  riferimento e all’immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio 

dell’intervento nel sistema SIL; 

f. assicurare e garantire il completo  inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel 

Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel “Manuale Operativo 

sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS” (ora FSC);  

g. provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell’Accordo le cui 

risultanze confluiranno all’interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto 

secondo le modalità e le tempistiche  previste dal citato “Manuale operativo” entro e non oltre 

il 28 febbraio dell’anno successivo; 

h. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un 

congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente 

l'inadempienza al Tavolo dei Sottoscrittori; 

i. comunicare al Soggetto responsabile di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi 

compiti di cui al successivo articolo 12. 

 

Articolo 12 

Responsabile dell’attuazione dell’intervento 

1. Il Responsabile di intervento individua il Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 

ottobre 2010, n. 207; attesta la congruità del cronoprogramma indicato nella relazione tecnica di 

competenza e predispone la redazione della scheda intervento, assicurando  la veridicità delle 

informazioni in esse contenute. 

2. Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti: 

a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la 

previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello 

metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management; 
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b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo 

operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento; 

c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella 

realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine 

di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando 

tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi 

che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione; 

d. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio dell’intervento inserendo i dati richiesti 

nel Sistema informativo di riferimento; 

e. trasmettere al RUA e ai RUPA dei soggetti sottoscrittori, con cadenza annuale, entro il 31 

gennaio dell’anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati 

conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo 

stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, 

finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle 

relative azioni correttive. 

 

Articolo 13 

Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato  

1. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un: 

a. indicatore di realizzazione fisica,  

b. indicatore occupazionale,  

c. indicatore di risultato di programma. 

2. Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica di cui al CUP prescelto non risultassero 

applicabili è obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli previsti dal 

Programma.  

3. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 1, è necessario inserire: 

a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione; 

b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede  di 

ciascuna sessione di monitoraggio; 

c. un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio. 

 

Articolo 14 

Valutazione in itinere ed ex post  
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1. In sede di Rapporto annuale di esecuzione (RAE) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di 

Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione in itinere 

dell’intervento incluso nel presente Accordo. Tale valutazione integra il capitolo dedicato allo stato 

di attuazione dell’Accordo del RAE. 

2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione dell’intervento la Regione,  attraverso 

il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione ex 

post sull’efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto 

agli indicatori di cui al precedente articolo 13, comma 1, e lo trasmette all’Agenzia per la Coesione 

Territoriale.  

3. I predetti rapporti sono trasmessi al NUVAP – Nucleo di valutazione e analisi per la 

Programmazione per le valutazioni di competenza. 

4. Per le finalità di cui ai precedenti commi il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti 

Pubblici si coordinerà con la struttura commissariale di cui al precedente articolo 6, comma 2. 

 

Articolo 15 

Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post 

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE 

in materia e nel citato “Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS”(ora 

FSC) e successive disposizioni attuative emanate dalla ex Direzione generale per la politica unitaria 

nazionale. 

2.  Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze, comporta 

l’applicazione delle penalità previste nel citato Manuale di cui al punto precedente e nella delibera  

CIPE n. 14 dell’8 marzo 2013. 

 

Articolo 16 

Attivazione ed esiti delle verifiche 

1. L’attuazione dell’Accordo è costantemente monitorata al fine di consentire la rilevazione sistematica 

e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato. 

2. Il RUA tenendone informato il RUPA, assicurerà la puntuale comunicazione delle informazioni 

analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività di verifica da parte dei soggetti di cui al punto 4 

del presente articolo che, dal canto loro, si impegnano a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli 

di riservatezza e di sensibilità commerciale. 

3. Le verifiche sono attivate in concomitanza delle soglie di seguito definite: 
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a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma 

inizialmente approvato; 

b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all’importo del progetto preliminare; 

c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o 

superiore ad un anno; 

d. mancata indicazione di  incrementi del valore conseguito dell’indicatore di realizzazione fisica 

prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno; 

e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore 

iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma. 

4. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al punto precedente, è facoltà della Direzione competente 

attivare una verifica diretta documentale o in loco oppure di avvalersi delle competenti strutture del 

Dipartimento. L’attivazione delle verifiche avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle delibere 

CIPE in materia ed in contraddittorio con le strutture regionali che potranno presentare opportuna 

documentazione esplicativa relativamente ai fatti esaminati. 

5. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al 

fine di: 

a. rimuovere le criticità intervenute; 

b. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese; 

c. rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell’intervento e 

riprogrammazione delle risorse. 

 

Articolo 17 

Sistema di gestione e controllo (SIGECO) 

1. Il sistema di gestione e controllo (SIGECO) è descritto nel “Manuale delle procedure per la 

gestione e attuazione del Programma FSC 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia”. Il Manuale è stato 

validato dall’ex UVER (ora NUVEC) in data 13 giugno 2013 e approvato con decreto n. 2727 del 

31 dicembre 2013 dal Direttore di Servizio pianificazione e coordinamento della finanza regionale 

della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione delle politiche 

economiche e comunitarie, conosciuto e acquisito agli atti dei Sottoscrittori. 

2. Esso contiene, tra l’altro:  

• i controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell’intervento e 

diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica delle 

irregolarità;  

• i controlli di secondo livello, quando previsti, diretti a verificare la funzionalità del Sistema; 
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• l’individuazione della separatezza delle competenze tra i soggetti/organi  cui è demandata la 

responsabilità dei controlli di primo livello ed i soggetti/organi che svolgono attività 

istruttorie e procedimentali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;  

• le procedure e l’autorità regionale  preposte alla dichiarazione dell’ammissibilità della spesa. 

3. Come previsto nel citato decreto n. 2727/2013 di approvazione del Manuale SIGECO, l’Organismo 

di Programmazione e Attuazione del FSC 2007-2013 si impegna ad integrare le raccomandazioni 

dell’ ex UVER (ora NUVEC), contenute nel documento di cui sopra, nel manuale di gestione e 

nelle istruzioni che saranno impartite alle strutture attuatrici. 

 

Articolo 18 

Sanzioni  

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’esecuzione degli interventi in oggetto in tempi certi 

rappresenta un motivo essenziale del presente Accordo. A tali fini, le tempistiche indicate nel 

cronoprogramma in allegato sono assunte come riferimento primario per l’applicazione delle 

misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono. Tali indicazioni dovranno 

essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari.  

