
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 372 dd. 21 SETTEMBRE 2020

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

PROT.CORR. 17/20-1/2/4-20 (18267)

OGGETTO: ''Consiglio direttivo Federcasa e giornata di studi – Gestione Sociale del Patrimonio 
ERP'',  Centrale  Idrodinamica  di  Porto  Vecchio,  24_25 settembre 2020.  Coorganizzazione  con 
Federcasa - Federazione Italiana per le Case Popolari e l'Edilizia Sociale.

Adottata nella seduta del 21/09/2020

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco 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
Francesca De Santis 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 25/09/2020 al 09/10/2020.
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Oggetto:  ''Consiglio direttivo Federcasa e giornata di  studi  – Gestione Sociale del  Patrimonio 
ERP'',  Centrale  Idrodinamica di  Porto Vecchio,  24_25 settembre 2020.  Coorganizzazione con 
Federcasa - Federazione Italiana per le Case Popolari e l'Edilizia Sociale.  PROT.CORR. 17/20-
1/2/4-20 (18267)

Su proposta dell'Assessore Carlo Grilli

Richiamato 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;

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, beni, spazi vari, servizi 
gestiti in via diretta dal Comune o assunti dallo stesso);

precisato  che  l'art.  13  del  suddetto  Regolamento  prevede  che  la  richiesta  di 
coorganizzazione  venga  valutata  con  il  parere  dell’Assessore  competente  e  approvata  con 
deliberazione giuntale - proposta dalla struttura competente in relazione all’iniziativa - debitamente 
motivata  con  riguardo  ai  benefici  concessi,  sulla  base  della  valutazione  discrezionale  della 
progettazione dell’iniziativa e delle risorse disponibili (economiche, strumentali o organizzative);

dato atto che è pervenuta, da parte di Federcasa - Federazione Italiana per le Case Popolari 
e  l'Edilizia  Sociale, la  richiesta  di  coorganizzazione  dell'evento  “Consiglio  direttivo Federcasa  e 
giornata  di  studi  -  Gestione  Sociale  del  Patrimonio  ERP”, che  si  svolgerà  presso  la  Centrale 
Idrodinamica di Porto Vecchio nelle giornate 24 e 25 settembre 2020;

considerato  che:  Federcasa  nasce  nel  1996  dalla  trasformazione  dell'ANIACAP 
(Associazione Nazionale Istituti Autonomi per le Case Popolari) ed associa oggi 74 enti che in Italia  
costruiscono e gestiscono abitazioni sociali. Nell’ambito di un programma di ricerca e formazione 
per  l’analisi  delle  modalità  di  gestione  sociale  dell'edilizia  residenziale  pubblica  avviato 
dall'Università Bicocca di Milano in collaborazione con Federcasa, sono stati scelti 7 istituti tra i 74 
enti  presenti  in  Italia, tra  cui  ATER Trieste, che  ha  suscitato vivo interesse  grazie  al  progetto 
Microaree, programma innovativo di benessere, protezione e coesione sociale consolidato su tutto 
il  territorio. Microaree  è  un  progetto  di  benessere  del  cittadino  sotto  tutti  i  punti  di  vista,  
economico, abitativo, sociale e sanitario, avviato nel 1998 con promotori il Comune di Trieste in 
collaborazione con ATER Trieste e ASUGI. Il convegno vedrà la partecipazione di soci provenienti 
da tutta Italia e rappresenta un'occasione per stimolare la replicabilità del progetto in altri contesti 
del territorio nazionale. Finalità del convegno è la presentazione dei risultati del programma di 
ricerca e formazione sopra citato e la promozione del programma Microaree dell'ATER di Trieste 
per la sua forte valenza sociale. Inoltre, tenuto conto della partecipazione di numerose persone 
provenienti da fuori Trieste, sarà favorita la conoscenza della città e del Porto Vecchio. Il convegno è 
rivolto  alle  rappresentanze  degli  enti  associati  a  Federcasa  operanti  nel  settore  dell'edilizia 
residenziale pubblica e del social housing in Italia.

