
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale           n. 259 dd. 14 GIUGNO 2021

[seduta in modalità telemativa tramnite videoconferenza]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. Corr. n.: 20° - 19/2/3/1 - 2021 sez. 1408. 

OGGETTO: piano di riparto dei contributi in ambito sportivo per l'anno 2021. prot. corr. n. 20° 
- 19/2/3/1 - 2021 sez. 1408. 

Adottata nella seduta del 14/06/2021

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 Assente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Assente
Francesca De Santis Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale Reggente dott. Fabio LORENZUT

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 18/06/2021 al 02/07/2021.
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Oggetto: piano di riparto dei contributi in ambito sportivo per l'anno 2021. 

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

premesso che l'amministrazione comunale intende valorizzare  e  promuovere  la  ricca  e 
vivace realta' 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 citta' di esprimere 
al massimo le proprie potenzialita' sportive, culturali, turistiche e sociali;

richiamati
lo  Statuto  del  Comune  di  Trieste,  in  particolare  l'articolo  6  che  indica  tra  gli  ''obiettivi 
fondamentali'' dell'Ente anche il sostegno delle attività sportive e del tempo libero;
 
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 deliberazione consiliare n. 67 dd. 18.12.2013;

precisato che il suddetto Regolamento prevede:
- all'art. 3, lett. B, che i contributi per il sostegno allo sport possano essere richiesti per  

Manifestazioni Sportive e Campionati;
- all'art. 9, che le richieste possano riguardare, alternativamente, le Manifestazioni Sportive o 

i Campionati;

dato atto
che, per l'anno 2021, sono pervenute, nel termine perentorio, stabilito dal Regolamento sopra 
richiamato, del 31 ottobre 2020, salvo quanto precisato al successivo paragrafo, n. 21 domande di 
sostegno per Manifestazioni Sportive e Campionati, di cui:

- n. 11 per Manifestazioni Sportive
- n. 10 per Campionati;

che il 31 ottobre 2020 coincideva con il sabato, giorno in cui è prevista la chiusura al pubblico degli 
uffici del Protocollo Generale;

che pertanto,  sono state accolte le  istanze di  contributo presentate fisicamente al  Protocollo 
Generale  nella  giornata  di  lunedì  2  novembre 2020,  primo giorno feriale  utile  successivo alla 
scadenza del 31 ottobre;

che, dopo il termine perentorio del 31 ottobre 2020, sono pervenute n. 2  richieste di contributo 
dai soggetti di seguito indicati a sostegno delle rispettive manifestazioni:

- ASD  San  Luigi  Calcio  -  Torneo  di  Calcio  Internazionale  Categoria  Giovanissimi  (dd. 
27.11.2020)

- ASD Tennis  Events  Friuli  Venezia  Giulia  –  Città  di  Trieste  ATP  Challenger  2021  (dd. 
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04.11.2020),
che,  in  ragione del  mancato rispetto del  temine di  presentazione,  non sono state incluse nel 
procedimento di riparto dei contributi per Manifestazioni; 
che, dopo il termine perentorio del 31 ottobre 2020, è pervenuta n. 1 richiesta di contributo per 
Campionati da parte dell’ASD Circolo Marina Mercantile N.Sauro (dd. 21.12.2020) che, in ragione 
del mancato rispetto del temine di presentazione, non è stata incluse nel  procedimento di riparto 
dei contributi per Campionati; 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

precisato 
che, con nota dd. 05.02.2021, e'  stato comunicato al Comitato Organizzatore Trieste Corre il 
rigetto dell'istanza di contributo presentata per la realizzazione dell'evento ''La Corsa del Ricordo'', 
in quanto non in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dall'art. 90 della Legge 289/2002, come 
richiamati dall'art. 9, comma 1 del Regolamento sopracitato;

che l’ASD Accademia  Scacchi  non ha riscontrato,  entro il  termine prefissato di  30 giorni  dal 
ricevimento  della  comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  la  richiesta  di  integrazione 
documentale inerente la  richiesta di  contributo presentata  per la  realizzazione dell’evento ''5° 
Torneo  internazionale  di  scacchi  Starhotels  Savoia  Excelsior  Palace'',  con  il  che  l'istanza  è 
inammissibile ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del citato Regolamento;

verificato,  quindi,  che  delle  n.  11  domande  di  contributo  per  Manifestazioni  Sportive, 
pervenute entro i termini, come sopra indicati:

- n. 1 domanda è stata rigettata per mancanza dei requisiti soggettivi
- n. 1 domanda è stata esclusa per mancata integrazione della documentazione richiesta;

dato atto, pertanto, che sono state ammesse a valutazione le seguenti n. 9 domande:
- ASD Torneo Città di Trieste – 46a ed. Torneo Città di Trieste
- ASD  Società  Scacchistica  Triestina  1904  –  23°  Festival  Scacchistico  Internazionale  di 