2. In caso di mancata aggiudicazione provvisoria nei termini previsti dal cronoprogramma, 

allorquando il ritardo superi 90 giorni, il Tavolo dei sottoscrittori, salvo giustificati motivi, assume 

l’iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in favore dell’intervento di cui trattasi, 

dandone informativa sia agli organismi di sorveglianza previsti dalla governance del PAR FSC 

2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia sia al CIPE per le decisioni di competenza. 

3. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il Soggetto attuatore attiva il 

procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti dell’appaltatore e/o 

per l’applicazione delle penali di legge. 

 

Articolo 19   

Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento 

1. L’esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall’ordinamento 

vigente.  

Articolo 20 

Ritardi e inadempienze – Provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori 

1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da 

pregiudicare in tutto o in parte l’attuazione dell’intervento nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, 

qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di 
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riferimento il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la 

questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l’adozione delle decisioni conseguenti. 

2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte 

del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale 

revoca dei finanziamenti. 

 

Articolo 21 

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese  

1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa 

vigente le procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle 

spese.. 

2. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni 

intervenute nelle procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione 

delle spese. 

3.  La procedura di trasferimento delle risorse a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-

2013 è avviata nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di 

cassa, in aderenza con i principi della delibera CIPE n. 166/2007 e successive modifiche ed 

integrazioni e con quanto stabilito dall’art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 

2015). 

4. Analogamente opera la competente Direzione Regionale in relazione ai limiti ed agli adempimenti 

del proprio bilancio. 

5. La Regione sottoscrittrice deve tener conto dei trasferimenti previsti a suo carico affinché i vincoli 

imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica 

programmata ed assicura, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al 

trasferimento nonché il trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del 

programma degli interventi. 

6. Le Parti concordano che, in attesa di nuove disposizioni da parte del CIPE sulle modalità di 

trasferimento delle risorse, per la quota del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, si 

applicano le medesime modalità stabilite per il periodo di programmazione 2007-2013. 

7. La competente Direzione centrale della Regione trasferisce al Commissario Straordinario, sul conto 

corrente dedicato acceso presso la Banca d’Italia e intestato al medesimo, le risorse necessarie 

connesse all’avanzamento degli interventi a seguito della presentazione di una relazione, di norma 

trimestrale, che definisca l’entità dei flussi finanziari necessari per il trimestre successivo e riassuma 

l’impiego delle risorse precedentemente trasferite. Una prima quota di risorse, fino ad un massimo di 
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5 milioni di euro, verrà erogata in via anticipata entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da 

parte del Commissario. 

8. Gli oneri per il personale assegnato alla struttura commissariale rimangono a carico delle rispettive 

amministrazioni di appartenenza. 

 

Articolo 22 

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa 

1. Le Parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria 

prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

 

Articolo 23 

Durata e modifica dell’Accordo 

1. L’Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello 

stesso, inclusa l’entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post. 

2. L’Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti. Si richiama 

al riguardo quanto previsto nei precedenti articoli 3 e 9. 

3. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell’Accordo, 

compromettendo così l’attuazione dell’intervento previsto nell’Accordo medesimo, sono poste a suo 

carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine 

esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l’Accordo stesso. 

 

Articolo 24 

Informazione e pubblicità 

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo saranno 

ampiamente pubblicizzate, sulla base di un piano di comunicazione predisposto dall’Agenzia per la 

Coesione Territoriale. 

2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dall’Agenzia, al fine di consentire la 

comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi “Open data”. 

 

Articolo 25 

Ulteriori interventi 

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a 

definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo. 
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Articolo 26 

Disposizioni generali e finali 

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti 

sottoscrittori, possono aderire all’Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli 

individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia 

rilevante per la compiuta realizzazione dell’intervento previsto dal presente Atto. L’adesione 

successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale. 

2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso 

gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente 

Accordo. 

3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli “Accordi di programma quadro” e 

conseguente al trasferimento delle competenze del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 

economica ai sensi e per gli effetti del decreto-legge n. 101/2013 citato in premessa si intende 

automaticamente recepita. 

 

Roma, 

 

 

 

Agenzia per la Coesione Territoriale 

Il Direttore 

Dott.ssa Maria Ludovica Agrò 

Firmato in modalità digitale 

________________________ 

 

 

 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 

Direzione generale per la Salvaguardia del territorio e delle acque 

Ing. Francesco Gigliani 

Firmato in modalità digitale 

___________________________________________ 
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Ministero dello Sviluppo economico 

Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medio imprese 

Dott. Stefano Firpo 

Firmato in modalità digitale 

___________________________________________ 

 

 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione centrale ambiente ed energia 

Dott. Dario Danese 

 

 
___________________________________________ 
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Allegato 2  

 

Elenco degli interventi in fase di progettazione 



Totale di cui FSC Fase
Tipo fase (in 

corso/conclusa)
Livello progettazione

Data approvazione 
prevista

Indagini integrative, rilievi e monitoraggio 
della falda

Servizi 850.000,00            Specifiche Tecniche 
approvazione non 
necessaria

Dicembre 2015

Realizzazione impianto Taf e opere 
accessorie

6.500.000,00        

Marginamento fisico fronte mare 17.400.000,00      

Rimozione Argine fronte mare 2.800.000,00        

Rimozione materiale depositato sulle 
sponde e sistemazione spondale

900.000,00            

Oneri di sicurezza 1.138.000,00        

Importo opere Servizi / Lavori 29.588.000,00      100%

Somme a disposizione Servizi / Lavori 11.912.000,00      100%

TOTALE 41.500.000,00      

“Progetto integrato di messa in sicurezza, bonifica e di reindustrializzazione dello stabilimento della Ferriera di Servola (TS), ai sensi dell’articolo 252bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. - Asse I, 
Azione II 

Data prevista 
aggiudicazione

Titolo intervento
Soggetto 
attuatore

Oggetto del finanziamento 
(Servizi/forniture lavori)

Fabbisogno finanziario Stato procedurale
Progettazione necessaria per 

completamento gara Note

Commissario 
Straordinario per 

l'attuazione 
dell'APQ Servizi / Lavori

100% Studio di fattibilità conclusa

Progetto Definitivo Settembre 2016 Gennaio 2017



Allegato 2

Totale di cui FSC Fase
Tipo fase (in 

corso/conclusa)
Livello progettazione

Data approvazione 
prevista

a.1) indagini integrative, rilievi e monitoraggio 
della falda

servizi 850.000,00           100% Specifiche Tecniche agosto 2015 ottobre 2015

a.2) opere di marginamento fisico lavori 17.400.000,00      100%

a.3) rimozione ostacoli fronte mare, argini etc. lavori 2.800.000,00        100%

a.4) sistemazione finale delle sponde lavori 900.000,00           100%

b.1) realizzazione impianto Taf e opere accessorie
Commissario 
Straordinario 

lavori 6.500.000,00        100%
Studio di 
Fattibilità

Concluso Progetto Definitivo luglio 2016 dicembre 2016

La previsione per 
l'aggiudicazione si 

riferisce alla procedura 
di Appalto Integrato 

(progettazione 
esecutiva e esecuzione 

lavori).

