
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale        n. 217  dd. 24 MAGGIO 2021

[seduta in modalità telematica tramite videoconferenza]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. Corr. n. 20° - 15/4/1/4 - 2021 sez. 1741

OGGETTO: "YES – Yachting Entertainment Show", Golfo e Rive cittadine, 13_18 luglio 2021. 
Coorganizzazione con l'A.S.D. Northern Light Sailing”.

Adottata nella seduta del 24/05/2021

Presenti i componenti di seguito indicati:

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

Partecipa il Segretario Generale Reggente dott. Fabio LORENZUT.

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 28/05/2021 al 11/06/2021.
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Oggetto:  ''YES  -  Yachting  Entertainment  Show'',  Golfo  e  Rive  cittadine,  13_18  luglio  2021. 
Coorganizzazione con l'A.S.D. Northern Light Sailing”.

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. 8 dd. 31.03.2021, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021 - 2023 e Bilancio di previsione 2021 – 
2023. Approvazione;

la Deliberazione Giuntale n. 158 dd. 20.04.2021, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
“PEG/Piano della Prestazione 2021 - 2023. Approvazione in via provvisoria”;

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

visto che in data 15.03.2021 e' pervenuta da parte dell'A.S.D. Northern Light Sailing (con 
sede a  Trieste in  via  Perarolo,  13 -  p.Iva  01213000324)  la  richiesta  di  coorganizzazione della 
manifestazione “YES - Yachting Entertainment Show'', che si svolgerà nel Golfo di Trieste e sulle 
Rive cittadine,  dal 13 al 18 luglio 2021;

rammentato
che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Northern Light Sailing nasce nel 2012 dall'idea di quattro 
giovani della nostra regione con l'obiettivo di incrementare l'attività velica nel settore della vela 
d'altura, di organizzare equipaggi ed eventi sul tema;

che, nonostante la sua breve storia, l'Associazione vanta già un notevole curriculum nella kermesse 
delle  manifestazioni  veliche  internazionali:  nel  2013 conclude al  secondo posto il  Campionato 
Italiano Assoluto di Vela d'Altura di Ravenna, nel 2014 e 2015, rispettivamente, sale sul podio con 
una medaglia di bronzo al Campionato Centro Europeo di Cres e con un primo posto tra le 
imbarcazioni italiane alla storica Copa del Rey di Palma de Malorca; si susseguono, dal 2016 al 2018 
le  vittorie  al  Campionato Europeo ORC di  Porto Carras,  al  Campionato Italiano Assoluto di 
Palermo, un onorevole 3° posto al Campionato Assoluto ORC di Monfalcone e al Mondiale ORC 
di Trieste; a seguire, ancora una volta in Spagna per la Copa del Rey, ottenendo il 3°posto fra gli  
equipaggi Corinthian della classe ORC3; nel 2019 il team prende parte al Campionato Mondiale 
ORC di Sebenico, concludendo con un 2° posto Corinthian e uno straordinario 7° overall; a fine 
stagione il team vince ancora in Overall la Settimana Velica organizzata dallo Yacht Club Adriaco, 
mentre  il  2020  ha  visto  l'equipe  ancora  protagonista  laureandosi  Campione  Italiano  Assoluto 
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Altura a Gaeta;

considerato
che si tratta della 1^ edizione di un evento che nasce come un contenitore di attività sportive, 
culturali, educative, nonché commerciali, con particolare attenzione al settore della nautica;

che la manifestazione raggruppa una serie di eventi sportivi e di intrattenimento che “toccano” 
anche tematiche ambientali, di valorizzazione del territorio, biodiversità, sviluppo, comunicazione 
ed innovazione e che tutti gli eventi in programma saranno condivisi su una piattaforma streaming.;

che la prima regata, denominata “Optimist Gold Cup” è dedicata all’Optimist, la barca più diffusa 
nell’attività velica. La competizione, destinata ai giovani di età compresa tra gli 8 e i 15 anni, vedrà 
sfidarsi tra loro, nel Golfo di Trieste, i migliori giovani velisti di ogni nazione;

