
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 543 dd. 25 OTTOBRE   2018

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE NO

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

Prot. Corr. n. 20° - 11/2/96/27 - 2018 sez. 4627

OGGETTO: "Trieste Running Festival",  28 aprile_6 maggio 2018, piazza Unita'  d'Italia e varie
aree cittadine. Iniziativa di grande impatto: assegnazione contributo all'A.P.D. Miramar.

Adottata nella seduta del 25/10/2018

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Assente
Michele Lobianco Assessore Assente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Assente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Assente
Luisa Polli Assessore Assente
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 30/10/2018 al 13/11/2018.
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Oggetto: "Trieste Running Festival", 28 aprile_6 maggio 2018, piazza Unita' d'Italia e varie
aree cittadine. Iniziativa di grande impatto: assegnazione contributo all'A.P.D. Miramar.

Su proposta del Vice Sindaco Paolo Polidori

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) - 2018 - 2020 - e Bilancio di  previsione 2018 -
2020. Approvazione.'';

la Deliberazione Giuntale n. 347 dd. 19.07.2018, immediatamente eseguibile, avente come oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione 2018 – 2020”; 

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 con D.G. n. 175 dd. 23.04.2018 è stata approvata la coorganizzazione con
l'A.P.D. Miramar per la realizzazione della manifestazione "Trieste Running Festival" che si e' svolta
dal 28 aprile al 6 maggio 2018 in piazza dell'Unita' d'Italia e in altre aree cittadine; 

visto che, in data 27.03.2018, l'A.P.D. Miramar (con sede a Trieste in via Valdirivo, 7 - p.Iva
01292080320) aveva presentato anche la domanda di contributo per Euro 40.000,00.- a sostegno
della realizzazione dell'edizione 2018 della suddetta manifestazione;

rammentato quanto  previsto  dall'art.  15  “Iniziative  di  grande  impatto”  del  citato
''Regolamento'' e precisamente “Nel caso la domanda di contributo e/o coorganizzazione riguardi
iniziative che abbiano un grande impatto sulla città, la concessione del contributo potrà essere
adottata con apposita deliberazione della Giunta Comunale, previo parere del Sindaco, ….. Per
iniziative  di  grande  impatto  si  intendono  quelle  che  riguardano  o  comportano  almeno  4  dei
seguenti aspetti: 

• coinvolgimento di realtà internazionali o nazionali

• interessi di grande rilievo per l’immagine e lo sviluppo del territorio

• grande afflusso di pubblico 

• riscontro su media nazionali e/o internazionali

• attivazioni di flussi turistici 

• capacità di attrarre risorse anche da fonti private'';

considerato
che  la  manifestazione  ''Trieste  Running  Festival''  è  divenuta  un  appuntamento  tradizionale  e
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ricorrente, l'evento sportivo più “partecipato'' del Friuli Venezia Giulia, che racchiude in un unico
contenitore eventi che richiamano non solo gli sportivi (con partecipazioni di prim'ordine nello
scenario delle kermesse podistiche nazionali ed internazionali) ma anche e soprattutto gli amatori
e i turisti che fanno registrare il tutto esaurito nelle strutture ricettive della città;

che nel corso dell'edizione 2018 del Festival sono state realizzate le seguenti iniziative:
• Trieste SoloWomenRun: manifestazione podistica competitiva e non competitiva, riservata

alle sole donne, con partenza e arrivo in Porto Vecchio;
• Miramar  Young  -  17^  edizione:  manifestazione  podistica  non  competitiva, riservata  ai

bambini/e e ragazzi/e dai 4 al 13 anni, su circuito in piazza Unità d’Italia;
• 3Trieste Doggy Run: manifestazione podistica non competitiva, riservata ai cani con padroni

al guinzaglio, con partenza e arrivo in piazza Unita' d'Italia;
• Trieste  21k  –  23^  edizione  -  mezza  maratona  -  manifestazione  podistica  competitiva

internazionale, con arrivo in piazza Unità d’Italia;
• Miramar  Family  e  Miramar  Challenge  -  25^  edizione: manifestazione  podistica

competitiva e non competitiva di 7 km, con arrivo in piazza Unità d'Italia;

che il numero complessivo di partecipanti all'edizione 2018 della Trieste 21k, della Miramar Family
e della Miramar Challenge ha quasi raggiunto le 8.000 unità;

valutato, alla luce di quanto sopraesposto, e con i pareri favorevoli, conservati in atti, del
Sindaco e dell'assessore competente, che la manifestazione ''Trieste Running Festival'' e' risultata
essere, per l'anno 2018, ''iniziativa di grande impatto'' sulla citta';

ritenuto, pertanto,  di  approvare  la  concessione  di  un  contributo  economico  di  Euro
30.000,00.- a favore dell'edizione 2018 della manifestazione ''Trieste Running Festival'', dando atto
che lo stesso trova copertura sull'annualità 2018 del Bilancio di previsione 2018 - 2020, come di
seguito dettagliato:

• per Euro 25.000,00.- al cap.164210 ''Trasferimenti a istituzioni sociali private per
Promozione e Progetti Culturali'';

• per Euro 5.000,00.- al cap. 186505 ''Trasferimenti a istituzioni sociali private a cura
del Servizio Sport'';

dato atto che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nei limiti di cui all'art. 6,
c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e sara' impegnata con
successiva determinazione dirigenziale del Servizio Promozione e Progetti Culturali, competente
sull'evento; 

visti l'art. 75 dello Statuto comunale e 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

1. di riconoscere che la manifestazione ''Trieste Running Festival'' e' risultata essere, per l'anno
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2018,  ''iniziativa  di  grande  impatto''  sulla  citta',  cosi'  come  definita  dall'art.  15  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'', approvato con Deliberazione Consiliare n. 67 dd.
18.12.2013;

2. di  assegnare, pertanto,  all'A.P.D. Miramar  (con  sede  a  Trieste  in  via  Valdirivo, 7  -  p.Iva
01292080320) un contributo di Euro 30.000,00.- per la realizzazione dell'edizione 2018 della
manifestazione di cui al punto 1.;

3. di dare atto che la spesa di cui al punto 2. trova copertura sull'annualità 2018 del Bilancio di
previsione 2018 - 2020, come di seguito dettagliato:

• per Euro 25.000,00.- al cap.164210 ''Trasferimenti a istituzioni sociali private per
Promozione e Progetti Culturali'';

• per Euro 5.000,00.- al cap. 186505 ''Trasferimenti a istituzioni sociali private a cura
del Servizio Sport'';

4. di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nei limiti di cui all'art. 6,
c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e sarà impegnata
con successiva determinazione dirigenziale.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

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

Prot. Corr. n. 20° - 11/2/96/27 - 2018 sez. 4627

Proposta di deliberazione: "Trieste Running Festival", 28 aprile_6 maggio 2018, piazza Unita' d'Italia
e varie aree cittadine. Iniziativa di grande impatto: assegnazione contributo all'A.P.D. Miramar.

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 comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente

e determina spesa.

 
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.)
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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

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

Prot. Corr. n. 20° - 11/2/96/27 - 2018 sez. 4627

Proposta di deliberazione: "Trieste Running Festival", 28 aprile_6 maggio 2018, piazza Unita' d'Italia
e varie aree cittadine. Iniziativa di grande impatto: assegnazione contributo all'A.P.D. Miramar. 

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 Vice Sindaco Paolo Polidori 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

La  presente  deliberazione  diviene  esecutiva  il  giorno  14/11/2018,  decorsi  15  giorni  dalla
pubblicazione (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). 

La suestesa deliberazione assume il n. 543.

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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