ONERI DI SICUREZZA 1.138.000,00        100%

Importo opere Servizi / Lavori 29.588.000,00      

Somme a disposizione Servizi / Lavori 11.912.000,00      

TOTALE 41.500.000,00     

A) interventi di marginamento fisico fronte mare dell’intera area demaniale in concessione

Note

“Progetto integrato di messa in sicurezza, bonifica e di reindustrializzazione dello stabilimento della Ferriera di Servola (TS), ai sensi dell’articolo 252bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. - Asse I, Azione II 

Titolo intervento
Soggetto 
attuatore

Oggetto del finanziamento 
(Servizi/forniture/lavori)

Fabbisogno finanziario Stato procedurale
Progettazione necessaria per 

completamento gara Data prevista 
aggiudicazione

luglio 2016 dicembre 2016

La previsione per 
l'aggiudicazione si 

riferisce alla procedura 
di Appalto Integrato 

(progettazione 
esecutiva e esecuzione 

lavori).

Commissario 
Straordinario

B) Realizzazione dell’impianto di depurazione per il trattamento delle acque di falda contaminate emunte

Studio di 
Fattibilità

Concluso

Progetto Definitivo
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Allegato 2.a 

 

Relazione tecnica 



 
 

 

Allegato 2.a  

 

Accordo di Programma “Disciplina degli interventi relativi alla 
riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero 

ambientale nell’area di crisi industriale complessa di Trieste” 

ASSE I - Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione del sito della 
Ferriera di Servola ai sensi dell'art. 252-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i. 

Azione II - Messa in sicurezza della Ferriera di Servola attraverso interventi di 
marginamento fisico dell'area demaniale in concessione e di trattamento delle acque di 

falda contaminate 

 

 

STUDIO DI FATTIBILITÀ  

Sintesi della Relazione Tecnica  

Tratta dal documento elaborato da INVITALIA – Attività produttive S.p.a. 

approvato nella Conferenza dei servizi del 17 ottobre 2014 

dai sottoscrittori dell’Accordo di programma 30 gennaio 2014 
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1 ACCORDO DI PROGRAMMA DI TRIESTE 

Nell’Accordo di programma (di seguito AdP) sottoscritto il 30 gennaio 2014 tra Ministero 
dello sviluppo economico, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
Ministero delle infrastrutture e trasporti, Ministro per la coesione territoriale, Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trieste, Comune 
di Trieste, Autorità Portuale di Trieste e Invitalia, le parti si sono impegnate a definire una 
complessiva ed unitaria manovra di intervento sull’area di crisi industriale complessa di 
Trieste tramite l’attuazione di un Progetto integrato di messa in sicurezza e di 
reindustrializzazione del sito della Ferriera di Servola (Asse I) e di un Intervento di 
riconversione e riqualificazione produttiva dell’area di crisi industriale complessa di 
Trieste (Asse II). 

In merito al Progetto integrato di cui all’Asse I, l’Azione 2 “Programma degli ulteriori 
interventi di messa in sicurezza dell’area da realizzare con finanziamento pubblico” 
prevede il completamento delle misure di messa in sicurezza dell’area, attraverso gli 
interventi e le attività di marginamento fisico fronte mare dell’intera area demaniale in 
concessione con annessa barriera idraulica, in continuità con le opere previste dal 
secondo stralcio della Piattaforma logistica e la realizzazione dell’impianto di depurazione 
per il trattamento delle acque di falda contaminate. 

La realizzazione degli interventi dell’Azione 2 è assistita da finanziamento pubblico per 
complessivi €  41.500.000,00, di cui € 26.100.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per 
lo sviluppo e la coesione assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007–
2013 (PAR FSC - Asse 2  Ambiente - Obiettivo 2.1 Riduzione della pressione del sistema 
degli insediamenti sull’Alto Adriatico - Linea d’azione 2.1.1 Ripristino ambientale del Sito 
Inquinato di Interesse Nazionale di Trieste a fini di riconversione e sviluppo produttivo) e 
ulteriori € 15.400.000,00 assegnati alla Regione FVG con Delibera CIPE n. 40/2014 a 
valere su Fondi FSC 2014-2020. 

Nel corso della seduta dei sottoscrittori dell’AdP tenutasi in data 29 agosto 2014, la 
società Invitalia Attività Produttive SpA (IAP), azienda controllata da INVITALIA – società 
in house del Ministero dello Sviluppo Economico - ha avuto mandato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico medesimo di intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare di attuare il Progetto integrato di messa in sicurezza e di 
reindustrializzazione, relativamente agli interventi pubblici di bonifica. 
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2 DEFINIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO 

L’area di intervento coincide con lo stabilimento della Ferriera di Servola, ubicato nel 
territorio comunale di Trieste e ricompreso all’interno del perimetro del SIN di Trieste 
(individuato con D.M. 18 settembre 2001 n. 468, con un’estensione a terra di circa 500 
ettari oltre 1.200 ettari di superficie marina). 

Si precisa che l’area di intervento interessa anche una parte di perimetro a terra dell’area 
della Piattaforma Logistica - secondo stralcio - non ricompresa nel perimetro dell’area di 
crisi industriale complessa.  

Tale ampliamento, peraltro di estensione limitata, è tecnicamente indispensabile al fine di 
garantire l’efficacia delle opere di messa in sicurezza e bonifica, fermo restando che tutte 
le aree interessate sono di natura demaniale e rientrano nel SIN di Trieste e fermo 
restando la sostenibilità economica in relazione alle risorse rese disponibili dall’AdP.   

La Conferenza di Servizi dei sottoscrittori dell’Accordo di Programma di Trieste, convocata 
dal MISE in data 17 ottobre 2014, ha approvato lo Studio di Fattibilità elaborato da 
Invitalia/IAP condividendo tale soluzione di ampliamento. 

Di seguito sono riportati i confini delle aree all’interno del perimetro aziendale. 