che ai velisti professionisti è riservato il “Primo Trofeo Maxi On”,  una nuova regata finalizzata a 
richiamare grande attenzione per l’alto valore sportivo dei partecipanti, che prevede un percorso 
affascinante unendo Trieste, Pola e Venezia,  con l’obiettivo di far conoscere ed apprezzare ad 
armatori e team le eccellenze di quest’area, già molto importante per la nautica italiana;

che  è  prevista  un'iniziativa  denominata  “Regionando”,  una  4  giorni  di  regate  in  notturna,  da 
disputare con barche monotipo, che coinvolge le regioni e gli stati limitrofi in una sfida sportiva e 
gastronomica; verranno coinvolti chef stellati impegnati in cooking contest durante i quali chef e 
skipper si scambieranno i ruoli per un giorno;

che, a conclusione della manifestazione, si terrà la “Coppa d’Estate – Trofeo YES”, una regata 
unica che, partendo da Portopiccolo, attraverso la Baia di Sistiana e dopo aver sfiorato il Castello  
di  Miramare,  arriverà  dentro al  bacino di  fronte a  piazza  Unità,  creando una spettacolare ed 
animata distesa di gennaker e spinnaker;

considerato, inoltre, che nelle intenzione degli organizzatori “l'edizione 2021 di  YES segnerà  
il primo passo di un cammino destinato a crescere molto, con la declinazione anche in altri ambiti che  
comportino  comunque  sviluppo  ed  innovazione  sul  territorio  e  comunicazione  a  livello  nazionale  ed  
internazionale. Grazie alla tecnologia, tutti gli eventi saranno condivisi su una piattaforma streaming per  
raggiungere ogni angolo del pianeta. E gli obiettivi di questa prima edizione saranno:

- la realizzazione un grande evento estivo che possa attrarre tutti gli appassionati di mare, nautica  
e vela da tutti i territori vicini alla Regione Friuli Vneezia Giulia, ma allargando la visibilità anche a  
tutto il resto del mondo attraverso una piattaforma digitale moderna e dedicata

- la valorizzazione del territorio, delle sue biodiversità e del suo carattere di cerniera di un'area  
molto più vasta, a livello nazionale e internazionale;

- l'educazione e la cultura del mare e della vela con piattaforme di ampio respiro volte al futuro  
con focus specifici su temi ambientali

- la valorizzazione delle eccellenze di Trieste e della Regione Friuli Venezia Giulia.''

dato atto, inoltre, che con nota dd. 17.05.2021 l'Associazione ha confermato l'intenzione di 
realizzare,  in  aree  di  competenza  dell'Autorità  Portuale  (concessione  conservata  in  atti),  un 
villaggio ospitalità per i partner, istituzionali e non, e le associazioni benefiche, nell'ambito del quale 
saranno  allestite  varie  strutture  (palchetto  premiazioni,  un  maxischermo,  una  tribuna)  per  la 
realizzazione di  cerimonie di  premiazione ed altre iniziative, subordinatamente alle disposizioni 
anti-Covid 19 vigenti nel periodo di svolgimento della manifestazione;
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visto che il calendario delle regate che prevede:

- tra mercoledì 14 e venerdì 16 luglio 2021: “Optimist Gold Cup”, la sfida tra i  migliori 
giovani velisti di ogni nazione e “Maxi On” la prestigiosa regata dell’Adriatico

- tra mercoledì 14 e sabato 17 luglio 2021: ”Regionando FVG”, la sfida tra le regioni, in mare 
e in terra

- domenica  18  luglio  2021:  “Trofeo  –  YES”,  la  grande  festa  del  mare   per  tutti  gli 
appassionati;

rilevato che  il  bilancio  preventivo  presentato  dall'Associazione  prevede  un  costo 
complessivo per la realizzazione della manifestazione pari ad Euro 400.800,00.-, coperto in parte 
dal sostegno richiesto al Comune di Trieste, per il restante dalle iscrizioni agli eventi, da partner 
privati, dai contributi di altri Enti e mediante l'autofinanziamento; 