atteso che:  la suddetta richiesta rientra nella fattispecie dettagliata all’articolo 3, lettera D) 
del  citato Regolamento, per il  cui  accoglimento si  applicano i  criteri  di  cui  all’articolo 13 del 
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medesimo;

visto: il  parere  favorevole  alla  coorganizzazione  già  espresso  nella  seduta  della  Giunta 
comunale di data 17.09.2020 e pertanto nulla osta alla concessione della coorganizzazione così 
come descritta;

considerato altresì  che  si  ritiene  opportuno concedere  la  coorganizzazione richiesta  in 
considerazione  del  rilevante  valore  sociale  dell’iniziativa, dei  suoi  obiettivi  di  promozione  e 
dell’attività svolta dal soggetto richiedente, rispondente ai criteri elencati all’articolo 13 del vigente 
Regolamento comunale per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici; 

ritenuto di dare immediata eseguibilità al presente atto, stante l’urgenza di consentire agli 
uffici la predisposizione dei successivi adempimenti entro i tempi previsti dal calendario degli eventi 
in programma;

visti:

-  il  d.lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 3  comma 2, da  cui  risulta  che  il  Comune è  l’ente locale  che  
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- l’articolo 75 del vigente Statuto comunale, e l’articolo 47 del d. lgs. 18.8.2000, n. 267 recanti le 
competenze della giunta comunale;
- gli art. 3, 4 e 13 del “Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di  
qualsiasi genere ai sensi dell’articolo 12 della legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi 
con persone ed enti pubblici e privati e disciplina del patrocinio”;
- l’articolo 44 comma 4 ter legge regionale 1/2006;

acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del d. lgs.18.8.2000, n. 267, s.m.i., sulla proposta di deliberazione 
in oggetto, come sotto riportati;

tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1) di  approvare la coorganizzazione con Federcasa per la realizzazione dell'iniziativa: ''Consiglio 
direttivo  Federcasa  e  giornata  di  studi  –  Gestione  Sociale  del  Patrimonio  ERP'',  Centrale 
Idrodinamica  di  Porto  Vecchio,  24_25  settembre  2020.  Coorganizzazione  con  Federcasa  - 
Federazione Italiana per le Case Popolari e l'Edilizia Sociale;

2) di dare atto che la presente coorganizzazione comporta da parte dell’ente i seguenti impegni: 
messa a disposizione gratuita della Centrale Idrodinamica nelle giornate 24 e 25 settembre 2020 
(allestimento e disallestimento inclusi);

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di consentire 
la predisposizione dei successivi adempimenti entro la data di svolgimento dell’evento.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

PROT.CORR. 17/20-1/2/4-20 (18267)

Proposta di deliberazione:  ''Consiglio direttivo Federcasa e giornata di studi – Gestione Sociale del  
Patrimonio  ERP'',  Centrale  Idrodinamica  di  Porto  Vecchio,  24_25  settembre  2020. 
Coorganizzazione con Federcasa - Federazione Italiana per le Case Popolari e l'Edilizia Sociale.  

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 è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

 

La Dirigente
dott.ssa Ambra de Candido

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 SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

PROT.CORR. 17/20-1/2/4-20 (18267)

Proposta di deliberazione: ''Consiglio direttivo Federcasa e giornata di studi – Gestione Sociale del 
Patrimonio  ERP'',  Centrale  Idrodinamica  di  Porto  Vecchio,  24_25  settembre  2020. 
Coorganizzazione con Federcasa - Federazione Italiana per le Case Popolari e l'Edilizia Sociale.  

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.)

 

Comune di Trieste - Deliberazione n.  372 del 21/09/2020 pag. 5 / 6



L'assessore Carlo Grilli 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 21/09/2020.

La suestesa deliberazione assume il n. 372.

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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 Atto n. 372 del 21/09/2020

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
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