 

Figura 1: Aree di proprietà ed Aree in Concessione demaniale (fonte: Preliminare di Progetto di Messa in 
sicurezza Permanente aree su cui insite lo stabilimento di Servola – Servola SpA, maggio 2013) 
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3 SINTESI DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEL SITO 

 

3.1 Contaminazione dei suoli e delle acque di falda e dei sedimenti marini  

Le indagini condotte nell’area di stabilimento da parte della società Servola SpA (205 
sondaggi di cui 20 attrezzati a piezometro), validate da ARPA FVG – Dip.to Provinciale di 
Trieste, hanno evidenziato che in tutto il sito il sottosuolo è costituito quasi 
esclusivamente da orizzonti riportati sulle argille di fondo marino, costituiti 
prevalentemente da residui della lavorazione siderurgica (loppa e scorie) di potenza 
sovente decametrica, misti a pochi residui da demolizione (laterizi e refrattari) e ad ancor 
meno materiali apparentemente naturali da scavo.  

Aree di proprietà: i risultati delle indagini condotte nelle aree di proprietà (eseguite nel 
2005) e validate da ARPA FVG hanno mostrato un importante livello di contaminazione 
dei suoli dovuta a IPA (che mostrano valori massimi di contrazione ben al di sopra di 10 
volte la concentrazione limite accettabile di cui al D.M. 471/99), Metalli (Arsenico, 
Berillio, Cadmio, Cromo, Piombo, Antimonio, Selenio, Vanadio e Zinco), Idrocarburi 
Aromatici (Benzene) e Idrocarburi pesanti. Anche le acque sotterranee sono interessate 
da una significativa contaminazione di 10 volte oltre la concentrazione limite per 
Benzene, Tricolorometano, 1,2-Dicloroetano e 2,4,6-Tricolorofenolo; sono stati rilevati 
superamenti anche per ulteriori composti organici (Etilbenzene, Toluene, Paraxilene, 
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene e Indenopirene) e 
inorganici (Cromo esavalente, Manganese e Nitriti). 

Aree demaniali in concessione: i risultati delle indagini condotte nelle aree in concessione 
(eseguite nel 2008) e validate da ARPA FVG hanno mostrato un importante livello di 
contaminazione dei suoli di 10 volte oltre la concentrazione limite per Piombo, 
Benzo(a)antracene ed Indenopirene; sono stati rilevati superamenti anche per metalli 
(Piombo, Selenio, Berillio, Cadmio, Cromo totale, Rame, Antimonio, Vanadio),  
Idrocarburi pesanti e  IPA (benzo(b)fluorantene, benzo(a)antracene, 
benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, dibenzo(a,h)antracene, benzo(g,h,i)perilene, 
pirene, crisene). Parimenti, anche le acque sotterranee sono interessate da una 
significativa contaminazione di 10 volte oltre la concentrazione limite per Benzo(a)pirene, 
Benzo(g,h,i)perilene; sono stati rilevati superamenti anche per ulteriori inquinanti 
inorganici  (cianuri, Arsenico, Selenio, Cromo VI, Manganese, Piombo) e organici 
(Benzene, benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, 
benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, dibenzo(a,h)antracene ed indeno(1,2,3-
c,d)perilene); significativo, infine, rilevare come si rilevino valori di pH anche superiori a 
10.  

Sedimenti marini antistanti lo stabilimento: relativamente alla matrice sedimenti marini, 
l’Autorità Portuale di Trieste ha dato seguito, per l’area antistante lo stabilimento, al 
Piano di caratterizzazione ambientale dell’area marino costiera prospiciente il sito di 
Interesse Nazionale di Trieste, redatto da ICRAM (marzo 2004) ed approvato nel corso 
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della Conferenza di Servizi Decisoria del 23.03.2004. E’ stata quindi eseguita la 
caratterizzazione dei sedimenti per la valutazione dello stato di qualità dei fondali marini 
prospicienti lo stabilimento (svolta nel 2005 e validata dall’ARPA FVG), evidenziando la 
contaminazione da Piombo, Idrocarburi pesanti, IPA, Arsenico, Cadmio, Zinco, Stagno, 
Nichel, Esaclorobenzene e Pesticidi organici clorurati nonché la presenza di Diossine e 
Furani. Va evidenziato come i precedenti superamenti sono stati individuati dall’Autorità 
Portuale applicando i limiti del D.M. 367/2003 e per i parametri ivi non previsti ai limiti 
della colonna A, di cui alla Tab. 1, Allegato 1 del D.M. 471/99. 

 

3.2 Vincoli territoriali 

Da una prima analisi degli strumenti di governo del territorio, si evidenzia che sull’area 
d’intervento, nel suo complesso, insistono i seguenti vincoli: 

 Sito di Interesse Nazionale di bonifica di Trieste; 

 Beni paesaggistici; 

 Direttiva fascia costiera - ambito sottoposto a tutela; 

 Classificazione sismica del territorio comunale di Trieste (zona 3, con pericolosità 
sismica bassa che può essere soggetta a scuotimenti modesti), indicata 
nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata 
con la D.G.R. del Friuli Venezia Giulia n. 845 del 6 maggio 2010 (BUR n. 20 del 19 
maggio 2010). 
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4 INTERVENTI DA REALIZZARE CON FINANZIAMENTO PUBBLICO 

Lo Studio di Fattibilità elaborato da INVITALIA / IAP contiene la proposta progettuale per 
gli interventi di messa in sicurezza della Ferriera di Servola finanziati con risorse 
pubbliche, previsti dall’Accordo di Programma per l’area di crisi industriale complessa di 
Trieste siglato il 30 gennaio 2014 (Asse I, Azione II).   

Gli interventi da realizzarsi con finanziamento pubblico consistono in: 

a) interventi di marginamento fisico fronte mare dell’intera area demaniale in 
concessione, con annessa barriera idraulica; 

b) realizzazione dell’impianto di depurazione per il trattamento delle acque di falda 
contaminate emunte. 

Tali interventi sono funzionali allo sviluppo del Progetto integrato di messa in sicurezza e 
di reindustrializzazione del sito ai sensi dell'art. 252-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i.. 

Nelle attività preliminari alla progettazione sono stati recepiti gli indirizzi espressi dai 
soggetti interessati firmatari dell’Accordo, al fine di identificare un quadro unitario di 
azioni condiviso con il territorio.  

 

4.1 Interventi di marginamento fisico  

Coerentemente con quanto indicato per l’Asse I, Azione 2 “Programma degli ulteriori 
interventi di messa in sicurezza dell’area da realizzare con finanziamento pubblico”, si 
prevede di realizzare il marginamento fisico fronte mare dell’intera area demaniale in 
concessione, con annessa barriera idraulica. 

