
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 458 dd. 30 SETTEMBRE 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° - 13/1/16/8 - 2021 sez. 4315

OGGETTO: eventi fieristici "TriesteAntiqua 2021" e "Olio Capitale 2022”. Iniziative di grande 
impatto.  Assegnazione  contributo  e  coorganizzazione  con  la  Camera  di  Commercio  Venezia 
Giulia.

Adottata nella seduta del 30/09/2021

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
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 Presente
Elisa Lodi Assessore Assente
Francesca De Santis Assessore Assente

Partecipa il Segretario Generale dott. Giampaolo GIUNTA.

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 05/10/2021 al 19/10/2021.
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Oggetto:  eventi  fieristici  ''TriesteAntiqua  2021''  e  ''Olio  Capitale  2022”.  Iniziative  di  grande 
impatto.  Assegnazione  contributo  e  coorganizzazione  con  la  Camera  di  Commercio  Venezia 
Giulia. 

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

premesso
che l'emergenza sanitaria correlata alla diffusione del Covid-19 e l'introduzione delle  misure di 
contenimento del contagio hanno condizionato e condizionano tuttora in modo significativo la vita 
di cittadini, turisti ed operatori economici;

che  l'Amministrazione Comunale  intende  supportare  la  ripresa  turistica-economica  della  città, 
valorizzando in particolare iniziative consolidate nel tempo,  che nelle edizioni degli anni passati 
hanno registrato un forte richiamo turistico, hanno visto la partecipazione di numerosi operatori 
provenienti  sia  dall'Italia  che  dall'estero  e  sono  risultate  importanti  occasioni  di  promozione 
dell'immagine della città e del suo territorio;  

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. 283 dd. 01.07.2021, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
“Piano  Esecutivo  di  Gestione/Piano  della  Prestazione  2021  –  2023  e  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;

visto che sono pervenute, da parte della Camera di Commercio Venezia Giulia (con sede a  
Trieste in piazza della Borsa 14, C.F./p.Iva 01275660320) le seguenti istanze:

- in data 24.05.2021, la richiesta di coorganizzazione della 37a edizione della Mostra mercato 
dell'Antiquariato “TriesteAntiqua 2021”,  in  programma,  nell'ex  Pescheria  -  Salone degli 
Incanti, dal 30 ottobre al 7 novembre 2021; 

- in data 23.09.2021, la domanda di un contributo di Euro 50.000,00.- per gli eventi fieristici 
''TriesteAntiqua 2021''  e ''Olio Capitale 2022'',  quest'ultimo in programma dal 18 al  20 
marzo 2022 nel nuovo Centro Congressi sito in Porto Vecchio;

rammentato
che l'art 3, alle lettere A. e D., del suddetto Regolamento prevede che possa essere presentata 
richiesta di contributo economico e 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);

che l'art. 15 ''Iniziative di grande impatto'' prevede che ''Nel caso la domanda di contributo e/o 
coorganizzazione riguardi iniziative che abbiano un grande impatto sulla Città, la concessione del 
contributo potrà essere adottata con apposita deliberazione della Giunta Comunale, previo parere 
del  Sindaco,  nell’ambito  delle  risorse  del  Bilancio,  al  di  fuori  del  rispetto  del  criterio 
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dell'alternatività degli interventi, del termine di presentazione delle domande e del riparto … Per 
iniziative di grande impatto si intendono quelle che riguardano o comportano almeno quattro dei 
seguenti aspetti:

- coinvolgimento di realtà internazionali o nazionali;
- interessi di grande rilievo per l’immagine e lo sviluppo del territorio; 
- grande afflusso di pubblico
- riscontro su media nazionali o internazionali
- attivazioni di flussi turistici
- capacità di attrarre risorse anche da fonti private;

considerato
che ''TriesteAntiqua 2021'', giunta alla 37a edizione, è riconosciuta a livello nazionale come una 
delle  fiere  antiquarie  di  maggior  prestigio,  con  espositori  provenienti  da  tutta  Italia  e  anche 
dall'estero e richiama alcune migliaia di visitatori; oltre a promuovere e sviluppare rapporti tra gli  
operatori dell'antiquariato e gli interessati,  mette in luce  la citta' nel suo insieme, alimentando il 
ruolo che Trieste occupa in ambito culturale ed artistico;