vista la Deliberazione Giuntale n. 121 dd. 25.03.2021, immediatamente eseguibile, avente 
per oggetto ''Imposta di soggiorno. Approvazione dell'Intesa sull'utilizzo del gettito dell'imposta di 
soggiorno  per  il  Comune  di  Trieste  -  anno  2021'',  con  la  quale  è  stata  approvata  l'Intesa 
sull'utilizzo del gettito dell'Imposta di Soggiorno per il Comune di Trieste – per l'anno 2021 - tra i  
soggetti facenti parte del Tavolo tecnico del turismo (Comune di Trieste, PromoTurismoFVG, 
Confindustria Venezia Giulia, Federalberghi Trieste, Associazione Bed and Breakfast FVG);

dato atto che,  nell'ambito della  suddetta Intesa,  sono stati  allocati  Euro 290.000,00.-  a 
favore  della  voce  ”Eventi  e  manifestazioni  territoriali  ad  alta  attrattività  turistica  (es.  Natale, 
Carnevale, Eventi sportivi, culturali ed artistici)'';

valutato, sentiti per le vie brevi i componenti del Tavolo, che tale manifestazione - per le 
caratteristiche sopraesposte -  possa  rientrare nella  suddetta  categoria  e  stabilito,  pertanto,  di 
sostenerne  la  realizzazione  con  l'apporto  di  Euro  20.000,00.-  finanziato  mediante  il  gettito 
dell'imposta  di  soggiorno,  a  condizione  che  il  pernottamento  dei  partecipanti  (regatanti, 
accompagnatori, ufficiali di gara, ...) avvenga nelle strutture ricettive del Comune di Trieste;

richiamato quanto previsto dall'art. 13 del citato ''Regolamento'' in merito ai criteri per 
l'accoglimento e al procedimento relativi alle domande di coorganizzazione;

preso   atto   dell'assenso di massima all'iniziativa espresso dalla Giunta nella seduta di data 
20.05.2021;

ritenuto
di approvare la coorganizzazione con l'A.S.D. Northern Light Sailing (con sede a Trieste in via 
Perarolo, 13 - p.Iva 01213000324) per la realizzazione dell'evento ''YES – Yachting Entertainment 
Show'',  che si  svolgerà  nel  Golfo di  Trieste e sulle  Rive cittadine,   dal  13 al  18 luglio  2021, 
mediante l'assunzione diretta di spese per l'importo massimo di Euro 20.000,00.- Iva inclusa;

di  dare  atto  che  il  sostegno  economico  alla  realizzazione  dell'evento  è  subordinato  al 
pernottamento  dei  partecipanti  (regatanti,  accompagnatori,  ufficiali  di  gara,  …) nelle  strutture 
ricettive del Comune di Trieste;

d  ato atto    che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Northern Light Sailing provvedera' a 
tutte le ulteriori spese necessarie all'organizzazione della manifestazione;
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rammentato che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  nel  DPCM  24  ottobre  2020,  "restano 
consentiti  soltanto gli  eventi e le competizioni  sportive riconosciuti  di  interesse nazionale, nei 
settori  professionistici  e  dilettantistici,  dal  Comitato  Olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal 
Comitato  italiano  paralimpico  (CIP)  e  dalle  rispettive  federazioni  sportive  nazionali,  discipline 
sportive  associate,  enti  di  promozione  sportiva,  ovvero  organizzati  da  organismi  sportivi 
internazionali”, e confermato dall’art. 5, comma 2 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, la realizzazione 
dell'evento  è  subordinata  al  rilascio  dell’attestazione  da  parte  della  Federazione  Italiana  Vela, 
organismo  riconosciuto  dal  CONI,  relativa  all'inserimento  dell'evento  stesso  nel  calendario 
nazionale 2021;

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'avvio delle iniziative celebrative;

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. Northern Light Sailing (con sede a Trieste in via 
Perarolo,  13  -  p.Iva  01213000324)  per  la  realizzazione  dell'evento  “YES  –  Yachting 
Entertainment Show'', che si svolgerà nel Golfo di Trieste e sulle Rive cittadine,  dal 13 al 18 
luglio 2021, mediante l'assunzione diretta di spese per l'importo massimo di Euro 20.000,00.- 
Iva  inclusa,  fermo  restando  che  il  sostegno  economico  alla  realizzazione  dell’evento  è 
subordinato al pernottamento dei partecipanti (regatanti, accompagnatori, ufficiali di gara, …) 
nelle strutture ricettive del Comune di Trieste;

