
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 280 dd. 04 AGOSTO 2020

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

Prot. corr. 16-9/2-5/20-6(5234)

OGGETTO: Realizzazione del progetto FameLab Italia 2020 presso il Politeama Rossetti il giorno 
31 agosto 2020.

Adottata nella seduta del 04/08/2020

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Assente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
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 Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Vice Sindaco Paolo POLIDORI.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 07/08/2020 al 21/08/2020.
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Oggetto: Realizzazione del progetto FameLab Italia 2020 presso il Politeama Rossetti il giorno 31 
agosto 2020. Prot. corr. 16-9/2-5/20-6(5234) 

Su proposta dell'Assessore all'Educazione, Scuola,  Università e Ricerca, Decentramento Angela 
Brandi

Premesso che

- nelle Linee programmatiche del Sindaco, approvate con deliberazione consiliare n. 50/2016 dd.  

13/07/2016, esecutiva  ai  sensi  di  legge, al  punto  16  si  afferma  verranno  intraprese  “alcune  

specifiche azioni finalizzate ad aumentare l'attrattività dell'Università e della Sissa di Trieste” e al  

punto 17 si afferma che gli “istituti di ricerca rappresentano dei partner importanti per attrarre 

a Trieste meeting e congressi di livello nazionale ed internazionale”;

- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/22 approvato con Deliberazione Consiliare 

n. 16/2020, eseguibile ai sensi di legge, rimarca la volonta' dell'Amministrazione di promuovere Trieste 

Citta' della Conoscenza anche mediante la realizzazione di eventi di divulgazione scientifica;

- nella Deliberazione Giuntale n. 127 dd. 17/03/2020, eseguibile ai sensi di legge, e' previsto che il 

Comune di Trieste e i partner del Protocollo d'Intesa Trieste Citta' della conoscenza realizzino 

iniziative volte a promuovere la divulgazione scientifica nel territorio;

Dato atto che

- Trieste e' stata proclamata Capitale Europea della Scienza 2020 con il riconoscimento pertanto di 

un ruolo centrale in ambito europeo, sia per la densita' tra le piu' alte al mondo di enti di ricerca 

presenti sul territorio, sia quale punto di riferimento di un' area che comprende il Nord-Est italiano 

e tutta l' Europa Centro-Orientale;

- il Comune di Trieste, per lo sviluppo economico e sociale della città, assieme agli atenei ed agli 

istituti  di  ricerca,  intende  puntare  a  valorizzare  i  rapporti  con  il  mondo  della  ricerca  e 

imprenditoriale, nella direzione di  una interazione reciproca e di  un ampio coinvolgimento nei 

settori  di  attività  di  rispettiva  competenza, anche al  fine  di  ottimizzare  le  risorse  presenti  sul 

territorio, in continuità con gli anni precedenti;

Considerato che

il rafforzamento di una collaborazione costruttiva tra mondo accademico, istituti di ricerca e di alta 

formazione e gli enti territoriali è fondamentale per agevolare la realizzazione di una società, della 

conoscenza e dell'innovazione, capace di rispondere alle sfide della globalizzazione;
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Rilevato che

- il  Comune di Trieste organizza, nell'ambito del Protocollo Trieste Citta' della Conoscenza, dal 

2014 il Progetto FameLab Trieste Talking Science, talent-show per giovani ricercatori scientifici con 

il talento della comunicazione, che mette a disposizione dei partecipanti 3 minuti e una manciata di 

parole  per  spiegare  al  pubblico  e  alla  giuria  in  modo  accessibile  e  divertente  un  argomento 

scientifico;

- ai ricercatori e studenti selezionati a Trieste viene data la possibilità di partecipare a FameLab  

Italia, masterclass dedicato alla comunicazione scientifica con in più la possibilità di accesso alla 

competizione internazionale;

- in questi anni i ricercatori triestini si sono sempre distinti nella competizione nazionale e sono 

anche spesso approdati alla competizione internazionale, che si svolgeva al Cheltenham Festival 

promosso a livello mondiale dal British Council in 24 differenti paesi; 

