
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale            n. 106 dd. 21 MARZO 2022

[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. 13/1/7/3 - 2022 sez. 802

OGGETTO: Concerto di beneficenza per la popolazione ucraina, sala Assicurazioni Generali del 
Teatro Rossetti, 22 marzo 2022. Coorganizzazione con l'Associazione Internazionale dell'Operetta 
FVG in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Trieste.

Adottata nella seduta del 21/03/2022

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Serena Tonel Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Assente
Everest Bertoli Assessore Presente
Nicole Matteoni Assessore Assente
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 25/03/2022 al 08/04/2022.
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Oggetto:  Concerto  di  beneficenza  per  la  popolazione  ucraina,  sala  Assicurazioni  Generali  del 
Teatro Rossetti, 22 marzo 2022. Coorganizzazione con l'Associazione Internazionale dell'Operetta 
FVG in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Trieste. 

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi e dell’Assessore Serena Tonel

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 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. 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  04.03.2022,  dall'Associazione 
Internazionale dell'Operetta FVG (con sede a Trieste in via Combi 22/b - C.F. 90059240326), in 
collaborazione  con  la  Croce  Rossa  Italiana  –  Comitato  di  Trieste,  conservata  in  atti,  per  la 
realizzazione del “Concerto di beneficenza per la popolazione ucraina” nella  sala Assicurazioni 
Generali del Teatro Rossetti il prossimo martedì 22 marzo 2022;

dato atto
della grave e drammatica situazione venutasi a creare a seguito dell’invasione russa in Ucraina, una 
guerra  che  sta  causando  distruzione,  morti,  feriti  e  sofferenza  alla  popolazione  ucraina,  e 
determinando un immenso flusso migratorio di gente in fuga dalle zone di guerra, che necessita di  
ogni genere di aiuto;

che è in corso una mobilitazione a livello  mondiale su diversi  piani,  da una parte con attività 
politica e diplomatica e l’applicazione di pesanti sanzioni, dall’altra con raccolta e invio di beni di 
ogni genere, nonché attraverso un’intensa attività di organizzazione dell'accoglienza per venire in 
soccorso della popolazione in fuga, e di quella che resiste;

che numerose sono le iniziative organizzate da più parti per la raccolta di fondi, che si affiancano 
alle grandi realtà internazionali;
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considerato
che l'Associazione Internazionale dell'Operetta FVG, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, 
propone un concerto di beneficenza per la raccolta fondi a favore della popolazione ucraina, un 
aiuto per le enormi necessità cui stanno facendo fronte senza sosta, tra gli altri, i volontari della 
Croce Rossa Ucraina (mancanza di acqua, cibo, elettricità,  insufficiente assistenza sanitaria  per 
centinaia di migliaia di persone, il tutto aggravato dalla pandemia di Covid-19 ancora in atto);

che  l'Associazione  Internazionale  dell'Operetta  FVG,  per  la  realizzazione  del  concerto  di 
beneficenza, mette a disposizione gratuitamente le proprie competenze e i propri artisti;

che la Croce Rossa di Trieste metterà a disposizione i propri volontari per la raccolta fondi;

che il  programma del concerto spazierà dall'opera lirica,  all'operetta,  ai  musical e alle canzoni 
internazionali  più  famose  e  vi  interverranno molti  cantanti  e  musicisti  tra  cui  Ariella  Reggio, 
Andrea Binetti, Daniela Mazzucato, Ilaria Zanetti, Stefania Seculin, Eleonora lama, Elisa Colummi, 
Myriam Cosotti e Antonio Kozina che, nel corso della serata metteranno in luce le arie, i brani 
musicali,  i  racconti di cui ciascuno si è fatto maggiormente portatore nella  propria esperienza 
artistica;

che l'iniziativa vuole coinvolgere la cittadinanza nella raccolta fondi della Croce Rossa, fondi che 
saranno utilizzati sia per sostenere la popolazione nei luoghi colpiti dalla guerra, sia per i profughi 
scappati dai bombardamenti russi;

visto che  nella  richiesta  di  coorganizzazione  l'Associazione  Internazionale  dell'Operetta 
FVG:

- ha indicato nel bilancio preventivo dell’iniziativa una spesa complessiva indicativa 
pari a Euro 1.600,00.-;

