
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 310 dd. 13 AGOSTO 2020

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

20° - 13/2/7/3 - 2020 sez. 2057

OGGETTO: "Città  di  Trieste  ATP  Challenger",  Tennis  Club  Triestino,  21_30  agosto  2020. 
Coorganizzazione con l'A.S.D. Tennis Events Friuli Venezia Giulia.

Adottata nella seduta del 13/08/2020

Presenti i componenti di seguito indicati:

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

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Fabio LORENZUT.

Verificato il numero legale, assume la presidenza l'Assessore Anziano Lorenzo GIORGI.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 18/08/2020 al 01/09/2020.
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Oggetto:  ''Città  di  Trieste  ATP  Challenger'',  Tennis  Club  Triestino,  21_30  agosto  2020. 
Coorganizzazione con l'A.S.D. Tennis Events Friuli Venezia Giulia. 

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. 16 dd. 08.04.2020, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2020 - 2022 - e Bilancio di previsione 
2020 - 2022. Approvazione.'';

la Deliberazione Giuntale n. 245 dd. 06.07.2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: 
"Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022. Approvazione in via provvisoria";

la Deliberazione Consiliare n. 35 dd. 20.07.2020 , immediatamente eseguibile, avente ad oggetto 
“Bilancio  di  previsione  finanziaria  2020  -  2022  -  variazione  n.  12.  Salvaguardia  degli  equilibri 
(art.193 TUEL) e variazione di assestamento generale (art. 175 comme 8 TUEL). 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 D.C. n. 67 dd. 18.12.2013;

visto che, in data 13.07.2020 e' pervenuta, da parte dell'A.S.D. Tennis Events Friuli Venezia 
Giulia  (con sede a Trieste in localita'  Santa Croce,  63/01 - C.F.  90144310324),  la  richiesta di 
contributo a sostegno del Torneo di tennis "Citta' di Trieste ATP Challenger'' in programma dal 
21 al 30 agosto 2020, presso il Tennis Club Triestino, in localita' Padriciano;

valutato opportuno  procedere  con  la  modalità  della  coorganizzazione  mediante 
l'assunzione diretta di alcune spese per servizi connessi alla realizzazione dell'evento;

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);

dato atto che, in data 05.08.2020,  l'A.S.D. Tennis Events Friuli Venezia Giulia ha trasmesso 
la richiesta di sostegno all'evento riformulata nella modalità della coorganizzazione;  

rammentato
che l'A.S.D. Tennis Events Friuli Venezia Giulia e’ un’ associazione sportiva affiliata alla Federazione 
Italiana Tennis (F.I.T.)  dal 27 aprile 2014, con lo scopo iniziale di portare per la prima volta a 
Trieste,  nel  2015,  la  Coppa Davis,  obiettivo non raggiunto a causa  della  sconfitta  dell'Italia  in 
Kazakistan, da parte dei campioni in carica della Repubblica Ceca;
 
che  l'Associazione  ha  per  finalita'  lo  sviluppo  e  la  diffusione  del  tennis,  promuovendone  la  
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conoscenza  e  la  pratica  sportiva,  favorendone  il  benessere  fisico  e  psichico,  nonche'  la 
socializzazione e le amicizie tra i giovani;

che l'Associazione ha organizzato negli ultimi anni, numerose gare anche di livello internazionale, 
come l'International Tennis Federation, con partecipanti di valore assoluto provenienti da tutto il 
mondo,  come il  peruviano Juan Pablo Varillas,  l'olandese Gijs  Brouwer e il  bosniaco Tomislav 
Brkic;

considerato
che  il  trofeo  "Citta'  di  Trieste  ATP  Challenger''  è  inserito  nel  massimo  circuito  tennistico 
professionistico mondiale;

che in Italia, dopo gli Internazionali d'Italia, organizzati al Foro Italico a Roma, ci sono solo una 
decina di tornei Challenger e quest'anno, a causa dell'emergenza “Covid-19, ve ne saranno ancora 
meno;

che all'evento prenderanno parte 16 giocatori nelle qualificazioni del singolo, 4 di questi verranno 
promossi nel tabellone principale che, complessivamente, vedrà al via trentadue tennisti; è, inoltre, 
prevista anche la gara di doppio con 16 coppie;

che gli atleti partecipanti saranno particolarmente agguerriti perché oltre a contendersi il cospicuo 
montepremi, vi saranno in palio pesantissimi punti ATP, che potrebbero consentire ai giocatori 
capaci di conquistarli, di accedere direttamente al tabellone principale degli “SLAM” del 2021; 

