
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale     n. 559 dd. 06 DICEMBRE 2021

[seduta svoltasi in presenza presso la sala del Consiglio comunale]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. Corr. n. 20° - 13/1/12/5 – 2021 sez. 5194

OGGETTO: 33a  edizione  del  Trieste  Film  Festival,  sedi  varie,  21_27  gennaio  2022. 
Coorganizzazione con l'Associazione Alpe Adria Cinema.

Adottata nella seduta del 06/12/2021

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Serena Tonel Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Assente
Carlo Grilli Assessore Presente
Everest Bertoli Assessore Assente
Nicole Matteoni Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Sandra Savino Assessore Presente
Maurizio De Blasio Assessore Presente
Stefano Avian Assessore Presente

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 10/12/2021 al 24/12/2021.
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Oggetto: 33a edizione ‘’Trieste Film Festival’’, sedi varie, 21_27 gennaio 2022. Coorganizzazione 
con l'Associazione Alpe Adria Cinema. 

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 
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 deliberazione consiliare 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); 

vista la domanda di coorganizzazione, presentata in data 31.03.2021 dall'Associazione Alpe 
Adria Cinema (con sede a Trieste in piazza Duca degli Abruzzi, 3 - C.F. 90047280327), conservata 
in atti, per la realizzazione della 33a edizione del Trieste Film Festival, e successive integrazioni, in 
programma dal 21 al 27 gennaio 2022, in varie sedi cittadine, quali il Teatro Rossetti, il Teatro 
Miela e il Cinema Ambasciatori;

considerato
che Alpe Adria Cinema - Trieste Film Festival, giunto nel 2022 alla 33a edizione, si impone ormai 
di  fatto  come  la  più  ricca  e  articolata  manifestazione  italiana  dedicata  espressamente  alle 
cinematografie dell’Europa centro orientale e oltre;

che il consolidato prestigio internazionale del Festival è dovuto in primo luogo all’apertura curiosa 
e  lungimirante  verso  sempre più  estese  e  inedite  aree  di  interesse  ma,  anche e  soprattutto, 
all’attenzione puntuale al profilo qualitativo delle proposte; un’occasione privilegiata per incontrare 
autori,  attori,  professionisti  del  cinema  provenienti  dalla  vasta  area  geografica  esplorata,  per 
confrontarsi  in  libertà  con  critici,  esperti  e  addetti  ai  lavori.  Si  tratta  di  un  progetto  che  ha  
richiesto molti  anni  di  lavoro di  un gruppo di  persone diverse,  accomunate da competenza e 
grande passione per il cinema;

che l'Associazione Alpe Adria Cinema si è sempre interessata alla formazione dei giovani con lo 
scopo principale di far conoscere alle nuove generazioni  il  mondo del cinema; infatti,  già nelle 
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prime edizioni la giuria del Festival era composta da giovani dell'ultimo anno delle scuole superiori 
e da studenti universitari;

che l’impianto del Festival, per la 33a edizione del Trieste Film Festival, si compone di tre concorsi 
(lungometraggi, documentari e cortometraggi), un concorso dedicato ai film italiani indipendenti,  
cui  si  aggiungono  eventi  speciali,  omaggi  dedicati  agli  autori  di  spicco  dell’area,  sezioni 
monografiche, un programma d’animazione, la sezione dedicata al cinema di genere, …. nonché un 
significativo numero di eventi collaterali per adulti e per ragazzi, con l’obiettivo di diversificare il 
pubblico e offrire un programma sempre più variegato e ricolto a differenti fasce d’età.

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

dato atto dell'assenso di massima alla coorganizzazione del Festival espresso dalla Giunta 
comunale nella seduta dd. 22.11.2021, in relazione alla sfera d’ azione particolarmente consolidata 
nel  tessuto  sociale,  al  particolare  rilievo  negli  ambiti  di  cui  all'  art.  1.  del  “Regolamento”,  al 
coinvolgimento  promozionale  e  di  immagine  che  l’iniziativa  riversa  sulla  comunità  locale  e  al 
coinvolgimento di soggetti appartenenti alle fasce deboli (giovani);

rilevato che  il  bilancio  preventivo  del  Festival,  conservato  in  atti,  prevede  una  spesa 
complessiva indicativa di Euro 460.500,00.- Iva inclusa;

