
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 39 dd. 31 GENNAIO  2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

GABINETTO DEL SINDACO

Prot. n. GAB – 12/2/2/3 - 2019 

OGGETTO: Approvazione della coorganizzazione con la Camera di Commercio, Industria 
Artigianato  e Agricoltura Venezia Giulia per l'iniziativa legata al 300° anniversario della 
proclamazione del Punto Franco di Trieste da parte dell'Imperatore Carlo VI d'Asburgo, 18 
marzo 2019. 

Adottata nella seduta del 31/01/2019

Presenti i componenti di seguito indicati:

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

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 05/02/2019 al 19/02/2019.
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Oggetto: Approvazione della coorganizzazione con la Camera di Commercio, Industria 
Artigianato  e Agricoltura Venezia Giulia per l'iniziativa legata al 300° anniversario della 
proclamazione del Punto Franco di Trieste da parte dell'Imperatore Carlo VI d'Asburgo, 
18 marzo 2019. Prot. n. GAB – 12/2/2/3 - 2019 

Su proposta del Sindaco Roberto Dipiazza

Premesso  che  la  Camera  di  Commercio,  I.A.A.  Venezia  Giulia  ha  presentato 
domanda di concessione di coorganizzazione al Comune di Trieste in data 9/01/2019, per 
lo svolgimento di un'iniziativa legata al 300° anniversario della proclamazione del Punto 
Franco di Trieste da parte dell'Imperatore Carlo VI d'Asburgo, evento che si terrà il giorno 
18/03/2019;

dato atto che la  Camera di Commercio, I.A.A. Venezia Giulia è un Ente Pubblico 
dotato di  autonomia funzionale che svolge nell'ambito della circoscrizione territoriale di 
competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, 
funzioni  di  interesse  generale  per  il  sistema  delle  imprese,  curandone  lo  sviluppo 
nell'ambito dell'economia locale;

che la stessa, nell'ambito della propria attività, intende organizzare una giornata di 
lavori congressuali ed incontri tra imprese italo - austriache in occasione dell'anniversario 
dei 300 anni della proclamazione del Punto Franco di Trieste, che avverrà proprio il giorno 
18 marzo 2019, a 300 anni esatti da quando Carlo VI d'Asburgo, padre dell'imperatrice 
Maria Teresa d'Austria, l'aveva istituito; 

che si tratta di una ricorrenza storica fondamentale per lo sviluppo economico e 
sociale della città di Trieste, in quanto l'istituzione del Punto Franco aveva dato inizio ad 
una  profonda  e  proficua  trasformazione  della  città  da  piccolo  centro  di  secondaria 
importanza a fiorente porto dell'Impero Austro – ungarico;

che la giornata non sarà solo celebrativa ma anche operativa, nel senso che verrà 
realizzato per l'occasione un convegno nel quale esperti italiani e austriaci affronteranno la  
tematica storica ma anche quella della situazione odierna e delle opportunità attuali offerte 
dal Porto commerciale e dal Porto Vecchio di Trieste, con il contemporaneo svolgimento di  
incontri tra imprese austriache e regionali della logistica;

che dal suddetto evento ci si attendono anche dei risultati economici, che si auspica 
scaturiscano dagli incontri tra le imprese anzidette, per lo sviluppo di futuri traffici portuali e  
logistici;

che il discorso sull'economia portuale è particolarmente significativo ed attuale vista 
l'importanza  che  l'argomento  sta  assumendo  nell'economia  cittadina  quale  volano  di 
sviluppo del suo tessuto economico;

che l'evento si rivolge, oltre che alle imprese, anche alla logistica di Italia ed Austria, 
nonché alla semplice cittadinanza interessata al tema;
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che per le ragione sopra indicate e per l'alto livello di operatività dell'iniziativa, gli 
organizzatori  vogliono  coinvolgere  nell'evento  le  principali  istituzioni  pubbliche  del 
territorio, Comune di Trieste e Regione Friuli Venezia Giulia, nonché l'Autorità Portuale del 
mare Adriatico Orientale primariamente interessata ai temi dello sviluppo della portualità, 
nonché la Sezione commerciale dell'Ambasciata d'Austria;