Trieste
- SSD Nuova Oasi Club – TriesteFitness 2021
- ASD Torneo Città di Trieste – Torneo Internazionale di Calcio Femminile
- ASD Primorec – XIII ed. Internazionale di Calcio a 7 e a 11 M/F Torneo Carso Over 45
- ASD G.S.V. Muggia – 19a Manifestazione Internazionale Torneo di Calcio A.S.I. Over 47
- ASD FC Primorje – XII ed. Torneo Primorje Cup
- ASD Polisportiva Triveneto Trieste - XIV° Triveneto Meeting Internazionale
- Lega Navale Italiana Sezione di Trieste – Regata di Primavera;

considerato che, in base a quanto previsto all'art. 11 ''Attribuzione punteggi – Graduatorie 
finalizzate al riparto dei contributi ...'' del sopracitato Regolamento:

a. le iniziative le cui domande sono posizionate nella fascia con punteggio inferiore/uguale a 
punti 25, non ricevono alcun contributo;

b. tenuto  conto  della  posizione  di  ciascuna  domanda  in  seno  alla  graduatoria  tramite 
l'applicazione dei  criteri  punteggiati,  sono ammesse a  contributo il  50% delle  domande 
classificate;

c. l'80% delle risorse stanziate nel Bilancio di previsione di ciascuna struttura competente 
all'erogazione dei contributi va ripartita tra le domande ammesse a contributo (50% delle 
domande  classificate),  tenendo  conto  delle  effettive  disponibilità,  per  cui  se  le  risorse 
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risultano  insufficienti,  si  provvede  ad  una  riduzione  proporzionale  dei  contributi 
determinati da ciascuna struttura;

d. per quanto riguarda il 20% delle rimanenti risorse stanziate nel Bilancio di previsione, le 
stesse verranno suddivise in parti uguali tra le domande che hanno realizzato un punteggio 
finale superiore a 51 punti;

precisato che in sede di assegnazione dei punteggi, non si è ritenuto di attribuire ad alcuna 
domanda il punteggio relativo al criterio ''Originalita' e spirito di innovazione'' (range 0-4 punti), 
non riscontrando tale aspetto in alcuna di esse;

verificato che, a seguito dell'assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri di cui all'art. 9 
del  citato  Regolamento,  una  delle  n.  9  domande  di  contributo  per  manifestazioni  non  si  è 
classificata, avendo realizzato un punteggio pari a 25, e precisamente:

- SSD Nuova Oasi Club – TriesteFitness 2021,
e che, pertanto, sono state ammesse a contributo - ai sensi di quanto previsto dalla sopracitata 
lettera b. - n. 4 domande (pari al 50% delle domande classificate), di seguito elencate in ordine di 
classificazione:

- ASD Torneo Città di Trieste – 46a ed. Torneo Città di Trieste 
- ASD Torneo Città di Trieste – Torneo Internazionale di Calcio Femminile
- ASD Società Scacchistica Triestina 1904 – 23° Festival Scacchistico Internazionale di 

Trieste
- ASD Primorje – XII ed. Torneo Primorje Cup;

precisato che, in relazione al punto d. di cui sopra, non risultano in graduatoria domande 
con punteggio superiore a  51 e che,  pertanto,  non si  procede alla  ripartizione del  20% delle 
rimanenti risorse destinate alle Manifestazioni Sportive, pari a Euro 1.750,00.-;

CAMPIONATI

dato atto che in base a quanto previsto dagli artt. 9 e 11 del Regolamento, sono state 
ammesse al piano di riparto le domande presentate dai seguenti soggetti:

- ASD Trieste Atletica
- ASD Centro Gioco Sport Coselli
- ASD Zarja
- SSD ASZ Gaja
- ASD Sloga
- ASD Cus Trieste
- ASD Servolana
- ASD Junior Alpina Baseball e Softball
- ASD Sportiamo
- ASD Virtus Pallavolo;

dato atto
che, in data 24 aprile 2021, l’ASD Servolana ha comunicato di aver rinunciato a partecipare al 
Campionato di Pallacanestro di Serie C Silver, in ragione dell’attuale emergenza sanitaria;

che, conseguentemente, in data 27 aprile 2021, l'Ufficio competente, ha comunicato, alla suddetta 
Associazione, l’esclusione dal procedimento per l’assegnazione di contributi per Campionati 2021;
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visto che le restanti n. 9 domande ammesse al piano di riparto risultano tutte accoglibili e  
che,  in  applicazione  di  quanto  previsto  dal  Regolamento,  in  base  ai  criteri  previsti,  risultano 
beneficiarie dei punteggi e dei conseguenti contributi evidenziati nell'Allegato B;

rammentato che
- il  50% del budget stanziato viene distribuito a titolo di contributo di uguale importo ai  

soggetti che si sono classificati in graduatoria fino al 3°posto;
- il  30% del budget stanziato viene distribuito a titolo di contributo di uguale importo ai  

soggetti che si sono classificati in graduatoria dal 4° al 6° posto;
- il  20% del budget stanziato viene distribuito a titolo di contributo di uguale importo ai  

soggetti che si sono classificati in graduatoria dal 7° al 10° posto;

precisato che i soggetti classificati nell'ultima fascia sono solo tre, con il che residuerà una 
parte del budget che verrà posta in economia;

ritenuto di  allocare  l'importo  complessivo  di  Euro  46.250,00.-  per  il  sostegno  a 
Manifestazioni Sportive e Campionati, destinando, in particolare:

