
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 403 dd. 03 SETTEMBRE 2018

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

Prot. Corr. n. 20° - 19/2/48/4 - 2018 sez. 3678

OGGETTO: "Storie vere e magiche di piccola e grande felicità" per EveryChildIsMyChild, 
Salone  degli  Incanti  -  ex  Pescheria,  16  settembre  2018.  Coorganizzazione  con 
l'Associazione Arts Communication.

Adottata nella seduta del 03/09/2018

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Assente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi 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 07/09/2018 al 21/09/2018.
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Oggetto:  ''Storie vere e magiche di  piccola e grande felicità''  per EveryChildIsMyChild, 
Salone  degli  Incanti  -  ex  Pescheria,  16  settembre  2018.  Coorganizzazione  con 
l'Associazione Arts Communication.

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

premesso che l’Amministrazione comunale  intende  valorizzare  e  promuovere  la 
ricca e vivace realtà culturale e sportiva cittadina e l’impegno in campo sociale,  in un 
rapporto  sinergico  con  altre  associazioni  pubbliche  e  private  attive  in  tali  settori,  
consentendo alla città di esprimere al massimo le proprie potenzialità sportive, culturali, 
turistiche e sociali;

richiamati
la Deliberazione Consiliare n. 17 dd. 08.05.2018, immediatamente eseguibile, avente per 
oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2018 - 2020 - e Bilancio di 
previsione 2018 - 2020. Approvazione.'';

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;

rammentato che l'art  3 lettera D. del  suddetto  Regolamento prevede che possa 
essere presentata richiesta di coorganizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni con 
erogazione di vantaggi economici o altri benefici diversi dai contributi in denaro (impianti, 
spazi vari, servizi gestiti in via diretta dal Comune o assunti dallo stesso);

visto che,  in  data  16.08.2018,  è  pervenuta,  da  parte  dell'Associazione  Arts 
Communication (con sede a Trieste in via Malcanton, 2 - C.F. 90153720322) la richiesta di 
coorganizzazione dell'evento a carattere benefico ''Storie  vere e magiche di  piccola e 
grande felicità'' per EveryChildIsmyChild, mediante la messa a disposizione gratuita del 
Salone degli Incanti - ex Pescheria;

considerato
che l'Associazione Arts Communication opera in Italia e all'estero in ambito culturale e 
sociale e ha come scopi principali la ricerca, lo studio e la valorizzazione del patrimonio 
artistico,  la  formazione,  l'organizzazione  e  la  realizzazione  di  eventi  culturali,  la 
promozione  e  realizzazione  di  progetti  culturali,  rivolti  in  particolare  ai  giovani,  con 
l'obiettivo di favorire la formazione e la crescita culturale;

che  l'evento  proposto  ha  la  finalità  di  raccogliere  fondi  a  favore  della  Onlus 
EveryChildIsMyChild per la costruzione e il  mantenimento della Plaster School, scuola al 
confine tra Turchia e Siria, che aiuta la scolarizzazione dei bambini vittime di guerra; 

che l'evento si svilupperà con il segunete programma:
• presentazione della Onlus  EveryChildIsMyChild  e  delle sue iniziative attraverso 

brevi video e presentazione dell'omonimo libro “EveryChildIsMyChild – Storie vere e 
magiche di piccola e grande felicità”, edito da Salani, nel quale 33 protagonisti del 
mondo dello  spettacolo italiano hanno deciso di  tornare bambini  per  raccontare 
storie fatte di immaginazione e di ricordi della propria infanzia, incentrate sul tema 
della felicità e della spensieratezza, per raccogliere fondi da devolvere - attraverso 
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e EveryChildIsMyChild - a favore della costruzione della Plaster School, al confine 
con la Siria;  perché ogni  bambino ha diritto a essere felice, perché solo con la 
felicità, il gioco e la fantasia si può sconfiggere la brutalità della guerra; altrettanti 
artisti e illustratori di fama internazionale hanno realizzato una tavola a colori per 
ciascuna storia; un libro destinato ai bambini e ai ragazzi ma anche ai loro genitori e 
nonni, un dono pieno di gioia per tutta la famiglia;

• brevi letture delle storie contenute nel libro citato, a cura di alcuni degli interpreti  
della  fiction  “La  Porta Rossa 2”,  in  corso  di  realizzazione a  Trieste,  presenti  di 
persona, intervallate dalle esecuzioni musicali di un pianista di livello internazionale, 
diplomatosi al Conservatorio Tartini di Trieste;

• a seguire, una Charity Dinner, su prenotazione, con la partecipazione degli artisti 
protagonisti delle letture;

che l'evento sara' promosso attraverso i canali tradizionali e dalla RAI, nonchè sul portale 
IclickDonation (oltre 100.000 follower), sui social di tutti gli artisti di EveryChildIsMyChild e 
dalle 18 case editrici aderenti al gruppo editoriale Mauri Spagnol, con il coinvolgimento di 
tutte le librerie della citta' con l'esposizione e lavendita del libro;