che ''Olio Capitale 2022'' giunto alla 15a edizione, e' riconosciuto dall'intero settore quale evento 
di riferimento a livello nazionale, che ha contribuito negli anni a presentare e valorizzare una delle 
eccellenze  agroalimentari  italiane  nel  mondo;  nell'ultima  edizione  in  presenza  del  2019,  gli 
espositori sono stati piu' di 200 e i visitatori circa 12.000, sia italiani che stranieri; la fiera favorisce 
la conoscenza dell'olio extra vergine d'oliva sia al grande pubblico che ai professionisti e consente 
di creare e consolidare nuovi scambi e partnership riunendo a Trieste, citta' ponte tra i  mercati 
dell'Est  Europeo,  i  Paesi  produttori  e  i  nuovi  Mercati  attratti  dai  prodotti  Made  in  Italy  e  i  
consumatori;  durante  la fiera sono in programma anche il  ''16° Concorso Olio Capitale'',  vari 
convegni, workshop e iniziative collaterali a tema;

che entrambe le manifestazioni vengono significativamente promosse attraverso canali diversificati, 
sia tradizionali che digitali/social media; 

visto
che l'agevolazione richiesta nell'ambito della coorganizzazione di ''TriesteAntiqua 2021'' e' la messa 
a disposizione gratuita dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti dal 23 ottobre al 10 novembre 2021 
(allestimento e disallestimento inclusi);

che l'apporto richiesto con la domanda di contributo pari a Euro 50.000,00.- è suddiviso come di 
seguito dettagliato:

- Euro 30.000,00.- per ''TriesteAntiqua 2021'' 
- Euro 20.000,00.- per ''Olio Capitale 2022'';

dato atto
che  la  Mostra  mercato  dell'Antiquariato  “TriesteAntiqua  2021''  rientra  nel  programma  delle 
mostre ed eventi culturali - a cura del Servizio Promozione turistica, Eventi Culturali e Sportivi - 
approvato  con  Deliberazione  Giuntale  n.  137  dd.  01.04.2021,  ed  è,  in  particolare,  già 
calendarizzato nell'ex Pescheria – Salone degli Incanti;;

che nell'Intesa sull'utilizzo del gettito dell'imposta di soggiorno per il Comune di Trieste per l'anno 
2021,  raggiunta  dal  Tavolo  Tecnico  del  Turismo  in  data  8  settembre  2021  (approvata  con 
Deliberazione Giuntale n. 408 dd. 09.09.2021), è stata approvata l'allocazione dell'importo di Euro 
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50.000,00.- alla voce “Sostegno all'attività fieristica”;

valutato, con i pareri favorevoli del Sindaco e dell'Assessore competente, conservati in atti, 
che  gli  eventi  fieristici  ''TriesteAntiqua  2021''  e  ''Olio  Capitale  2022”  sono  qualificabili  come 
“iniziative di grande impatto” sulla citta', in relazione al coinvolgimento di realta' internazionali o 
nazionali, interesse di grande rilievo per l'immagine e lo sviluppo del territorio, grande afflusso di 
pubblico, riscontro su media nazionali o internazionali, attivazioni di flussi turistici e capacita' di 
attrarre risorse anche da fonti private;

rilevato che il bilancio preventivo presentato dalla Camera di Commercio Venezia Giulia 
prevede un costo complessivo presunto per la realizzazione di entrambi gli eventi fieristici di Euro 
326.411,00.- (''TriesteAntiqua 2021'' - Euro 96.411,00.- / ''Olio Capitale 2022''- Euro 260.000,00.-), 
coperto in parte dal sostegno richiesto al Comune di Trieste, per il restante da altri contributi  
pubblici, sponsor privati, iscrizioni e biglietteria; 

ritenuto, pertanto, di approvare, a beneficio della Camera di Commercio Venezia Giulia:
- la  coorganizzazione  della  Mostra  mercato  dell'Antiquariato  ''TriesteAntiqua  2021'', 

mediante la messa a disposizione gratuita dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti,  dal 23 
ottobre al 10 novembre 2021 (allestimento e disallestimento  inclusi);