precisato che l’art. 3, comma D, del vigente Regolamento per la concessione dei 
contributi e altri vantaggi economici prevede la possibilità di richiedere all’Amministrazione 
comunale  la  coorganizzazione  per  progetti,  iniziative,  manifestazioni  con erogazioni  di 
vantaggi  economici  o  altri  benefici  diversi  dai  contributi  in  denaro,  ad  esempio  la 
concessione di impianti, spazi vari, servizi gestiti in via diretta dal Comune o assunti dallo 
stesso;

dato atto  che il soggetto organizzatore ha richiesto all’Amministrazione comunale 
la coorganizzazione del convegno “Trieste città – Porto: 300 anni di Porto Franco. Futuro 
commerciale  e  sviluppo  urbano”,  con  la  messa  a  disposizione  a  titolo  gratuito  della 
prestigiosa cornice del Salotto Azzurro del Comune di Trieste per la  realizzazione della 
conferenza stampa congiunta nonché la concessione dell'utilizzo del logo del Comune nel 
materiale informativo/pubblicitario dell'evento, ferma restando l'assunzione a proprio carico 
delle spese vive necessarie alla realizzazione dell'iniziativa;

visto  che la richiesta in argomento è pervenuta entro i termini previsti  dall'art.  4 
comma 4 del 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;

precisato che  il  convegno  in  argomento,  che  sarà  ospitato  nel  Salone  di 
rappresentanza del Palazzo della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia vedrà, tra i  
propri relatori, il Sindaco di Trieste;

rilevato
che l’iniziativa, su parere del Sindaco, risponde a tre dei requisiti previsti dall’art. 13 

del succitato Regolamento, ed in particolare il soggetto proponente ha una sfera d'azione 
particolarmente consolidata nel tessuto sociale, l'iniziativa riveste particolare rilievo negli 
ambiti  di  cui  all'art.  1  del  citato  Regolamento  e  riversa  infine  un  coinvolgimento 
promozionale e d'immagine sulla comunità locale;

stabilito quindi
di  approvare  la  coorganizzazione con  la  Camera  di  Commercio,  I.A.A.  Venezia 

Giulia per l'iniziativa legata al 300° anniversario della proclamazione del Punto Franco di 
Trieste, da realizzarsi il giorno 18/03/2019;

di contribuire alla suddetta coorganizzazione con l'ospitalità nel salotto Azzurro del 
Comune di Trieste per la presentazione dell'evento e con la concessione dell'utilizzo del 
logo  del  Comune  di  Trieste  nel  vario  materiale  informativo/pubblicitario  che  verrà 
predisposto per l'organizzazione dello stesso;

accertato  infine  che  la  coorganizzazione  in  argomento  non  insiste  su  suolo 
pubblico e non comporta spesa diretta per l'Amministrazione;
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ritenuto  di  dare  immediata  eseguibilità  al  presente  atto  al  fine  di  consentire  la 
predisposizione in tempi utili degli atti conseguenti;

visti
l’art. 48 del T.U. Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267/2000 e succ. mod.;

l’art. 75 dello Statuto Comunale relativo alle competenze della Giunta Comunale;

il  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  e  l’attribuzione  di  vantaggi 
economici qualsiasi genere ai sensi della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con 
persone ed Enti pubblici o privati;

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;

tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente richiamate,

1. di prendere atto che l'istanza di coorganizzazione con la  Camera di Commercio, 
I.A.A. Venezia Giulia per la realizzazione dell'iniziativa legata al 300° anniversario 
della proclamazione del Punto Franco di Trieste, da realizzarsi il giorno 18/03/2019 
è stata presentata in data 9/01/2019 ed è quindi pervenuta entro i termini previsti 
dall'art. 4 comma 4 del vigente Regolamento;