Dato atto che

- gli organizzatori nazionali di FameLab Italia – Psiquadro s.c. a r.l., di seguito Psiquadro, tramite 

l'Immaginario Scientifico, referente locale di FameLab, hanno richiesto ad aprile 2019 al Comune di 

Trieste di poter realizzare a Trieste, per la prima volta, FameLab Italia presso il Politeama Rossetti;

- la Giunta si e' gia' espressa positivamente con proprio indirizzo il 3 maggio 2019;

Ravvisato che

FameLab Italia 2020:  si prefigge di raggiungere i seguenti risultati: 

1. evidenziare la centralità di Trieste rispetto la ricerca scientifica in Italia;

2. costruire canali di comunicazione tra la gli abitanti di Trieste e della regione Friuli Venezia Giulia e 

la comunità scientifica dei grandi centri di ricerca presenti nel comune capoluogo; 

3. far conoscere a livello nazionale ed europeo la straordinaria capacita' di produzione in campo 

scientifico che offre Trieste e contribuire allo sviluppo delle attivita' che si sono insediate a Trieste;

5. far conoscere sempre di piu' Trieste anche da un punto di vista turistico;

Ritenuto strategico

che  il  Comune  di  Trieste  anche  per  quest'anno, pur  cosi'  drammaticamente  influenzato  dalla 

pandemia da COVID-19, continui a organizzare iniziative volte a promuovere Trieste Citta' della 

conoscenza, anche attraverso la realizzazione, il  giorno 31 agosto 2020, della prima edizione a 
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Trieste del progetto FameLb Italia; 

Evidenziato che

- per la realizzazione del progetto FameLab Italia 2020, si procede con appositi atti dirigenziali, al 

fine di destinare le risorse economiche nei limiti fissati dalle dotazioni dei capitoli di bilancio del 

Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport e del Servizio Scuola ed 

Educazione;

- si provvederà in collaborazione con i servizi in economia al posizionamento di transenne, tavoli e  

sedie durante la manifestazione;

Visto

- l’art. 119 del TUEL, che statuisce che  “i comuni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed  

accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati diretti a fornire servizi aggiuntivi”, 

- l’art. 1,1-bis della legge n. 241/90 in base al quale “la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di  

natura non autoritativa, agisce  secondo le  norme di  diritto  privato”, con ciò dando la  possibilità  di 

comporre, in una cornice unitaria, gli interessi pubblici e privati presenti nell’operazione, anche in 

attuazione del principio di sussidiarietà  orizzontale previsto dall’art. 118 della carta costituzionale;

-  l’art. 15  della  legge  n. 241/90  che  permette  la  costituzione  di  accordi  tra  le  pubbliche 

amministrazioni per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

Dato atto che

per l'edizione di FameLab Italia 2020 i promotori dell'iniziativa sono da considerarsi il Comune di 

Trieste e Psiquadro;

Specificato

- che Psiquadro, promuove e gestisce in collaborazione con diversi enti ed istituzioni innumerevoli 

eventi di divulgazione della conoscenza;

- che Psiquadro promuove e organizza da anni l'evento FameLab Italia – Talking Science; 

- che la sopraccitata collaborazione con Psiquadro si ritiene utile e al momento infungibile anche 

per la realizzazione di FameLab Italia 2020;

Valutato 

pertanto alla luce delle motivazioni sopra esposte di procedere con Psiquadro alla realizzazione di 
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FameLab Italia 2020 il giorno 31 agosto 2020 presso il Politeama Rossetti;

Dato atto che

- la spesa presunta riferita alla manifestazione è pari a euro 4.000,00 che trovano copertura al 

capitolo 139610;

-  che ai  sensi  del  comma 8 dell'art. 183 del  D.Lgs. n. 267/2000, il  programma dei  conseguenti 

pagamenti dell'impegno 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 seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020;

- il cronoprogramma dei pagamenti e' il seguente:  Anno 2020: Euro 4.000,00;

Ritenuto

di richiedere I'immediata eseguibilita' del provvedimento, ai sensi dell'art. 1, punto 19 

della L.R. 21/2003, cosi' come sostituito dall'art. 17, punto 121, comma a), b) della L.R. 

