
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 20 dd. 24 GENNAIO   2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. CMSA CMT 45/19 II/C-3

OGGETTO: Mostra dedicata «Camillo Castiglioni e la BMW». Coorganizzazione con la 
Fondazione Franco Bardelli. Sala Attilio Selva di Palazzo Gopcevich. 29 giugno-21 luglio 
2019

Adottata nella seduta del 24/01/2019

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Francesca De Santis Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 29/01/2019 al 12/02/2019.
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Oggetto: Mostra dedicata a «Camillo Castiglioni e la BMW». Coorganizzazione con 
la Fondazione Franco Bardelli. Sala Attilio Selva di Palazzo Gopcevich. 29 giugno-
21 luglio 2019.

Prot. CMSA CMT 45/19  II/C-3

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

Richiamati
• il  Documento Unico di  Programmazione (DUP) 2018-2020 e il  Bilancio di 

previsione 2018-2020 approvati con Deliberazione Consiliare n. 17/2018 dd 
08.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

• il “Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici 
di  qualsiasi  genere  ai  sensi  dell’art.  12  della  L.  241/90  e  per  la 
coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina 
del patrocinio” approvato con Deliberazione Consiliare n. 67 dd. 18.12.2013;

vista la domanda di coorganizzazione presentata in data 24.09.2018 dalla Fondazione 
Franco Bardelli (con sede in Pisa, via Enrica Calabresi 21, CF 93087740507) a favore di 
una mostra dedicata a «Camillo Castiglioni e la BMW»;

dato atto dell’esame della richiesta presentata in base al citato Regolamento da parte 
dell’ufficio competente in termini di ammissibilità, ai sensi dell’art. 5 di detto Regolamento;

considerato che la Fondazione Franco Bardelli, ai sensi del proprio Statuto, ha «lo scopo 
di promuovere studi ed iniziative a sostegno della formazione dei ricercatori e lo sviluppo 
di nuova imprenditoria nei settori ad alto contenuto innovativo e tecnologico»;

atteso che

• la mostra si  pone l'obiettivo di   raccontare la straordinaria vita di  Camillo 
Castiglioni,  con un approfondimento particolare  relativo  al  periodo in  cui, 
come proprietario della BMW, ne favorisce la trasformazione in una fabbrica 
motociclistica.  L'esposizione,  strutturata  con  andamento  cronologico, 
ripercorre la storia di Castiglioni e lo sviluppo della BMW tramite un ricco 
apparato fotografico, documenti d'archivio, giornali d'epoca, oggetti e alcuni 
esemplari d'epoca di motociclette BMW;

• l'evento si pone in stretta connessione con la manifestazione “Fiva worlds 
motorcycle”  che  rappresenta,  per  i  cultori  delle  moto  d'epoca,  il  più 
importante  evento  dell'anno  a  livello  internazionale.  La  manifestazione 
tradizionalmente  raggruppa  circa  130  partecipanti,  provenienti  da  tutto  il 
mondo, a bordo di moto di valore storico assoluto. Per il 2019, il programma 
prevede un circuito attraverso Slovenia e Croazia con arrivo a Trieste, in 
Piazza Unità d'Italia, il 29 giugno, giorno di inaugurazione della mostra.;

dato  atto che  l'iniziativa,  oggetto  della  domanda di  coorganizzazione,  ha  come 
finalità:

• narrare  la  storia  di  Camillo  Castiglioni,  attraverso  la  sua  crescita 
imprenditoriale nonché gli aspetti umani e culturali del suo percorso;

• illustrare la nascita e lo sviluppo della BMW;
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• rievocare la storia di Trieste e degli eventi di portata internazionale che da 
qui hanno preso avvio;

• approfondire  gli  aspetti  umani  della  storia,  attraverso  focus  sui  diversi 
protagonisti;

dato atto altresì che la mostra, attraverso l'attivazione di numerosi eventi correlati, quali  
convegni, visite guidate, approfondimenti didattici per le scuole di ogni ordine e grado, su 
richiesta o programmati, si propone di avviare percorsi di studio dedicati a diversi tipi di  
pubblico;

considerato che con Deliberazione Giuntale n. 586 dd. 22.11.2018 è stato approvato il 
“Programma  di  promozione  della  Città  Ospitante”,  contenente  proposte  di  eventi  ed 
iniziative collegate all'organizzazione della fase finale dei Campionati  Europei di  calcio 
Under 21 a Trieste, composto da nr. 17 di azioni specifiche e per una spesa presunta di  
euro 271.526,00.- e che la mostra dedicata a «Camillo Castiglioni e la BMW» rientra tra gli 
eventi collegati;

atteso che la Fondazione Franco Bardelli, con istanza presentata in data 24.09.2018, ai  
sensi del sopra richiamato Regolamento, ha formulato le seguenti richieste:

• messa a disposizione della Sala Selva per l'apertura al pubblico della mostra 
dal  29  giugno  al  21  luglio  2019  e  del  relativo  servizio  di  guardiania 
all'esposizione,  con  allestimento  e  disallestimeno  nelle  giornate 
immediatamente precedenti e successive;