ritenuto
di approvare la coorganizzazione con l'Associazione  Alpe Adria Cinema (con sede a Trieste in 
Piazza Duca degli Abruzzi, 3 - C.F. 90047280327) per la realizzazione della 33a edizione del Trieste 
Film Festival,  in  programma dal  21 al  27 gennaio  2022,  in varie  sedi  cittadine,  quali  il  Teatro 
Rossetti,  il  Teatro Miela  e il  Cinema Ambasciatori,  mediante l'assunzione diretta di  spese per 
l'importo  indicativo di Euro 20.000,00.- Iva inclusa;
 
di dare atto che la spesa complessiva presunta di Euro 20.000,00.- Iva Inclusa trova copertura al  
cap. 160210 del Bilancio 2021 – 2023 / annualità 2022;

di  dare  atto  che  saranno  a  cura  e  spese  dell'Associazione  Alpe  Adria  Cinema tutti  gli  altri 
adempimenti  organizzativi  e di gestione dell'iniziativa,  tra i  quali,  a titolo esemplificativo e non 
esaustivo,  allestimenti,  promozione,  biglietteria,  nonche'  il  rispetto  delle  disposizioni  per  il 
contenimento dell'epidemia da Covid19; 

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'avvio del Festival nel prossimo mese di gennaio;

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

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

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
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1. di approvare la coorganizzazione con l'Associazione Alpe Adria Cinema (con sede a Trieste in 
Piazza Duca degli Abruzzi, 3 - C.F. 90047280327) per la realizzazione della  33a edizione del 
Trieste Film Festival, in programma dal 21 al 27 gennaio 2022, in varie sedi cittadine, quali il 
Teatro Rossetti, il Teatro Miela e il Cinema Ambasciatori, mediante l'assunzione diretta di 
spese per l'importo indicativo di Euro 20.000,00.- Iva inclusa;

2. di  di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  presunta  di  Euro  20.000,00.-  Iva  Inclusa  trova 
copertura sul cap. 160210 del Bilancio 2021 – 2023 / annualità 2022;

3. di dare atto che saranno a cura e spese dell'Associazione  Alpe Adria Cinema tutti gli altri 
adempimenti organizzativi e di gestione dell'iniziativa, tra i quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo,  allestimenti,  promozione,  biglietteria,  nonche'  il  rispetto delle disposizioni  per il 
contenimento dell'epidemia da Covid19; 

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. 17/2
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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° - 13/1/12/5 - 2021
sez. 5194

Proposta di deliberazione: 33a edizione del Trieste Film Festival, sedi varie, 21_27 gennaio 2022. 
Coorganizzazione con l'Associazione Alpe Adria Cinema.

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
(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° - 13/1/12/5 – 2021 sez. 5194

Proposta di deliberazione: 33a edizione del Trieste Film Festival, sedi varie, 21_27 gennaio 2022. 
Coorganizzazione con l'Associazione Alpe Adria Cinema.

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 06/12/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 559.

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. 559 del 06/12/2021

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: GIUNTA GIAMPAOLO
CODICE FISCALE: GNTGPL69M23M088X
DATA FIRMA: 06/12/2021 17:52:07
IMPRONTA: 4044F0C4890CB16FCBB6BC15713262B38487366701DC0F14E41A2FDD8C6A1202
          8487366701DC0F14E41A2FDD8C6A1202D84922ACB76C61D43DB9832D971F8177
          D84922ACB76C61D43DB9832D971F8177E21F5605E8D7A891635A503A6175A095
          E21F5605E8D7A891635A503A6175A0959BBF22E492B68BC682590DFE22FDFC3E

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 09/12/2021 10:17:16
IMPRONTA: 255B2E709EF877D91903450B2FE5D00E1F648EF4CC8DB152E2E561279040282E
          1F648EF4CC8DB152E2E561279040282ECBDAAE82FF932FB344CB7623B0967ACB
          CBDAAE82FF932FB344CB7623B0967ACBC737BC8094691D5A3B688337A502F6B0
          C737BC8094691D5A3B688337A502F6B05FAA2B6316AE0CF4D77B5FB99D0FCD86


