
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale          n. 302 dd. 12 LUGLIO 2021

[seduta in modalita' telematica tramite videoconferenza]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. Corr. 677/2021 – II/C-3

OGGETTO: Coorganizzazione  con  l'Associazione  Giuliani  nel  Mondo  per  mostra 
sull'emigrazione Giuliana nell'ambito delle celebrazioni del 50  ｰ AGM e attivita'  collaterali.  Sala 
Attilio Selva e Sala Bobi Bazlen dal 18 settembre al 4 ottobre 2021. 

Adottata nella seduta del 12/07/2021

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 Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Francesca De Santis Assessore Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale Supplente dott. Mauro SILLA.

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 16/07/2021 al 30/07/2021.
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Oggetto:  Coorganizzazione con l'Associazione Giuliani  nel  Mondo per mostra  sull'emigrazione 
Giuliana nell'ambito delle celebrazioni del 50° AGM e attività collaterali.  Sala Attilio Selva e Sala 
Bobi Bazlen dal 18 settembre al 4 ottobre 2021.

Prot. corr. 677/2021 – II/C-3

Su proposta dell’assessore Giorgio ROSSI

Richiamati
• il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2021-2023  e  il  Bilancio  di 
Previsione  2021-2023  approvati  con  Deliberazione  Consiliare  n.  8  del  31.03.2021, 
dichiarata immediatamente eseguibile;
• la  Deliberazione  Giuntale  n.  283/2021,  dd.  01  luglio  2021,  immediatamente 
eseguibile, con cui sono stati adottati il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, il Piano 
della Prestazione e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2021;
• 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;

vista la domanda di coorganizzazione presentata dall'Associazione Giuliano nel Mondo (con sede a 
Trieste in via Santa Caterina da Siena 7, C.F. 80023440326) a favore della mostra sull'emigrazione 
Giuliana  nell'ambito delle celebrazioni  del  50° AGM, con la  quale  è stata  richiesta  la  messa  a 
disposizione della  Sala  Attilio  Selva  e  della  Sala  Bobi  Bazlen per  la  presentazione di  due libri 
sull'emigrazione dal 18 settembre al 3 ottobre 2021 (allestimento mostra dal 16 settembre 2021 e 
disallestimento il 4 ottobre 2021 con inaugurazione il 18 settembre 2021) e presentazione libri 
dalle ore 10 alle 11),  la diffusione della mostra attraverso i canali istituzionali  del Comune di 
Trieste;

dato atto  dell’esame della richiesta presentata in base al citato Regolamento da parte dell’ufficio 
competente in termini di ammissibilità, ai sensi dell’art. 5 di detto Regolamento;

atteso
• che l'Associazione Giuliani nel Mondo attraverso la mostra intende offrire un'ampia 
panoramica su quello che per Trieste e la Venezia Giulia hanno significato gli storici flussi 
dell'emigrazione e dell'esodo;
• che la mostra è supportata dalla Regione FVG, dalla Fondazione CRTrieste e dalla 
Fondazione Carigo;
• la  mostra  riveste  un  particolare  rilievo  sia  culturale  che  storico  per  tutta  la 
cittadinanza, ma soprattutto per le persone coinvolte dall'esodo e dall'emigrazione: 

considerato che la mostra sarà articolata in 3 sezioni:
• la  storia  dell'emigrazione  giuliana  nel  contesto  del  FVG  che  verterà  sul  tema 
“UN’EMIGRAZIONE  DIVERSA”,  articolata  su  tre  aree  tematiche: la  prima 
emigrazione e le grandi ondate dall’Isontino, il grande esodo, l’emigrazione da Trieste;
• la  storia  dell'AGM  la  Sezione  istituzionale  “CINQUANT’ANNI  DI 
ASSOCIAZIONE”  dando  spazio  a fatti  e  protagonisti, alla  missione,  alla 
rappresentazione del motto più caro:  IERIMO (l’impegno culturale e testimoniale),  SEMO 
(nuovi progetti, nuove relazioni, nuove direzioni), SAREMO (i giovani: semi di futuro)
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• la  storia  dei  “CIRCOLI GIULIANI  NEL  MONDO”, suddivisi  per  aree 
geografiche: in America Latina, in Nord America, in Europa, in Asia e in Africa.