• assunzione  della  spesa  di  euro  15.000,00  per  curatela,  redazione  testi, 
ricerca storica e iconografica e allestimento mostra;

richiamato quanto previsto  dall’art.  13 del  citato  “Regolamento”  in  merito  ai  criteri  per 
l’accoglimento e al procedimento relativi alle domande di coorganizzazione;

valutata positivamente,  per  quanto  sopra  riportato,  l’iniziativa  proposta  con  il  parere 
favorevole, conservato in atti, dell’Assessore alla Cultura (considerati il particolare rilievo 
negli ambiti  di  cui all'art.  1 del “Regolamento”, la sfera particolarmente consolidata nel 
tessuto sociale, il coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa riveste sulla 
comunità locale) nei seguenti termini:

• messa a disposizione della Sala Selva per l'apertura al pubblico della mostra 
dal  29  giugno  al  21  luglio  2019  e  del  relativo  servizio  di  guardiania 
all'esposizione,  con  allestimento  e  disallestimeno  nelle  giornate 
immediatamente precedenti e successive;

• assunzione  della  spesa  di  euro  15.000,00  per  curatela,  redazione  testi, 
ricerca storica e iconografica e allestimento mostra;

visto il  parere  positivo  preventivamente  espresso  dalla  Giunta  nella  seduta  dd  20.  
dicembre  2018;

ritenuto di approvare la coorganizzazione con la Fondazione Franco Bardelli (con sede in 
Pisa, via Enrica Calabresi 21, CF 93087740507) a favore della «Mostra dedicata a Camillo 
Castiglioni e la BMW» nei seguenti termini:

• messa  a  disposizione  della  Sala  Selva  per  l'apertura  al  pubblico  dal  29 
giugno al 21 luglio 2019 e del relativo servizio di guardiania all'esposizione, 
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con allestimento e disallestimeno nelle giornate immediatamente precedenti 
e successive;

• assunzione  della  spesa  di  euro  15.000,00  per  curatela,  redazione  testi, 
ricerca storica e iconografica e allestimento mostra;

dato  atto  che  la  spesa  della  coorganizzazione  che  si  va  ad  approvare  con  il presente  
provvedimento  verrà  imputata:

• con  successivo  provvedimento  dirigenziale  di impegno  al cap.  160210  per  le  
spese  di  curatela,  redazione  testi,  ricerca  storica  e  iconografica  e  
allestimento  mostra,  per  un importo pari a  euro  15.000,00.-  iva inclusa;

• con  successivo  provvedimento  dirigenziale  di sub- impegno  al  cap.  160255,  
imp. 110/2019  per  il servizio di sorveglianza,  per una  spesa  massima  di euro  
3.000,00  iva inclusa;

preso  atto  che
• dal  1  gennaio  2019  il Comune  di Trieste  si  trova  in esercizio  provvisorio  ai  

sensi  dell'art.  163  commi 3 e  5,  del  D. Lgs.  267/2000  così  come  modificato  
dal D. Lgs.  126/2014;

• la  spesa  che  si  va  ad  assumere  con  il presente  provvedimento  non  è  
suscettibile  di frazionamento  ed  è  indifferibile  ai  fini di consentire  in tempo  
utile  la  promozione  della  mostra  nel  circuito  internazionale  in  vista  dei  
Campionati Europei di calcio Under 21 a Trieste;

dato  atto  delle  modifiche  introdotte  dal Decreto  Legge  24  aprile  2017,  n. 50,  convertito in 
Legge  21 giugno  2017,  n. 96,  e  precisamente  che  «al fine di favorire  lo svolgimento  delle  
funzioni di promozione  del  territorio,  dello  sviluppo  economico  e  della  cultura  in ambito  
locale,  il vincolo  di contenimento  della  spesa  pubblica  di cui all'articolo  6,  comma  8  del  
Decreto  Legge  31  maggio  2010,  n.  78,  non  si  applica  alle  spese  per  la  realizzazione  di  
mostre  effettuate  da  enti locali o da  istituti e  luoghi della cultura  di loro appartenenza»;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 1, comma 19 della L. R. 21/2003, così come sostituito dall'art. 17, commi 
a), b) della L. R. 17/2004, per dare corso in tempo utile a tutti gli adempimenti connessi  
all'organizzazione  e  alla  pubblicità  istituzionale,  anche  in  sede  internazionale, 
dell'iniziativa;

visti
• l’art. 75 dello Statuto Comunale;
• l'art.  48  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  in  merito  alla  competenza 

dell'adozione dell'atto;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta 
della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA
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1.  di  dare  atto,  per  le  motivazioni  riportate  in  premessa,  del  parere  favorevole 
dell'Assessore alla Cultura in merito alla  domanda di  coorganizzazione presentata dal  
Fondazione Franco Bardelli (con sede in Pisa, via Enrica Calabresi 21, CF 93087740507) 
a favore della mostra dedicata a «Camillo Castiglioni e la BMW»;

