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Piano “i20aPN” inclusione, 
information technology, ac-
cessibilità e ambiente.
Obiettivi programmati 2020
PORDENONE

Stimolare lo sviluppo del territorio comunale, 
attraverso un efficiente ed efficace utilizzo delle sue 
risorse, con la finalità di rendere la città accessibile 
a tutti, con particolare riferimento alla popolazione 
anziana, attraverso interventi di riqualificazione 
urbana, di sviluppo dell’offerta economica, di digi-
talizzazione e di sicurezza afferenti alle aree carat-
terizzate da situazioni di marginalità economica e 
sociale, degrado edilizio e carenza dei servizi.

Il progetto complessivo è finalizzato alla rigenera-
zione urbana integrata attraverso un programma 
di interventi che escludono il consumo di suolo, 
ma che garantiscano la rivitalizzazione funzionale 
delle aree pubbliche degradate, verdi/naturali ed 
antropizzate, garantendo condizioni sostenibili per 
una migliore qualità della vita attraverso interventi 
che risolvono l'accessibilità (superamento delle 
barriere architettoniche e in particolare: 
redazione del P.E.B.A. e di parte delle sue opere;
miglioramento del sistema di mobilità (progetto di 
sistema integrato di noleggio bicicli e bike sha-
ring);
la rivitalizzazione urbana (attraverso la riprogetta-
zione di alcune piazze e recupero di alcuni edifici 
a finalità culturali e di animazione sociale);
progetti di resilienza urbana in ambito naturalistico 
(riqualificazione e ampliamento delle aree verdi 
per il miglioramento della fruibilità da parte dei 
cittadini);
interventi di marketing e animazione territoriale (in 
un’ottica di miglioramento dell’accessibilità dell’of-
ferta economica, dei servizi digitali per i cittadini, 
dell’animazione urbana);
sviluppo di servizi alle imprese a sostegno della 
creazione di nuova impresa e di sviluppo di servizi 
di prossimità anche con l’implementazione delle 
nuove tecnologie ICT;

sostegno per interventi alle imprese (contributi 
alle imprese per investimenti nei settori dell’ac-
cessibilità, digitalizzazione, sviluppo sostenibile 
ambientale, risparmio energetico e inquinamento 
acustico, sicurezza, mobilità sostenibile, inclusione 
delle persone svantaggiate e sviluppo dei servizi di 
prossimità;
sviluppo di servizi sociali e di welfare (cooperazio-
ne sociale);
servizi educativi per i cittadini di fasce svantaggia-
te e per i bambini (laboratori territoriali).
L'approccio è risultato essenziale per contrastare 
il deterioramento delle strutture e infrastrutture, 
del tessuto socio-economico del territorio e nello 
specifico il rapporto discronico del centro e delle 
periferie.
I beneficiari diretti sono i residenti delle aree in 
cui vengono individuati e localizzati gli interventi, 
corrispondenti a circa 16.000 residenti (pari al 
30%), con particolare riguardo alla cittadinanza 
anziana, a coloro che sono in cerca di prima 
occupazione e a coloro che sono stati espulsi 
dal mondo del lavoro. I target di riferimento del 
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campione in oggetto sono stati suddivisi sulla base 
di un'analisi integrata, che ha individuato i princi-
pali beneficiari degli interventi di accessibilità, di 
moderazione del traffico e di modalità dolce nella 
popolazione over 65. Grazie alla realizzazione di 
dette misure di maggiore accessibilità, coniugate 
alle azioni di welfare inclusivo si prevede che sarà 
più facile vivere la città per circa 7.500 persone e 
Pordenone potrà continuare a migliorare il proprio 
programma di città accessibile, inclusiva, sosteni-
bile ed ecologica riconfermando per quest'ultimo 
punto le classifiche nazionali degli anni passati.

Date 
Agosto 2016: presentazione del progetto a valere 
sul bando del Consiglio dei Ministri.
Gennaio 2017: approvazione della graduatoria.
Dicembre 2017: approvazione della concessione 
del contributo.
Aprile 2018: prevista sottoscrizione della conven-
zione di formalizzazione della concessione del 
contributo.
Ottobre 2020: prevista conclusione attività (30 
mesi dalla convenzione).

Stato di fatto
Il Piano è in fase di elaborazione dei progetti di 
dettaglio ed esecutivi, in attesa della definitiva 
formalizzazione della concessione del contributo, 

per il suo avvio.

Investimento
Importo complessivo del Piano = € 22.372.222,75 
Contributo statale = € 18.699.304,77
Altro Contributo pubblico = € 856.543,00
Contributo privato = € 2.816.375,05.

Soggetto proponente
Terziaria Srl CAT – ASCOM-Confcommercio Porde-
none.
Comune di Pordenone.
ConCentro – Azienda Speciale della Camera di 
Commercio I.A.A. di Pordenone.

Autore
Luca Penna, Terziaria Srl CAT.
Federica Brazzafolli, Area Tutela ambientale, 
Politiche europee, Valorizzazione e sostenibilità 
ambientale, Comune di Pordenone.

Processo
Il Piano nasce dall’esperienza che i tre Enti (Comu-
ne di Pordenone, Camera di Commercio di Por-
denone e Confcommercio Pordenone) hanno fatto 
nella realizzazione di un primo progetto congiunto 
“Pordenone In_Rete” – e in particolare dell’iniziati-
va “Pn4All” - finanziato dal programma POR FESR 
2007-2014 per il sostegno ai “Piani Integrati di 

Sviluppare l’ospitalità accessibile mettendo in rete i diversi servizi e strutture e implementando idonei strumenti di informazione e 
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Sviluppo Urbano Sostenibile” realizzato nel perio-
do 2015-2017 che ha sviluppato una prima serie 
di interventi volti ad incrementare l’accessibilità per 
i cittadini (centro commerciale naturale accessibile) 
e per i turisti (destinazione turistica accessibile).

Strumenti
Per consentire "la più ampia partecipazione di 
eventuali soggetti privati " è stato dato corso alle 
procedure di evidenza pubblica. Si è dato corso 
ad un procedimento partecipativo ed alla pub-
blicazione di un apposito Avviso pubblico, per 
raccogliere le proposte e le relative manifestazioni 
di interesse, di soggetti pubblici o privati, coerenti 
con quanto stabilito dall'Amministrazione comu-
nale e secondo quanto stabilito dal Bando in linea 
con le priorità d’intervento su indicate (Inclusione, 
Accessibilità, Ambiente, Information Technology).

Finanziamenti
Piano finanziato nell’ambito del Programma straor-
dinario di intervento per la riqualificazione urbana 
e la sicurezza delle periferie delle città metropoli-
tane e dei capoluoghi di provincia approvato con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 
maggio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le della repubblica Italiana n. 127 del 1° giugno 
2016.

Info
l.penna@terziaria.pn.it
Tel. 0434549414