- l'assegnazione  di  un  contributo  di  Euro  50.000,00.-  a  sostegno  degli  eventi  fieristici 
''TriesteAntiqua 2021'' e ''Olio Capitale 2022,'' con copertura al cap. 191120 ''Contributi ad 
Amministrazioni locali per la promozione del turismo finanziati dall'imposta di soggiorno'' 
sull'annualita' 2021 del Bilancio di previsione 2021 - 2023, cosi' suddiviso:

-  Euro 30.000,00.- per ''TriesteAntiqua 2021''
-  Euro 20.000,00.- per ''Olio Capitale 2022'';

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 della Mostra mercato dell'Antiquariato “TriesteAntiqua 
2021'';

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  dare  atto  che  gli  eventi  fieristici  ''TriesteAntiqua  2021''  e  ''Olio  Capitale  2022''  sono 
qualificabili come "iniziative di grande impatto'' sulla citta', cosi' come previsto dall'art. 15 del 
vigente  ''Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  ed  altri  vantaggi  economici”,  in 
relazione al coinvolgimento di realta' internazionali o nazionali, interesse di grande rilievo per 
l'immagine  e  lo  sviluppo  del  territorio,  grande  afflusso  di  pubblico,  riscontro  su  media 
nazionali o internazionali, attivazioni di flussi turistici e capacita' di attrarre risorse anche da 
fonti private;

2. di approvare, a beneficio della Camera di Commercio Venezia Giulia:
- la  coorganizzazione  della  Mostra  mercato  dell'Antiquariato  ''TriesteAntiqua  2021'', 
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mediante la messa a disposizione gratuita dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti,  dal 23 
ottobre al 10 novembre 2021 (allestimento e disallestimento  inclusi);

- l'assegnazione  di  un  contributo  di  Euro  50.000,00.-  a  sostegno  degli  Eventi  fieristici 
''TriesteAntiqua 2021'' e ''Olio Capitale 2022,'' con copertura al cap. 191120 ''Contributi ad 
Amministrazioni locali per la promozione del turismo finanziati dall'imposta di soggiorno'' 
sull'annualita' 2021 del Bilancio di previsione 2021 - 2023, cosi' suddiviso:

- Euro 30.000,00.- per ''TriesteAntiqua 2021''
- Euro 20.000,00.- per ''Olio Capitale 2022'';

3. di stabilire che per il corretto svolgimento degli eventi il soggetto organizzatore dovra':
- provvedere al rispetto, assumendo i relativi oneri,  dei 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 FVG o dalla  Conferenza delle  regioni  e  delle 
province autonome nel rispetto dei protocolli o linee guida nazionali;

- acquisire  tutte  le  autorizzazioni,  nulla  osta,  permessi  ai  sensi  delle  norme  di  legge  e 
regolamentari vigenti necessari per la realizzazione degli eventi;

- provvedere a tutti gli adempimenti relativi all’organizzazione e gestione della manifestazione 
nell'ex  Pescheria  -  Salone degli  Incanti,  inclusi  il  servizio  di  sorveglianza  e assistenza al 
pubblico e il servizio di pulizia, nonché rispettare tutte le condizioni che saranno indicate 
nell’atto di concessione per l’utilizzo della suddetta sede espositiva;

- richiedere il sopralluogo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo;
4. 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.
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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° - 13/1/16/8 - 2021 sez. 431513/1/16/8 - 2021
sez. 4315 

Proposta di deliberazione:  eventi fieristici ''TriesteAntiqua 2021'' e ''Olio Capitale 2022''. Iniziative 
di  grande impatto.  Assegnazione contributo e coorganizzazione con la  Camera di  Commercio 
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 
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° - 13/1/16/8 - 2021 sez. 4315

Proposta di deliberazione: eventi fieristici "TriesteAntiqua 2021" e "Olio Capitale 2022”. Iniziative 
di  grande impatto.  Assegnazione contributo e coorganizzazione con la  Camera di  Commercio 
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 30/09/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 458.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Giampaolo Giunta

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 458 del 30/09/2021

Questo documento è stato firmato da:
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