17  dd. 24.05.2004  a  causa  delle  scadenze  temporali  legate  alla  realizzazione  del 

progetto FameLab Italia 2020;

Visti 

-  l’art. 118  della  carta  costituzionale  che  statuisce  il  principio  della  sussidiarietà  orizzontale 

indicando che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei  

cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di  

sussidiarietà”;

- gli artt. 1, 1 bis e 15 della legge 241/1990;

- il D. Lgs. n. 267/00, art. 3, comma 2, da cui risulta che i1 Comune è l'ente locale che rappresenta la 

propria comunità, ne cura degli interesse e ne promuove lo sviluppo e l’art. 119;

- la Legge n. 59/97 (art. l, comma 6) da cui si evince l'individuazione agli interessi pubblici primari dei 

comuni  "la  promozione dello  sviluppo economico, la  valorizzazione dei  sistemi  produttivi  e  la 

promozione dello ricerca applicata";

- l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/00 e l'art. 75 dello Statuto del Comune di Trieste e ritenuta la propria  

competenza  a  provvedere, trattandosi  di  atto  di  indirizzo  e  di  individuazione  di  risorse  non 

analiticamente ricompresi nel PEG per l'anno in corso;

-  la Deliberazione Giuntale 349 dd. 8/7/2019, eseguibile ai  sensi  di  legge, avente come oggetto 
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“Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021”;

Dato atto

che in base agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito 

Rete Civica del Comune;

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

per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di dare attuazione ai documenti programmatici citati in premessa realizzando il Progetto 

FameLab Italia 2020 il giorno 31 agosto 2020 presso la Sala Generali del Teatro Politeama 

Rossetti;

2. di approvare  il Protocollo d' lntesa, allegato al presente provvedimento e parte integrante e 

sostanziale dello stesso,  tra il Comune di Trieste e Psiquadro la definizione dei compiti dei 

partner per I'attuazione dell'evento;

3. la spesa presunta riferita alla manifestazione è pari a euro 4.000,00 che trovano copertura 

al capitolo 139610;

4. che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti 

pagamenti  dell'impegno  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 seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

5. l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020;

6. il cronoprogramma dei pagamenti e' il seguente:  Anno 2020: Euro 4.000,00;

7. di  dare  atto  che  il  rapporto  derivante  dall'allegato  Protocollo  d'lntesa  non  determina 

organizzazione  o  associazione  tra  il  Comune  di  Trieste  e  psiquadro  ognuno  dei  quali 

conserverà la propria autonomia;

8. di rinviare a successive determinazioni dirigenziali la predisposizione di ulteriori atti e di  

contratti necessari alla realizzazione del programma di FameLab Italia 2020;

9. di  dichiarare  I'immediata  esecutivita'  del  provvedimento  per  le  motivazioni 

indicate in premessa, in base alle norme ivi richiamate.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

Prot. corr. 16-9/2-5/20-6(5234)

Proposta di  deliberazione:  Realizzazione del  progetto FameLab Italia 2020 presso il  Politeama 
Rossetti il giorno 31 agosto 2020. 

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.

 

La Dirigente
dott. Manuela Salvadei

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

________________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

Prot. corr. 16-9/2-5/20-6(5234)

Proposta  di  deliberazione:  Realizzazione del  progetto FameLab  Italia  2020  presso  il  Politeama 
Rossetti il giorno 31 agosto 2020.

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 Angela Brandi 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 04/08/2020.

La suestesa deliberazione assume il n. 280.

Il Presidente Il Segretario Generale
Paolo Polidori 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. 280 del 04/08/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
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