dato atto che nella mattina del 18 settembre 2021 dalle ore 10 alle ore 11 verranno presentati dei 
libri  sull’emigrazione  giuliana,  sulla  storia  dell’AGM  e  dei  Circoli e  che  vedranno 
interventi e partecipazione oltre al presidente Dario Locchi, di Antonio Feruglio, del prof, Spazzali,  
del  vice  presidente  Eugenio  Ambrosi  e  in  videoconferenza  la  partecipazione  di  alcuni 
rappresentanti dei Circoli; 

richiamato  quanto  previsto  dall’art.  13  del  citato  “Regolamento”  in  merito  ai  criteri  per 
l’accoglimento e al procedimento relativo alla domanda di coorganizzazione;

precisato che il suddetto articolo 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 dell'assenso di massima alla mostra, espresso dalla Giunta Comunale nella seduta di data 
28.06.2021;

valutata positivamente,  per quanto sopra riportato,  che la  mostra,  e la  presentazione dei  libri 
nell'ambito delle celebrazioni del 50° AGM proposti, in relazione alla  sfera d'azione  risulta essere 
originale e innovativa, di particolare rilievo particolare rilievo negli ambiti di cui all'articolo 1 del 
Regolamento, nel coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa riversa sulla comunità 
locale e rilevanza turistica dell'iniziativa; 

ritenuto di approvare la coorganizzazione con il soggetto sopra descritto  mediante:
• la messa a disposizione  della Sala Attilio Selva dal 18 settembre al 3 ottobre 2021 
(allestimento  dal  16  settembre  e  disallestimento  il  4  ottobre,  con  inaugurazione  il  18 
settembre  2021)  per  la  mostra  sull'emigrazione  giuliana  e  del  relativo  servizio  di 
sorveglianza;
• la messa a disposizione della Sala Bobi Bazlen nella giornata di sabato 18 settembre 
dalle  ore  10  alle  11  per  la  presentazione  di  due  libri  nell'ambito  del  progetto  delle 
celebrazioni del 50° AGM;
• diffusione della mostra attraverso i canali istituzionali del Comune di Trieste;

precisato che  tutte  le  altre  spese  necessarie  per  la  realizzazione  del  progetto  al  cui  interno 
rientrano gli appuntamenti sopra riportati (es. spese di allestimento e disallestimento, dei rimborsi 
delle spese per i relatori, di pubblicità e promozione, spese di organizzazione,  varie ed eventuali 
afferenti al progetto) saranno a carico del richiedente per un importo complessivo presunto di 
Euro 18,750,00.-;

dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le fasi delle 
entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente 
provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  (fase 
dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

dato  atto che  in  base  agli  artt.  26  e  27  del  D.  Lgs  33/2013  la  presente  deliberazione  verrà 
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pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune;

visti
• il  D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della  disciplina riguardante gli  obblighi  di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, 
così come modificato dal D.Lgs 97/2016;
• l’art. 75 del vigente Statuto Comunale e l'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
in merito alla competenza dell'adozione dell'atto;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 alla proposta della deliberazione in oggetto, 
come sotto riportati;

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,  stante la necessità,  di  dare esecuzione ai procedimenti connessi alla realizzazione della 
coorganizzazione di prossima definizione,  per lo svolgimento dell'evento in questione.

LA GIUNTA COMUNALE
d e l i b e r a

1.  per  quanto  sopra esposto,  di  dare  atto dell'assenso  di  massima  all'iniziativa,  espresso  dalla 
Giunta Comunale nella seduta di data 28.06.2021 conservato agli atti in merito alla domanda di 
coorganizzazione presentata dal soggetto qui di seguito riportato per la seguente iniziativa:

• Associazione Giuliani nel Mondo (con sede a Trieste in via Santa Caterina da Siena 
7,  C.F.  80023440326)  a  favore  della  mostra  sull'emigrazione  Giuliana  nell'ambito  delle 
celebrazioni  del  50°  AGM,  presso  la  Sala  Attilio  Selva  di  Palazzo  Gopcevich  dal  18 
settembre al 3 ottobre 2021 (allestimento mostra dal 16 settembre 2021 e disallestimento 
il  4  ottobre con inaugurazione il  18 settembre 2021),  e  presso  la  Sala  Bobi  Bazlen la 
presentazione di due libri sull'emigrazione nella giornata del 18 settembre 2021 dalle ore 
10 alle 11;

2.  di  approvare  la  coorganizzazione  con  il  suddetto  soggetto  dell'iniziativa  di  cui  al  punto  1 
mediante:

