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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

REG. DET. DIR. N. 2641 / 2019

prot. corr. n. 20° - 11/2/82/3 – 2019
sez 4677

OGGETTO: contributo all'A.S.D. Società Velica Barcola Grignano per la manifestazione Barcolana 51.
Spesa Euro 50.000,00.-. Impegno di spesa  Euro 50.000,00.-.  

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

richiamate
la  D.C. n. 16  dd. 03.04.2019, immediatamente  eseguibile, avente  per  oggetto  ''Documento unico  di
programmazione (DUP) - periodo 2019 - 2021 - e Bilancio di previsione 2019 - 2021. Approvazione.'';
la Deliberazione Consiliare n. 67 dd. 18.12.2013 con la quale e' stato approvato il Regolamento per la
concessione di contributi e altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell'Art. 12 della legge n.
241/90  e  per  la  coorganizzazione  di  eventi  con  persone  ed  enti  pubblici  o  privati  e  disciplina  del
patrocinio;

la  D.G. n. 349  dd. 08.07.2019, immediatamente  eseguibile, avente  per  oggetto  ''Piano  Esecutivo  di
Gestione 2019-2021”;

rammentato che, con Deliberazione Giuntale n. 351 dd. 09.08.2017, la manifestazione “Coppa
d'autunno -  Barcolana”  è stata  riconosciuta  quale  iniziativa  di  grande impatto sulla  città, così  come
definita  dall'art. 15  del  ''Regolamento  comunale  per  la  concessione  di  contributi  ed  altri  vantaggi
economici ...'' ed è stata approvata la convenzione triennale 2017-2019 tra il Comune di trieste e l'A.S.D.
Società Velica di Barcola e Grignano, che dettaglia le modalità della coorganizzazione e dell'assegnazione
del contributo pluriennale di Euro 30.000,00.- a favore della manifestazione;

dato atto che con D.G. n. 406 dd. 21.08.2019,  avente come oggetto ''Imposta di soggiorno. Intesa
sull'utilizzo  del  gettito  e  convenzione  con  PromoTurismoFVG  per  le  attività  di  informazione  e
accoglienza turistica, nonché per le attività di promozione turistico-territoriale'', è stata approvata l'Intesa
sull'utilizzo del gettito dell'Imposta di soggiorno, sottoscritta in data 22.07.2019, tra i soggetti facenti
parte  del  Tavolo  tecnico  del  turismo (Comune di  Trieste, PromoTurismoFVG, Confindustria  Venezia
Giulia, Federalberghi Trieste, Associazione Bed and Breakfast FVG), nell'ambito della quale è previsto un
contributo di Euro 50.000,00.- a favore dell'edizione 2019 dell'evento Barcolana;
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visto che con nota dd. 03.09.2019 e successiva integrazione dd. 27.09.2019, l'A.S.D. Società Velica
di Barcola e Grignano ha formalizzato la richiesta del contributo correlato all'Imposta di soggiorno; 

richiamata la  Deliberazione Giuntale  n. 461 dd.17.09.2019, con la  quale  è  stata  approvata  la
coorganizazzione con l'A.S.D. Societa'   Velica di Barcola e Grignano della  51^ edizione della  "Coppa
d'Autunno Barcolana" ed è stato dato atto del suddetto contributo;

dato atto che con D.G. n. 463 dd.19.09.2019 avente come oggetto ''Variazione n. 16 del Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021 a cura della Giunta (macroaggregati per trasferimenti), si è provveduto,
tra la altre cose, allo spostamento di Euro 50.000,00.- dal cap. 00189610 “Eventi, Pubblicità e Trasferte nel
Campo del Turismo – finanziati dall'imposta di soggiorno” al cap. 00191115 “Trasferimenti a Istituzioni
Sociali Private – finanziati dall'imposta di soggiorno”;

dato atto
che la spesa verra' a scadenza nell'anno 2019;

che il cronoprogramma dei pagamenti e' il seguente:
• anno 209: Euro 50.000,00.-;

che, ai  sensi  del  comma 8  dell'art. 183  del  D.Lgs. 267/2000  e  s.m.i., il  programma dei  conseguenti
pagamenti  degli  impegni  di  spesa, di  cui  al  presente  provvedimento,  è  compatibile  con  i  relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di ''pareggio di bilancio''
introdotte dai commi 707 e segg. dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

visti l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
e l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;

espresso il  parere  di  cui  all'art. 147  bis  del  D.Lgs  n. 267/2000, in  ordine  alla  regolarita'  e
correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di dare atto che con D.G. n. 406 dd. 21.08.2019,  avente come oggetto ''Imposta di soggiorno. Intesa
sull'utilizzo  del  gettito  e  convenzione  con  PromoTurismoFVG per  le  attività  di  informazione  e
accoglienza turistica, nonché per le attività di promozione turistico-territoriale'', è stata approvata
l'Intesa sull'utilizzo del gettito dell'Imposta di soggiorno, sottoscritta in data 22.07.2019, tra i soggetti
facenti parte del Tavolo tecnico del turismo (Comune di Trieste, PromoTurismoFVG, Confindustria
Venezia Giulia, Federalberghi Trieste, Associazione Bed and Breakfast FVG), nell'ambito della quale è
previsto un contributo di Euro 50.000,00.- a favore dell'edizione 2019 dell'evento Barcolana

2. di  dare  atto  che  con  Deliberazione  Giuntale  n.  461  dd.17.09.2019  è  stata  approvata  la
coorganizazzione con l'A.S.D. Societa'  Velica di Barcola e Grignano della 51^ edizione della "Coppa
d'Autunno Barcolana" ed è stato dato atto del contributo di cui al punto 1.;

3. di  approvare la  spesa di  Euro 50.000,00.-  quale contributo all'A.S.D. Società Velica di  Barcola e
Grignano per l'edizione 2019 dell'evento Barcolana;

4. di  dare atto che il  sostegno economico alla  manifestazione si  puo'  ricondurre nell'ambito delle
competenze (funzioni) amministrative dell'ente (previste dal DPR 194/1996), nonche' di programmi
e progetti (DUP - periodo 2019 - 2021), in relazione ad attivita' consolidate a partire almeno dal
2009 e pertanto la relativa spesa non e' soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
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5. di dare atto che:
• la spesa verra' a scadenza nell'anno 2019;
• il cronoprogramma dei pagamenti e' il seguente:  anno 2019:  Euro 50.000,00.-;
• che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti

pagamenti degli impegni di spesa, di cui al presente provvedimento, e' compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di ''pareggio di
bilancio''  introdotte dai  commi 707 e segg. dell'art. 1  della  Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di
stabilita' 2016);

6. di impegnare la spesa complessiva di Euro 50.000,00.- al capitolo di seguito indicato:

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2019 00191115

TRASFERIMENTIA
ISTITUZIONI SOCIALI

PRIVATE -
FINANZIATI

DALL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO

02370 U.1.04.04.01.001 00403 07282 N 50.000,00  

 

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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