2. di prendere atto inoltre che il  soggetto richiedente risponde ai requisiti  soggettivi  
previsti dall'art. 1 del vigente Regolamento per la concessione di contributi ed altri 
vantaggi  economici  di  qualsiasi  genere per  la  coorganizzazione di  eventi  e  che 
l’iniziativa,  su  parere  del  Sindaco Roberto  Dipiazza,  risponde a  tre  dei  requisiti  
previsti  dall’art.  13  del  succitato  Regolamento,  ed  in  particolare  il  soggetto 
proponente ha una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale, 
l'iniziativa  riveste  particolare  rilievo  negli  ambiti  di  cui  all'art.  1  del  citato 
Regolamento, e riversa infine un coinvolgimento promozionale e d'immagine sulla 
comunità locale;

3. di  approvare pertanto la  coorganizzazione con la  Camera di  Commercio,  I.A.A. 
Venezia Giulia per la realizzazione dell'iniziativa legata al 300° anniversario della 
proclamazione del Punto Franco di Trieste, che avrà luogo il 18/03/2019;

4. di contribuire alla suddetta coorganizzazione, ravvisata l'importanza della ricorrenza 
e  la  particolare  pregnanza  di  un  tale  evento  per  la  città,  con  l'ospitalità  della 
conferenza stampa di  presentazione dell'evento nel Salotto Azzurro del Comune di 
Trieste  e con la concessione dell'utilizzo del logo del Comune nel vario materiale 
informativo/pubblicitario che verrà predisposto;
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5. di  dare  atto  infine  che  la  coorganizzazione  in  argomento  non  insiste  su  suolo 
pubblico e non comporta spesa diretta per l'Amministrazione;

6. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  al  fine  di 
consentire la predisposizione in tempi utili degli atti conseguenti.  
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

GABINETTO DEL SINDACO

Prot. n. GAB – 12/2/2/3 - 2019 

Proposta di deliberazione:  Approvazione della coorganizzazione con la Camera di 
Commercio, Industria Artigianato  e Agricoltura Venezia Giulia per l'iniziativa legata al 300° 
anniversario della proclamazione del Punto Franco di Trieste da parte dell'Imperatore 
Carlo VI d'Asburgo, 18 marzo 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 è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

 

Il Dirigente
dott. Santi Terranova

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

________________________________________________________________________

GABINETTO DEL SINDACO

Prot. n. GAB – 12/2/2/3 - 2019 

Proposta  di  deliberazione:  Approvazione  della  coorganizzazione  con  la  Camera  di 
Commercio, Industria Artigianato  e Agricoltura Venezia Giulia per l'iniziativa legata al 300° 
anniversario  della  proclamazione  del  Punto  Franco di  Trieste  da  parte  dell'Imperatore 
Carlo VI d'Asburgo, 18 marzo 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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Il Sindaco Roberto Dipiazza 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 31/01/2019.

La suestesa deliberazione assume il n. 39.

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. 39 del 31/01/2019

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: 01/02/2019 11:13:58
IMPRONTA: 8B8810569A5B37A66FFF5B371EE03551796DC513AC34B0508514FCE4414574EC
          796DC513AC34B0508514FCE4414574EC780CCA428094DF22649923160F0FBD0D
          780CCA428094DF22649923160F0FBD0DEE649AAD8A812CE1F5EA20D71B0F82FC
          EE649AAD8A812CE1F5EA20D71B0F82FCC8131A491D7851766D083A3A66858A7E

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 01/02/2019 12:22:56
IMPRONTA: 185D0B5458F19859FEF28CD45209F4D1DEED89AD10EC40E3853F6882F8B6A07A
          DEED89AD10EC40E3853F6882F8B6A07ADAF44940756CB9594384FB27A943041C
          DAF44940756CB9594384FB27A943041C747F0C8AFDD808710A8A7B3266580D32
          747F0C8AFDD808710A8A7B3266580D32CB856D14972E77C66B4AD42A0988E176