che la finalità dell'evento è quella di promuovere il tennis e lo sport in generale, ma soprattutto di  
promuovere  la  città  di  Trieste  in  ambito  mondiale  alla  luce  del  grande  risalto  mediatico 
dell'evento: i tre campi da gioco, infatti, saranno collegati in livestreaming per poter seguire in 
diretta tutte le partite in ogni parte del mondo;

che per tutta la durata del torneo, gli atleti, i coach, gli ufficiali di gara e i medici alloggeranno negli 
alberghi del Comune di Trieste, con il che il numero minimo di pernottamenti ammonta a più di 
500, a beneficio dell'Imposta di Soggiorno;

visto che nella  domanda di  coorganizzazione l'A.S.D. Polisportiva Triveneto Trieste, ha 
chiesto  all'Amministrazione  Comunale  l'assunzione  diretta  di  alcune  spese  connesse  alla 
realizzazione dell'evento;

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, in relazione all'originalità e carattere innovativo, 
al coinvolgimento promozionale e d'immagine che l'iniziativa stessa riversa sulla comunità locale e 
alla rilevanza turistica;

dato  atto dell'  assenso  di  massima  all'iniziativa,  espresso  dalla  Giunta  Comunale  nella 
seduta di data 10 agosto 2020;

ritenuto,  pertanto,  di  approvare  la  coorganizzazione  con  l'A.S.D.  Tennis  Events  Friuli 
Venezia Giulia (con sede a Trieste in Località Santa Croce, 63/01 - C.F. 90144310324), del Torneo 
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di tennis "Città di Trieste ATP Challenger”, in programma dal 21 al 30 agosto 2020, presso il 
Tennis Club Triestino, in localita' Padriciano, mediante l'assunzione diretta di spese per l'importo 
complessivo massimo presunto di Euro 15.000,00.- Iva inclusa;

ritenuto 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.Lgs. 18 agosto 2000, s.m.i.,  sulla proposta di  
deliberazione in oggetto, come sotto riportati,

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di approvare la coorganizzazione con l'A.S.D. Tennis Events Friuli Venezia Giulia (con sede a 
Trieste in Localita' Santa Croce, 63/01 - C.F. 90144310324) del Torneo di tennis "Citta' di 
Trieste ATP Challenger'',  in  programma dal  21 al  30 agosto 2020,  presso il  Tennis  Club 
Triestino,  in  localita'  Padriciano,  mediante  l'assunzione  diretta  di  spese  per  l'importo 
complessivo massimo presunto di Euro 15.000,00.- Iva inclusa;

2. di dare atto che la spesa complessiva presunta di Euro 15.000,00.- Iva inclusa, trova copertura 
al capitolo 160210 ''Eventi, pubblicita', trasferte per mostre, manifestazioni e servizi diversi a 
cura della cultura'' del Bilancio di previsione 2020 - 2022 / annualità 2020;

3. di stabilire che per il corretto svolgimento dell'evento il soggetto organizzatore dovra' farsi  
carico:

- dell'assolvimento  degli  adempimenti  in  materia  di  mantenimento  delle  condizioni  di 
sicurezza, previsti dal D.M. 18 marzo 1996, così come integrato e modificato dal D.M. 16 
giugno 2005, da attuarsi a mezzo di persona designata dell'Associazione stessa;

- dell’assolvimento degli obblighi inerenti le misure di contenimento e contrasto al Covid 19, 
stabiliti  dalla  normativa vigente e contenuti  nel  Protocollo della  Federazione Italiana di 
Tennis per la ripresa delle competizioni;

- di  tutto  quanto  necessario  all'organizzazione  dell'evento,  esclusi  i  servizi  assunti 
direttamente  dall'Amministrazione  Comunale  nell'ambito  dell'agevolazioen  prevista  al 
punto 1.;

4. di dichiarare il presente provvedimento 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

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

prot. corr. n. 20° - 13/2/7/3 - 2020 
sez. 2057

Proposta di deliberazione: "Città di Trieste ATP Challenger", Tennis Club Triestino, 21_30 agosto 
2020. Coorganizzazione con l'A.S.D. Tennis Events Friuli Venezia Giulia.

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 DEL 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

________________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

20° - 13/2/7/3 - 2020 sez. 2057

Proposta di deliberazione: "Città di Trieste ATP Challenger", Tennis Club Triestino, 21_30 agosto 
2020. Coorganizzazione con l'A.S.D. Tennis Events Friuli Venezia Giulia. 

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 13/08/2020.

La suestesa deliberazione assume il n. 310.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
Lorenzo Giorgi dott. Fabio Lorenzut

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 310 del 13/08/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
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