Le prestazioni demandate alle opere di marginamento, in qualunque modo vengano esse 
concepite e realizzate, devono rispondere alle seguenti esigenze: 

1. impedire l’immissione in mare delle acque contaminate provenienti dalla falda 
(barriera idraulica); 

2. impedire l’erosione delle sponde, con conseguente rilascio nella colonna d’acqua di 
materiale potenzialmente contaminato (barriera antintrusione). 

La scelta della tipologia di barriera da porre in opera è funzione delle caratteristiche del 
sito. In base allo stato dei luoghi e all’utilizzo produttivo del sito, sono state individuate 
due configurazioni di sponda: tratti di sponda strutturalmente adeguati e tratti di sponda 
strutturalmente non adeguati. 

 

4.1.1 Ambiti di intervento 

In funzione delle caratteristiche ambientali e geologiche del sito, sono stati individuati tre 
ambiti omogenei di intervento, tutti ricadenti nell’area demaniale in concessione come di 
seguito rappresentato. 
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Figura 3: Messa in sicurezza della Ferriera di Servola - Ambiti di intervento  

 

 

 Ambito 1 - Banchina Servola  

L’ambito di intervento è costituito dal terminale marittimo per lo sbarco delle materie 
prime (fossili e minerali) e per l’imbarco di semilavorati e di prodotti finiti, prodotti 
siderurgici e metalli lavorati dalla Ferriera di Servola. Lungo la banchina è posizionato un 
carro ponte semovente, alle spalle del quale si sviluppa il parco minerali. 

Figura 4: Ambito 1 - Banchina Servola 
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 Ambito 2 - Ex parco ghisa 

È la parte ubicata a SE del comprensorio dalla Ferriera di Servola ed è attualmente 
occupata da depositi di coke; confina a Sud con l’approdo di San Sabba,. Lungo la linea di 
costa è stato realizzato nel tempo un argine composto da materiali vari; la sponda, 
costituita anch’essa da materiali di scarto vari, è attualmente oggetto di fenomeni di 
erosione sotto l’azione degli agenti atmosferici e dell’idrodinamica. 

Figura 5: Ambito 2 - Ex parco ghisa 

  
  

 Ambito 3 - Piattaforma Logistica II Stralcio  

Al fine di garantire l’efficacia dell’intervento complessivo di messa in sicurezza del sito, si 
è verificata la possibilità di un intervento autonomo per l’area a terra della Piattaforma 
Logistica II stralcio (opera progettata ma ad oggi priva di copertura finanziaria). Tale 
area è ubicata nel settore NO del comprensorio della Ferriera, lungo la banchina 
antistante il parco fossile.  

Figura 6: Ambito 3 - Piattaforma Logistica II Stralcio 
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4.1.2 Marginamento fisico 

La tabella seguente sintetizza, per i tre ambiti omogenei di intervento sopra illustrati, le 
caratteristiche di massima ipotizzate per il marginamento fisico.  

Tabella 2: Caratteristiche del marginamento negli ambiti di intervento 

Ambito di intervento Sviluppo 
marginamento  

Profondità dello 
strato 
impermeabile (*) 

Tipologia di 
barrieramento fisico 

Ambito 1 - Banchina Servola 400 m - 15 m dal p.c. Diaframma plastico 
Ambito 2 - Area ex parco ghisa 750 m - 25 m dal p.c. Pali secanti 
Ambito 3 - Piattaforma Logistica II 
Stralcio 

850 m - 15 m dal p.c. Diaframma plastico 

(* quote desunte dalla documentazione disponibile allo stato attuale)  

Si precisa che tali ipotesi di intervento saranno approfondite e dettagliate a seguito dei 
risultati delle indagini integrative da eseguire a supporto della progettazione di dettaglio.  

 
Ambito 1 - Banchina Servola  

La soluzione progettuale ipotizzata per l’area della banchina di stabilimento, 
caratterizzata da tratti di sponda strutturalmente adeguati, prevede il marginamento 
fisico dei terreni di riporto attraverso un diaframma plastico in cemento/bentonite. 

Lo sviluppo del marginamento è di circa 400 m, in continuità con il limite sud della 
Piattaforma Logistica – II Stralcio; si ipotizza di posizionare il diaframma nella fascia 
retrostante la banchina esistente, in modo da non compromettere la stabilità dell’opera a 
mare e minimizzare le interferenze con l’operatività del contiguo parco minerale. 

Sulla base delle attuali conoscenze dell’area di intervento, si prevede che il diaframma 
plastico si dovrà approfondire mediamente fino a circa 15 m dal p.c. al fine di immorsarsi 
negli strati a bassa permeabilità sottostanti i riporti (quota desunta dalle stratigrafie 
prodotte dalla società Servola SpA). Si ipotizza di realizzare il diaframma plastico 
mediante la tecnologia CSM - Cutter Soil Mixing (taglio e miscelazione del terreno).  

Figura 7: Tecnologia CSM - fasi di esecuzione. 
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Il dimensionamento del diaframma plastico sarà comunque definito nel dettaglio in fase 
di progettazione successiva, tenendo conto di diversi elementi tra i quali la stratigrafia 
locale effettivamente riscontrata a seguito delle indagini geotecniche previste, 
l’operatività nei terreni effettivamente riscontrati, la garanzia di continuità ed omogeneità 
dell’impermeabilizzazione, la presenza di interferenze di sottoservizi interrati, le eventuali 
interferenze con ingombri aerei e la minimizzazione delle terre e rocce di scavo. 

 

Ambito 2 - Area ex parco ghisa 

La soluzione progettuale ipotizzata per l’area in questione, caratterizzata da tratti di 
sponda strutturalmente non adeguati, si articola in diverse fasi di intervento 
consequenziali: 

a) preliminarmente alla realizzazione del marginamento fisico sarà necessario procedere 
a rimuovere gli elementi di ostacolo attualmente presenti sulla linea di costa, costituiti 
in alcuni casi da terreni e materiali di scarto potenzialmente contaminati; 

b) una volta liberata la fascia costiera, sarà possibile realizzare il marginamento fisico 
lungo la sponda; 

c) a completamento dell’intervento, si procederà al ripristino morfologico e paesaggistico 
della linea di costa. 

Si prevede pertanto la realizzazione di un marginamento fisico dei terreni di riporto 
mediante una barriera impermeabile realizzata con pali secanti armati, da sviluppare per 
un’estensione longitudinale di circa 750 m lungo la sponda. 