2. di  dare  atto  che  la  spesa  massima  presunta  di  Euro  20.000,00.-  Iva  inclusa,  finanziata 
dall'Imposta di soggiorno, trova copertura sul cap. 189610 dell'annualita'  2021 del Bilancio 
triennale 2021- 2023;

3. di dare atto che per il corretto svolgimento dell'iniziativa, il suddetto soggetto dovra':
- inviare  al  Servizio  Promozione  Turistica,  Eventi  Culturali  e  Sportivi  il  materiale 

promozionale  eventualmente  prodotto  per  il  necessario  nulla  osta  alla  divulgazione  e 
fornirne quantitativi adeguati concordati con il medesimo Servizio, ai fini della diffusione 
dello stesso anche mediante canali interni;

- rispettare i contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di 
contagio da Covid-19 nel settore di riferimento o in ambiti analoghi adottati dalla Regione 
Friuli  Venezia  Giulia  o  dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome  nel 
rispetto dei protocolli o linee guida nazionali;

- rispettare  quanto  previsto  nella  D.G.  n.  550  dd.  19.10.2009  avente  come  oggetto 
“Applicazione cauzioni a garanzia del suolo pubblico dei beni di proprietà del Comune di 
Trieste in caso di manifestazioni”;

- assicurare la costante pulizia degli  spazi e delle aree pubbliche interessate dall'iniziativa, 
durante  ed  al  termine  dell’evento  stesso,  nel  pieno  rispetto  del  “Regolamento  per  la 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio del Comune di Trieste”, 
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approvato con D. C. n. 71 in data 23.11.2010, ed in particolare di quanto previsto dall’art. 
40 “Pulizia delle aree in concessione per manifestazioni pubbliche”, con sottoscrizione di 
apposita convenzione con il soggetto gestore;

- provvedere  alla  richiesta  degli  allacciamenti  temporanei  per  la  fornitura  dell'acqua  e 
dell'energia elettrica eventualmente necessari ed all'assunzione dei relativi costi;

- acquisire tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi di legge;
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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_______________________________________________________________________

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

prot. corr. n.  20° - 15/4/1/4 – 2021
sez. 1741

Proposta di deliberazione: ''YES - Yachting Entertainment Show'', Golfo e Rive cittadine, 13_18 
luglio 2021. Coorganizzazione con l'A.S.D. Northern Light Sailing”.

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
PROMOZIONE TURISTICA,

EVENTI CULTURALI E SPORTIVI
(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

Prot. Corr. n. 20° - 15/4/1/4 - 2021 sez. 1741

Proposta di deliberazione: "YES – Yachting Entertainment Show", Golfo e Rive cittadine, 13_18 
luglio 2021. Coorganizzazione con l'A.S.D. Northern Light Sailing”.

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 24/05/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 217.

Il Presidente Il Segretario Generale Reggente
Roberto Dipiazza 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. 217 del 24/05/2021

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
INTEGRAZIONI

NOME: LORENZUT FABIO
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 24/05/2021 17:47:30
IMPRONTA: 3BCD7065FF9F11314749B348415B4BA7280AD7CA9F3C0258FB01321A08C9311D
          280AD7CA9F3C0258FB01321A08C9311D0C89F6EE9364417B7CBD94D98D643E45
          0C89F6EE9364417B7CBD94D98D643E45A1BA1861AC6B281A938509EE0E6768A7
          A1BA1861AC6B281A938509EE0E6768A776837360C0AF9569A7A0F2087FB3C180

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 25/05/2021 10:00:04
IMPRONTA: 2B3698F62C43853EBC97162E8251DEBDE48B581A4585F8B76CA5C28B3787748D
          E48B581A4585F8B76CA5C28B3787748D8EF9E31B3EB57766C4A4DFA64BA8D9B9
          8EF9E31B3EB57766C4A4DFA64BA8D9B968BB460F7EC52242E2858620EA1550BA
          68BB460F7EC52242E2858620EA1550BA4D8EA826F3FA850B1D20DA0F04186B9B