- Euro 8.750,00.- per le Manifestazioni Sportive
- Euro 37.500,00.- per i Campionati,

dando  atto  della  volontà  di  assegnare  un  importo  maggiore  a  favore  dei  Campionati,  in 
considerazione  dell'intendimento  di  sostenere  le  societa'  sportive  locali  che,  con  la  loro 
consolidata  e  continuativa  presenza e attività  sul  territorio,  svolgono un lavoro di  educazione 
sportiva lungo tutto l'arco dell'anno ancorchè con le limitazioni  dovute all’emergenza sanitaria 
tutt’ora in corso;

rilevato che,  al  termine  della  ripartizione  dei  contributi  per  Campionati  tra  le  n  .9 
associazioni sportive classificate residua una parte del budget pari a Euro 1.875,00.-; 

 dato atto
che il totale dei contributi spettanti alle Manifestazioni Sportive classificatesi nei primi quattro posti 
in applicazione degli artt. 9 e 11,  è pari a Euro 22.156,00.-;

che l'80% dell'importo stanziato per le Manifestazioni Sportive (Euro 8.750,00.-) è pari ad Euro 
7.000,00.-, con il  che si  è resa necessaria una riduzione proporzionale dei contributi mediante 
l'applicazione del coefficiente 0,31594151;

che gli importi dei contributi per le Manifestazioni Sportive, rideterminati con l'applicazione del 
suddetto coefficiente, sono riportati nell'allegato A);

che  gli  importi  dei  contributi  per  i  Campionati,  tenuto  conto  dell'importo  stanziato  (Euro 
37.500,00.-), sono riportati nell'allegato B);

ritenuto di  approvare  il  piano  di  riparto  relativo  alle  richieste  di  contributo  per 
Manifestazioni Sportive e Campionati,  così come riportato negli  Allegati  A) e B),  facenti parte 
integrante e sostanziale al presente atto;

dato atto, altresì, delle dichiarazioni, conservate agli atti, di assenza di conflitto di interesse 
ai sensi dell'art. ex 6 bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1 comma 41 della L. 190/2012, in capo 
al Responsabile del procedimento dott.ssa Giovanna Tagliaferro e dei titolari dell'istruttoria sig.ra 
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Lucia Spadea e sig. Enrico Duili;

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, al fine di avviare in tempi rapidi gli adempimenti derivanti dal presente atto e adottare 
conseguentemente le determinazioni dirigenziali per la concessione dei contributi;

visti
l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, s.m.i., e l'art. 75 del vigente Statuto Comunale;

il D.Lgs.33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della 
deliberazione in oggetto, come sotto riportati,

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di approvare l'allocazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 comma 3 del ''Regolamento per 
la  concessione  di  contributi  e  altri  vantaggi  economici  di  qualsiasi  genere  ....'',  citato  in 
premessa,  dell'importo  complessivo  di  Euro  46.250,00.-  per  il  sostegno  a  Manifestazioni 
Sportive e Campionati, destinando, in particolare:

- Euro 8.750,00.- per le Manifestazioni Sportive
- Euro 37.500,00.- per i Campionati;

2. di approvare il piano di riparto dei contributi per Manifestazioni Sportive, cosi' come riportato 
nell'Allegato  A),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  per  l'importo 
complessivo di Euro 7.000,00.-;

3. di  approvaree  il  piano  di  riparto  dei  contributi  per  Campionati,  cosi'  come  riportato 
nell'Allegato  B),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  per  l'importo 
complessivo di Euro 35.625,00.-;

4. di  dare atto che l'importo complessivo di  cui ai  punti  2.  3.,  pari  a Euro 42.625,00.-,  trova 
copertura al cap. 187010 sull'annualita' 2021 del Bilancio di previsione 2021 - 2023;

5. di dare atto che sul capitolo di cui al punto precedente, residua l'importo complessivo di Euro 
3.625,00.- di cui:
- Euro 1.750,00.-  in  quanto a nessuna domanda per Manifestazioni  e'  stato assegnato un 

punteggio maggiore di 51
- Euro 1.875,00.- in quanto il numero delle associazioni sportive classificate per Campionati 

e' pari a nove;
6. 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° - 19/2/3/1 - 2021
sez. 1408

Proposta di deliberazione: piano di riparto dei contributi in ambito sportivo per l'anno 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.

 
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° - 19/2/3/1 - 2021 sez. 1408. 

Proposta di deliberazione: piano di riparto dei contributi in ambito sportivo per l'anno 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 14/06/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 259.

Il Presidente Il Segretario Generale Reggente
Paolo Polidori 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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