• la messa a disposizione  della Sala Attilio Selva dal 18 settembre al 3 ottobre 2021 
(allestimento  dal  16  settembre  e  disallestimento  il  4  ottobre,  con  inaugurazione  il  18 
settembre  2021)  per  la  mostra  sull'emigrazione  giuliana  e  del  relativo  servizio  di 
sorveglianza all'esposizione;
• la messa a disposizione della Sala Bobi Bazlen nella giornata di sabato 18 settembre 
dalle  ore  10  alle  11  per  la  presentazione  di  due  libri  nell'ambito  del  progetto  delle 
celebrazioni del 50° AGM;
• la  diffusione  della  mostra  attraverso  i  canali  istituzionali  del  Comune  di 
Trieste;

3. di demandare ad atti di determinazione dirigenziale i successivi adempimenti amministrativi per 
la coorganizzazione  dell'iniziativa in parola;

4.  di  dare  atto  che  la  messa  a  disposizione  degli  spazi comporta  spese  in  termini  di  energia 
elettrica, di pulizia le quali trovano copertura sugli impegni già assunti e di competenza degli uffici  
comunali  nella medesima misura dell'attività ordinaria della struttura nel suo abituale orario di 
apertura;
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5. di dare atto che il solo servizio di sorveglianza necessario all'esposizione trova copertura  sugli 
impegni già assunti e di competenza degli uffici comunali del bilancio di previsione 2021-2023 ;

6. di dare atto che tutte le altre spese necessarie per la realizzazione del progetto al cui interno 
rientrano gli appuntamenti sopra riportati (es. spese di allestimento e disallestimento, dei rimborsi 
delle spese per i relatori, di pubblicità e promozione, spese di organizzazione,  varie ed eventuali 
afferenti al progetto) saranno a carico del richiedente per un importo complessivo presunto di 
Euro 18,750,00.-;

7. di dare atto che in base agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 la presente deliberazione verrà 
pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune.

8.  di  dare  immediata  eseguibilità  al  presente  atto  -  stante  la  necessità  di  dare  esecuzione  ai 
procedimenti connessi alla realizzazione della coorganizzazione di prossima definizione,   per lo 
svolgimento dell'evento in questione - ai sensi dell'art.1, punto 19 della L.R 21/2003, così come 
sostituito dall'art.17, punto 12, comma a), b) della L.R.17 dd. 24.5.2004.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot n. 677/2021 – II/C-3

Proposta di deliberazione: Coorganizzazione con l'Associazione Giuliani nel Mondo per mostra 
sull'emigrazione Giuliana  nell'ambito  delle  celebrazioni  del  50°  AGM e attività  collaterali.  Sala 
Attilio Selva e Sala Bobi Bazlen dal 18 settembre al 4 ottobre 2021.  

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.

- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente di cui non è possibile la quantificazione.

 

La Dirigente
Dott.ssa Laura Carlini Fanfogna

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 MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot n. 677/2021 – II/C-3

Proposta di deliberazione: Coorganizzazione con l'Associazione Giuliani nel Mondo per mostra 
sull'emigrazione Giuliana nell'ambito delle celebrazioni del 50° AGM e attività collaterali. Sala 
Attilio Selva e Sala Bobi Bazlen dal 18 settembre al 4 ottobre 2021. 

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 12/07/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 302.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale Supplente
Paolo Polidori dott. Mauro Silla

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 302 del 12/07/2021

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: SILLA MAURO
CODICE FISCALE: SLLMRA56S01L424F
DATA FIRMA: 12/07/2021 17:00:57
IMPRONTA: 16A0A16313B5522C2158639B236F98BEB21743354A3D14A6F67E6CC2D62E7935
          B21743354A3D14A6F67E6CC2D62E79358ABB33E41C04E146081EA28CB2411D02
          8ABB33E41C04E146081EA28CB2411D028C5F480C609C46F3210C573176C333B1
          8C5F480C609C46F3210C573176C333B1FB2777ADD3051B84C45A17A79BBF344F

NOME: POLIDORI PAOLO
CODICE FISCALE: PLDPLA64S07L424P
DATA FIRMA: 13/07/2021 09:59:33
IMPRONTA: 1437A4D53F0C02A3C4F97A3161F0026B10DA5CA92DC5945E77BDDD709AFF8590
          10DA5CA92DC5945E77BDDD709AFF85906E3A04CEDF6BF23A52A80ABE983FEE69
          6E3A04CEDF6BF23A52A80ABE983FEE696896D8528912359055995A0323C7D6DA
          6896D8528912359055995A0323C7D6DA6CB7897685D69CF35423DC97E71D183A