La tecnologia dei pali secanti, comunemente utilizzata per la costruzione di diaframmi e 
più in generale per la formazione di strutture di sostegno, è stata ritenuta la più idonea in 
considerazione che in quest’area il marginamento dovrà perseguire il duplice scopo di 
fornire sia l’isolamento idraulico sia il rinforzo strutturale della sponda, costituita come 
visto da materiali di scarto vari e attualmente oggetto di fenomeni di erosione.  

Questo tipo di paratia consta di pali disposti ad interasse inferiore al diametro ed è 
realizzata in tre fasi: 

• nella prima fase vengono realizzati i muretti guida, costruiti per garantire 
l’allineamento dei pali, identificare con precisione l’asse di perforazione ed agevolare il 
mantenimento della verticalità; 

• nella seconda fase si esegue una serie di pali primari isolati e disposti ad interasse 
doppio;  

• nella terza fase si esegue la serie di pali secondari che vengono ad intersecarsi nei 
pali della prima serie ed asportando parte di questi.  

In particolare, si ipotizza che la barriera fisica si dovrà approfondire mediamente fino a 
circa 25 m dal p.c. (quota desunta dalle stratigrafie prodotte dalla società Servola SpA).  
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Ambito 3 - Piattaforma Logistica II stralcio  

La soluzione progettuale ipotizzata consiste nella realizzazione di un marginamento fisico 
dei terreni di riporto mediante diaframma plastico in cemento/bentonite. Tale soluzione 
coincide con quella indicata per l’Ambito 1 (Banchina Servola) e risulta sostanzialmente 
analoga con quella adottata dall’Autorità Portuale nella progettazione definitiva degli 
interventi del II Stralcio.  

Il diaframma avrà un’estensione longitudinale di circa 850 m; si ipotizza di posizionare il 
diaframma nella fascia compresa tra la banchina esistente e il parco fossile, al fine di  
non compromettere la stabilità dell’opera a mare e minimizzare le interferenze con 
l’operatività dello stabilimento. 

Al fine di garantire un adeguato ammorsamento negli strati a bassa permeabilità 
sottostanti i riporti, si stima che il diaframma plastico si dovrà approfondire mediamente 
fino a circa 15 m dal p.c. (quota desunta dalla documentazione progettuale della 
Piattaforma Logistica 2° Stralcio). 

Anche in questo caso, si ipotizza di realizzare il diaframma plastico mediante la tecnologia 
CSM - Cutter Soil Mixing (taglio e miscelazione del terreno); il dimensionamento 
dell’opera sarà definito in fase di progettazione di dettaglio tenendo conto dei medesimi 
elementi conoscitivi di cui sopra (stratigrafia locale, interferenze, minimizzazione delle 
terre e rocce di scavo, etc.). 

4.1.3 Trincea drenante 

Il barrieramento impermeabile fisico sopra descritto sarà affiancato da un sistema di 
drenaggio e collettamento sub-superficiale delle acque di falda intercettate, da realizzare 
in via preliminare per una profondità variabile dai 3,00 ai 4,00 metri dal p.c..  Le acque 
captate dal dreno saranno allontanate e convogliate ad un idoneo sistema di trattamento 
di cui al paragrafo successivo.   

 

4.2 Trattamento delle acque di falda contaminate 

4.2.1 Modalità di gestione delle acque di falda 

Le acque di falda intercettate dalla trincea drenante saranno convogliate tramite un 
sistema stabile di collettamento ed inviate a trattamento da effettuare mediante impianto 
apposito. Le acque di falda così gestite potranno quindi essere assimilate alle acque 
reflue industriali, coerentemente a quanto disposto dall’art. 243 del D.Lgs. 152/06 in 
materia di gestione delle acque di falda derivanti da interventi di bonifica.  

In via preliminare è stata verificata la possibilità di utilizzare l’impianto TAF previsto per il 
Nuovo Depuratore Comunale di Trieste per trattare le acque di falda intercettate nell’area 
della Ferriera, al fine di ottimizzare le risorse economiche disponibili e il consumo di 
suolo: tale impianto, concepito per essere strettamente funzionale alle attività di bonifica 
nell’area di intervento, risulta sottodimensionato rispetto alle esigenze stimate dal 
presente Studio (l’impianto gestito da Acegas/APS ha un portata di 350 mc/g); tuttavia il 
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Gestore si è reso disponibile a valutare forme di riutilizzo dell’impianto al termine del 
proprio intervento. 

È stata altresì verificata la possibilità di sinergie con gli impianti TAF da realizzare per il I 
Stralcio della Piattaforma Logistica, ma anche questa ipotesi è risultata di complessa 
attuazione. 

Pertanto, a titolo cautelativo, si è ritenuto opportuno prevedere la realizzazione di un 
impianto TAF autonomo per il trattamento delle acque di falda intercettate nell’area della 
Ferriera, dimensionato in modo adeguato anche per accogliere eventuali apporti da altre 
aree contaminate del SIN di Trieste. 

Come previsto dall’Accordo di Programma di Trieste del 30 gennaio 2014, gli oneri di 
gestione dell’impianto TAF saranno a carico del Soggetto privato non responsabile della 
contaminazione che è subentrato nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della 
Ferriera di Servola, secondo la propria quota parte definita in relazione alle acque di falda 
intercettate dalle aree di stabilimento.  

4.2.2 Impianto di sollevamento delle acque 

Le acque intercettate dal sistema di captazione, costituito dalla trincea drenante 
opportunamente dimensionata, saranno rilanciate tramite elettropompe all’impianto TAF. 

In assenza di informazioni di dettaglio sulla portata della falda nell’area della Ferriera di 
Servola, l’impianto di sollevamento delle acque è stato dimensionato in via preliminare 
sulla base delle valutazioni condotte dal Progetto Definitivo della Piattaforma Logistica II 
Stralcio: tale ipotesi sarà verificata nell’ambito della progettazione di dettaglio in funzione 
dei risultati delle indagini integrative (monitoraggio qualitativo e quantitativo della falda). 

4.2.3 Caratteristiche dell’impianto TAF 

In considerazione dell’ampia estensione superficiale su cui si sviluppa l’intervento e delle 
particolari condizioni operative e produttive del sito, è stata considerata l’ipotesi di 
realizzare un unico impianto TAF a servizio del comprensorio della Ferriera: l’impianto 
consentirà il trattamento delle acque di falda contaminate raccolte dalle opere di 
marginamento precedentemente descritte. 