2. di dare atto del parere favorevole preventivamente espresso dalla Giunta nella seduta 
dd 20 dicembre 2018 in merito alla coorganizazione di cui al punto 1;

3.  di  coorganizzare  con  la  Fondazione  Franco Bardelli  (con sede in  Pisa,  via  Enrica 
Calabresi  21, CF 93087740507) la mostra dedicata a «Camillo Castiglioni  e la BMW» 
mediante:

• messa a disposizione della Sala Selva per l'apertura al pubblico della mostra 
dal  29  giugno  al  21  luglio  2019  e  del  relativo  servizio  di  guardiania 
all'esposizione,  con  allestimento  e  disallestimeno  nelle  giornate 
immediatamente precedenti e successive;

• assunzione  della  spesa  di  euro  15.000,00  per  curatela,  redazione  testi, 
ricerca storica e iconografica e allestimento mostra;

3. di dare atto che la spesa della coorganizzazione che si va ad approvare con il presente 
provvedimento verrà imputata:

• con  successivo  provvedimento  dirigenziale  di impegno  al cap.  160210  per  le  
spese  di  curatela,  redazione  testi,  ricerca  storica  e  iconografica  e  
allestimento  mostra,  per  un importo pari a  euro  15.000,00.-  iva inclusa;

• con successivo provvedimento dirigenziale di sub-impegno al cap. 160255, 
imp. 110/2019 per il servizio di sorveglianza, per una spesa massima di euro 
3.000,00.- iva inclusa;

4. dato atto delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito  
in Legge 21 giugno 2017, n. 96, e precisamente che “al fine di favorire lo svolgimento 
delle  funzioni  di  promozione del  territorio,  dello  sviluppo economico e della  cultura  in 
ambito locale, il vincolo di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, comma 8 
del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, non si applica alle spese per la realizzazione di  
mostre effettuate da enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza”;

5. di dare atto che l'evento in oggetto rientra nel “Programma di promozione della Città 
Ospitante”, contenente proposte di eventi ed iniziative collegate all'organizzazione della 
fase  finale  dei  Campionati  Europei  di  calcio  Under  21  a  Trieste  approvato  con 
Deliberazione Giuntale n. 586 dd. 22.11.2018;

6. di dare  atto  che
• dal  1  gennaio  2019  il Comune  di Trieste  si  trova  in esercizio  provvisorio  ai  

sensi  dell'art.  163  commi 3 e  5,  del  D. Lgs.  267/2000  così  come  modificato  
dal D. Lgs.  126/2014;

• la  spesa  che  si  va  ad  assumere  con  il presente  provvedimento  non  è  
suscettibile  di frazionamento  ed  è  indifferibile  ai  fini di consentire  in tempo  
utile  la  promozione  della  mostra  nel  circuito  internazionale  in  vista  dei  
Campionati Europei di calcio Under  21 a  Trieste;

7. di dare atto che, in base all'art. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, la presente deliberazione 
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verrà pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune;

8. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot n. 45/19 II/C-3

Proposta  di  deliberazione:  Mostra  dedicata  «Camillo  Castiglioni  e  la  BMW». 
Coorganizzazione  con  la  Fondazione  Franco  Bardelli.  Sala  Attilio  Selva  di  Palazzo 
Gopcevich. 29 giugno-21 luglio 2019.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni:

 
- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 
dell'Ente e determina spesa per un importo massimo pari a euro 18.000,00.- iva incl.

 

La Dirigente
(Dott.ssa Laura Carlini Fanfogna)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. CMSA CMT 45/19 II/C-3

Proposta  di  deliberazione:  Mostra  dedicata  «Camillo  Castiglioni  e  la  BMW». 
Coorganizzazione  con  la  Fondazione  Franco  Bardelli.  Sala  Attilio  Selva  di  Palazzo 
Gopcevich. 29 giugno-21 luglio 2019.

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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L'assessore Giorgio Rossi fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Il  Presidente,  quindi,  pone  in  votazione  palese  la  proposta  di  dichiarare  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, 
della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17.

A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 24/01/2019.

La suestesa deliberazione assume il n. 20.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 20 del 24/01/2019

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 24/01/2019 16:18:26
IMPRONTA: 608BF3CB4142C688BFD12EC600AF30D6B8D0C1A69D35966F725E331A19149B9B
          B8D0C1A69D35966F725E331A19149B9B3736CB7469C251D98595F8B9D897EA18
          3736CB7469C251D98595F8B9D897EA18AE1E1F19ECDF4B40D99AA9D69D91EA54
          AE1E1F19ECDF4B40D99AA9D69D91EA544C0C33F926EB0803A305714498FF151D

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 25/01/2019 07:31:31
IMPRONTA: 58C1EF0AAD1A6AD4D2440BD3BAF55F03687F67546C06AD8D3020202A74DA2781
          687F67546C06AD8D3020202A74DA2781731764398E0F788B867E040B5C7BE831
          731764398E0F788B867E040B5C7BE831FCB7B480104BA282B475E1F9AE775499
          FCB7B480104BA282B475E1F9AE775499C26051E28FF38B13B9C23C0649DED753