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 l'iniziativa proposta, con il parere favorevole, conservato in 
atti,  dell'assessore  competente,  in  relazione  all'originalità  e  al  carattere  innovativo,  al  
particolare rilievo negli ambiti di cui all'art. 1. del citato Regolamento, al coinvolgimento 
promozionale e di immagine che l'iniziativa riversa sulla comunità locale, al coinvolgimento 
di soggetti appartenenti alle fasce deboli (giovani, disabili);

dato atto dell'assenso di massima all'iniziativa espresso dalla Giunta nella seduta di 
data 30 agosto 2018; 

ritenuto
di  approvare la  coorganizzazione con l'Associazione Arts  Communication (con sede a 
Trieste in via Malcanton, 2 - C.F. 90153720322) dell'evento a carattere benefico ''Storie 
vere e magiche di piccola e grande felicità'' per EveryChildIsmyChild, mediante la messa a 
disposizione gratuita del Salone degli Incanti - ex Pescheria nelle giornate di sabato 15 
(allestimento) e domenica 16 settembre 2018 (evento e disallestimento); 

di dare atto che l'Associazione Arts Communication provvedera' a tutte le ulteriori spese 
necessarie all'organizzazione dell'evento;

di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  1, 
punto 19 della L.R. 21/2003, cosi' come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b) della 
L.R. 17/2004, in considerazione dell'imminenza dell'evento;

visti l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, s.m.i., e l’art. 75 del vigente Statuto 
Comunale;

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
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DELIBERA

1. di  approvare la coorganizzazione con l'Associazione Arts Communication (con sede a 
Trieste  in  via  Malcanton,  2  -  C.F.  90153720322)  dell'evento  a  carattere  benefico 
''Storie vere e magiche di piccola e grande felicità'' per EveryChildIsmyChild, mediante 
la messa a disposizione gratuita del Salone degli Incanti - ex Pescheria nelle giornate 
di sabato 15 (allestimento) e domenica 16 settembre 2018 (evento e disallestimento

2. di  dare atto  che l'Associazione Arts  Communication provvedera'  a  tutte  le  ulteriori 
spese necessarie all'organizzazione dell'evento;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, 
punto 19 della L.R. 21/2003, cosi' come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b) 
della L.R. 17/2004.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

prot. corr. n.  20° - 19/2/48/4 - 2018
sez. 3678

Proposta  di  deliberazione:  ''Storie  vere  e  magiche  di  piccola  e  grande  felicita'''  per 
EveryChildIsMyChild,  Salone  degli  Incanti  -  ex  Pescheria,  16  settembre  2018. 
Coorganizzazione con l'Associazione Arts Communication. 

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

 
Il  presente  provvedimento  è  ritenuto  privo  di  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott.ssa Francesca Locci)

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

Comune di Trieste - Deliberazione n.  403 del 03/09/2018 pag. 5 / 7



  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

Prot corr. n. 20° - 19/2/48/4 - 2018 sez. 3678

Proposta  di  deliberazione:  ''Storie  vere  e  magiche  di  piccola  e  grande  felicità''  per 
EveryChildIsMyChild,  Salone  degli  Incanti  -  ex  Pescheria,  16  settembre  2018. 
Coorganizzazione con l'Associazione Arts Communication. prot. corr. n. 20° - 19/2/48/4 - 
2018 sez. 3678

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 03/09/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 403.

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.)

Comune di Trieste - Deliberazione n.  403 del 03/09/2018 pag. 7 / 7



 Atto n. 403 del 03/09/2018

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: 03/09/2018 16:19:44
IMPRONTA: 2C9922CAF1BB21998AA6E8005AB1ADBBC068244EBCD15E3D7A21712144C67347
          C068244EBCD15E3D7A21712144C67347CB07A084B747FE7E5D5781F78ADA6E41
          CB07A084B747FE7E5D5781F78ADA6E4148785DD88E5187C5652BCBCDB1E1ADE7
          48785DD88E5187C5652BCBCDB1E1ADE7022BD973E569AC1F1D2AB5E60A28D4B1

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 03/09/2018 17:10:31
IMPRONTA: 1D9B3D2D6A9AA08194A694EE53E1F062D710D75CEFE525C06B7374EE9AE09FCA
          D710D75CEFE525C06B7374EE9AE09FCA6524D1168EFD286CF0D02179132E7701
          6524D1168EFD286CF0D02179132E770160F4FD14EB21C8971DA0B0AC38C3422E
          60F4FD14EB21C8971DA0B0AC38C3422EC08FA92331293732A0688A81B35D8BE7