Per dimensionare il taglio dimensionale dell’impianto, in questa prima fase preliminare ed 
in assenza di informazioni specifiche, si è considerato valido ed estendibile il modello 
idrogeologico sviluppato nel Progetto Definitivo della Piattaforma Logistica II Stralcio 
(Lato Ferriera) tramite il quale si prevede, nell’ipotesi di permeabilità massima, un valore 
cautelativo di 2.000 m3/giorno anche per consentire eventuali ulteriori apporti da aree 
esterne.  

E’ da osservare che dai rilevi condotti nell’area il livello freatico è molto influenzato 
dall’apporto di ricarica di infiltrazione derivante delle acque piovane. A riguardo, si 
evidenzia che gli interventi di messa in sicurezza operativa dei suoli previsti a carico del 
soggetto non responsabile (capping superficiale) porteranno sicuramente una riduzione 
del suddetto apporto, che quindi tenderà nel tempo a diminuire. 
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I carichi di inquinamento considerati sono stati desunti dai risultati della caratterizzazione 
delle acque di falda condotta nel 2008 nell’area: tale campagna ha evidenziato la 
presenza di superamenti principalmente per metalli, in particolare per Manganese, 
Arsenico, Piombo, Cromo VI nonchè per altri inquinanti organici quali idrocarburi 
aromatici e IPA. 

La tipologia dei trattamenti dipenderà in modo significativo da diversi fattori quali le 
caratteristiche delle acque in arrivo e la variabilità delle stesse nel tempo (ad es. a causa 
dei regimi stagionali, dell’effetto della progressiva impermeabilizzazione superficiale, 
etc.). 

L’impianto sarà dimensionato per garantire il rispetto dei limiti di legge previsti per lo 
scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali di cui alla Tabella 3, Allegato 5,  
Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

Le acque trattate in uscita dall’impianto saranno collettate fino alla nuova linea fognaria 
di prevista realizzazione a servizio delle acque trattate di prima pioggia, per il loro 
recapito finale a mare; in fase di progettazione di dettaglio verranno esaminate le 
possibilità tecniche per il riutilizzo delle acque trattate nei cicli produttivi. 

In via preliminare sulla base delle informazioni a disposizione, si ipotizza il 
posizionamento dell’impianto nella porzione SE in prossimità del confine di stabilimento, 
non essendo questa area interessata da impianti produttivi (attualmente sono presenti 
stoccaggi di coke). Potranno essere prese in considerazione ulteriori ipotesi, come ad 
esempio l’ubicazione nella vicina area attualmente occupata dal porticciolo di San Sabba, 
previa delocalizzazione dello stesso. 

Per lo sviluppo della soluzione progettuale sopra descritta, in fase di progettazione di 
dettaglio si dovrà tenere conto dei seguenti elementi: stato di qualità delle acque di falda, 
da definire alla luce del monitoraggio da condurre in un adeguato arco di tempo; 
valutazione delle portate in ingresso, da stimare in base alle specifiche indagini a 
supporto della progettazione di dettaglio; operatività su più linee, in funzione delle 
portate in ingresso e delle caratteristiche delle acque da trattare, a partire da un 
pretrattamento mediante dissabbiatura e disoleatura. 

4.2.4 Indagini integrative per la progettazione di dettaglio 

Tenendo conto che la documentazione agli atti del MATTM e degli Enti locali nonché le 
informazioni rese disponibili dal soggetto privato non responsabile della contaminazione 
risulta non esaustiva, si rende indispensabile completare il quadro conoscitivo attraverso 
l’esecuzione di indagini di campo e modellizzazioni per aspetti tecnici di dettaglio (quali 
ad es. le caratteristiche geologiche-geotecniche-idrologiche-idrauliche locali; etc.). 

Si prevedono pertanto le seguenti attività di indagine integrative, da eseguire a supporto 
della progettazione di dettaglio: 

 ricerca ordigni bellici; 
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 campagna di indagini geotecniche sui suoli (sondaggi e prove per la 
determinazione della stratigrafia, della permeabilità, etc.);  

 campagna di indagini idrogeologiche sulla falda (piezometri per la verifica dei 
livelli piezometrici, per prove di pompaggio, prove di tipo Lefranc etc.); 

 modellizzazione idraulica; 

 monitoraggio topografico e fessurimetrico. 

 

4.3 Ubicazione degli interventi 

L’immagine riportata nella pagina seguente illustra la localizzazione e le caratteristiche 
degli interventi sopra descritti. 
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5 CRONOPROGRAMMA 

La programmazione temporale di massima per l’esecuzione degli interventi è riportata in 
nell’elaborato “CP – Cronoprogramma” dello Studio di Fattibilità. I tempi indicati si 
basano su ipotesi di estrema celerità dell'iter autorizzativo dei progetti e di effettiva 
disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.   

In sintesi, si prevede di scandire le attività/azioni di progetto con la seguente tempistica:  

 Perfezionamento dei procedimenti amministrativi  

- stipula dell’Accordo di Programma Quadro per la realizzazione degli interventi;  
- nomina del Commissario straordinario per l’attuazione dell’APQ;  
- stipula della Convenzione con INVITALIA per il supporto tecnico-operativo al 

Commissario; 
 Esecuzione delle indagini integrative e del monitoraggio della falda (a seguito di 

procedura di affidamento lavori): le indagini geotecniche avranno una durata 
orientativa di 4 mesi, le attività di monitoraggio della falda si estenderanno su un 
arco temporale di 18 mesi: 

 Progettazione preliminare (durata stimata 3 mesi) e Progettazione Definitiva 
(durata stimata 4 mesi) degli interventi di messa in sicurezza da realizzare con 
finanziamento pubblico; acquisizione delle autorizzazioni necessarie; 

 Espletamento delle procedure di “appalto integrato” per pervenire alla stipula del 
contratto di appalto; 

 Progettazione Esecutiva e Esecuzione dei lavori, in funzione dei cronoprogrammi 
operativi del Progetto Definitivo approvato (allo stato attuale ipotizzabili in circa 3 
mesi per la progettazione e 18 mesi per l’esecuzione); 

 Collaudo delle opere. 
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6 PIANO ECONOMICO 

 
6.1 Fabbisogno economico degli interventi 

L’Accordo di Programma del 30 gennaio 2014 indicava una stima preliminare del 
fabbisogno degli interventi da realizzarsi con finanziamento pubblico per un importo 
complessivo pari a € 41.500.000,00, così articolato (cfr. Allegato C - Quadro economico 
degli interventi previsti dall’Asse I – Tabella 2): 

A - Marginamento fisico e barriera idraulica 
1) Marginamento fisico importo € 23.500.000,00 
2) Barriera idraulica a carico del Soggetto privato non 

responsabile 
B - Impianto di depurazione per 
trattamento delle acque di falda 
contaminate emunte  

importo € 18.000.000,00  
(solo realizzazione) 

 

Nel dettaglio, lo Studio di Fattibilità - coerente alle disposizioni della normativa vigente in 
materia di appalti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e smi) - ha individuato le 
caratteristiche tecniche e economiche di massima per gli interventi anche al fine di 
assicurare che le risorse finanziarie disponibili fossero sufficienti per la realizzazione di 
interventi tecnicamente validi. 

Il Quadro Economico sviluppato ha confermato la sostenibilità economica degli interventi 
stessi in relazione al fabbisogno indicato dall’Accordo di Programma, andando a 
dettagliare le opere e i relativi costi secondo lo schema di seguito illustrato, tenendo 
conto che i gruppi di attività (marginamento fisico; impianto di trattamento) sono 
interventi tra loro connessi e funzionali. 

 

A -  Marginamento fisico e barriera idraulica 
a.1) indagini integrative, rilievi e monitoraggio della falda 850.000,00  
a.2) opere di marginamento fisico 17.400.000,00  
a.3) rimozione ostacoli fronte mare, argini etc. 2.800.000,00  
a.4) sistemazione finale delle sponde 900.000,00 

B -  Impianto di depurazione per trattamento delle acque di falda contaminate 
emunte  
b.1) realizzazione impianto Taf e opere accessorie 6.500.000,00 

Altri Oneri  
Oneri di sicurezza         1.138.000,00  

 
TOTALE IMPORTO LAVORI      29.588.000,00  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      11.912.000,00  
FABBISOGNO COMPLESSIVO      41.500.000,00  

  



Accordo di Programma “Disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività 
industriali e portuali e del recupero ambientale nell’area di crisi industriale complessa di Trieste” 
ASSE I - Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione del sito della Ferriera 
di Servola ai sensi dell'art. 252-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i. 
Azione II - Messa in sicurezza della Ferriera di Servola attraverso interventi di marginamento 
fisico dell'area demaniale in concessione e di trattamento delle acque di falda contaminate 

Studio di Fattibilità – Sintesi 
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Con il progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione da sviluppare, il 
Quadro Economico potrà essere interessato da variazioni limitatamente alle singole voci 
che lo compongono – variazioni dovute proprio al progressivo perfezionamento della 
progettazione – ma senza che tali modifiche comportino aggravi al fabbisogno 
complessivo sopra individuato che, come detto, risulta adeguato al raggiungimento degli 
obiettivi di progetto. 

 

6.2 Finanziamenti  

La realizzazione degli interventi di messa in sicurezza finanziati con risorse pubbliche 
(Asse I - Azione II) è assistita da finanziamento pubblico pari a complessivi 41,5 M€ così 
composto (art. 8, comma 3 dell’AdP):  

 26,1 M€ a valere sulle risorse FSC assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia per 
il periodo 2007–2013 (PAR FSC  - Asse 2  Ambiente - Obiettivo 2.1 Riduzione della 
pressione del sistema degli insediamenti sull’Alto Adriatico - Linea d’azione 2.1.1 
Ripristino ambientale del Sito Inquinato di Interesse Nazionale di Trieste a fini di 
riconversione e sviluppo produttivo); 

 ulteriori 15,4 M€ assegnati alla Regione FVG con Delibera CIPE n. 40/2014 a 
valere su Fondi FSC 2014-2020. 
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Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 

Accordo di Programma Quadro  
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Allegato 2.b 

 

Cronoprogramma delle attività 



G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D
Stipula atti (DPCM nomina Commissario, APQ, Convenzione 
Invitalia/IAP) e registrazione in Corte dei Conti, 
predisposizione Piano di indagini e monitoraggio e sua 
autorizzazione
Gara appalto indagini e monitoraggio

Esecuzione indagini e monitoraggio

Prog. definitivo

Approvazioni / autorizzazioni

Aggiudicazione Appalto Integrato

Prog. Esecutivo

Esecuzione lavori

Collaudo

Cronoprogramma fasi di attuazione 
2018 20192016 20172015

fasi
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Allegato 2.c 

 

Piano finanziario per annualità 



Allegato 2.c - Piano finanziario per annualità

FSC 2007- 2013 del. CIPE 40/2014 Totale 2015 2016 2017 Totale
A) MARGINAMENTO FISICO

a.1) monitoraggio falda, indagini e rilievi 850.000,00 0,00 850.000,00 550.000,00 300.000,00 0,00 850.000,00
a.2) opere di marginamento fisico 8.150.000,00 9.250.000,00 17.400.000,00 0,00 6.200.000,00 11.200.000,00 17.400.000,00
a.3) rimozione argine fronte mare 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00

a.4) sistemazione finale delle sponde 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00
B) IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

b.1) realizzazione impianto TAF e opere accessorie 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 4.500.000,00 2.000.000,00 6.500.000,00
ALTRI ONERI 

oneri di sicurezza 1.000.000,00 138.000,00 1.138.000,00 134.000,00 440.000,00 564.000,00 1.138.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE

importo somme a disposizione 6.800.000,00 5.112.000,00 11.912.000,00 1.840.000,00 5.000.000,00 5.072.000,00 11.912.000,00

TOTALI 26.100.000,00 15.400.000,00 41.500.000,00 5.324.000,00 16.440.000,00 19.736.000,00 41.500.000,00

Intervento
Importo (€) Cronoprogramma complessivo
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Allegato 3  

 

Planimetria  



Legenda

Area di crisi complessa (AdP 30.01.2014)

Particelle catastali demaniali

Aree demaniali marittime - area di crisi complessa

Ipotesi di barrieramento (Studio di fattibilità)

Ipotesi di impianto TAF

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Kilometers

 (*) Si sviluppa in parte su una zona esterna al perimetro dell'area di crisi, tecnicamente indispensabile
 al fine di garantire l'efficacia delle opere di messa in sicurezza e bonifica, fermo restando che le aree
 interessate sono in ogni caso di natura demaniale e rientrano nel SIN di Trieste.

Comune censuario: SERVOLA
Sezione: V
Foglio: 6
Numero: 1647
Denominatore: 15

Comune censuario: SERVOLA
Sezione: S
Foglio: 25
Numero: 3003
Denominatore: 3
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