- ha richiesto al Comune di Trieste l’utilizzo gratuito della Sala Assicurazioni Generali 
del Teatro Rossetti;

rammentato che,  come  indicato  all'art.  4  del  citato  Regolamento,  le  domande  di 
coorganizzazione  devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data relativa all'iniziativa;

precisato che nella  domanda è fatta esplicita richiesta di deroga ai  previsti  30 giorni di 
anticipo  nella  presentazione  della  domanda  di  coorganizzazione,  in  considerazione  della 
drammaticità e urgenza della situazione;

tenuto conto dell'emergenza  sociale  creatasi  per  la  popolazione Ucraina  che coinvolge 
soprattutto le fasce più deboli della popolazione: persone anziane, malati, donne e bambini;

considerato
che è volontà dell'Amministrazione Comunale promuovere eventi di solidarietà nei confronti della 
popolazione  ucraina  pesantemente  colpita  dagli  eventi  bellici,  in  un  rapporto  sinergico  con 
associazioni pubbliche e private che si  sono attivate per portare aiuti  alla  popolazione colpita, 
mobilitando la solidarietà della cittadinanza; 

valutato di  derogare,  in  via  del  tutto  eccezionale  tenuto  conto  dell'eccezionalità, 
drammaticità  e  urgenza  della  situazione,  a  quanto  previsto  all’art.  4  del  ''Regolamento  per  la 
concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della L. 
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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, relativamente al termine 
di presentazione della domanda (‘’almeno 30 giorni prima dell’evento’’);

dato atto
della disponibilità a titolo gratuito della Sala Assicurazioni Generali del Teatro Rossetti, nell’ambito 
delle giornate riservate al Comune di Trieste, come da corrispondenza per le vie brevi tra gli uffici 
del Gabinetto del Sindaco e la Direzione del Servizio Promozione Turistica,  Eventi Culturali  e 
Sportivi;

che le spese vive correlate all'utilizzo della suddetta sala in occasione del concerto ammontano ad 
un importo massimo presunto di Euro 5.000,00.- Iva esclusa;

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

valutata la rispondenza ai seguenti criteri:
- sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale;
- correlazione con una forte emergenza sociale;
- particolare rilievo negli ambiti di cui all'art. 1;
- coinvolgimento di soggetti appartenenti alle fasce deboli ;

rammentato che, dal 1° gennaio 2022, questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai 
sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000, cosi' come modificato dal D.Lgs. 126/2014, 
pertanto,  in  tale  periodo  si  possono  effettuare  spese  correnti  in  misura  non  superiore 
mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nell'ultimo  bilancio  definitivamente 
approvato,  con esclusione,  tra le altre,  delle spese non suscettibili  di  pagamento frazionato in 
dodicesimi;

considerato che la presente spesa,  non frazionabile,  risulta,  per i  motivi  sopra descritti 
legati  alla  volontà  dell’amministrazione  di  supportare  iniziative  di  sostegno  immediato  alla 
popolazione Ucraina pesantemente colpita dalla guerra in corso, quale il concerto di beneficenza 
per la raccolta fondi in oggetto, necessaria, urgente e non suscettibile di pagamento frazionato in 
dodicesimi;

ritenuto 
di derogare, in via del tutto eccezionale tenuto conto dell'eccezionalità, drammaticità e urgenza 
della situazione, a quanto previsto all’art. 4 del ''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,  relativamente  al  termine  di 
presentazione della domanda (‘’almeno 30 giorni prima dell’evento’’);

di approvare la coorganizzazione con l'Associazione Internazionale dell'Operetta FVG (con sede a 
Trieste in via Combi 22/b - C.F. 90059240326),  in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – 
Comitato di Trieste,  presentata in data 04.03.2022,  conservata in atti,  per la realizzazione del 
“Concerto di beneficenza per la popolazione ucraina” che si terrà nella Sala Assicurazioni Generali 
del Teatro Rossetti, martedì 22 marzo 2022, mediante l’utilizzo gratuito della Sala e l'assunzione 
diretta  delle  spese  vive  correlate  all’utilizzo  della  stessa,  per  l’importo  complessivo  massimo 
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presunto di Euro 5.000,00.- Iva esclusa (pari a Euro 6.100,00.- Iva inclusa);

di dare atto che la spesa complessiva presunta di Euro 6.100,00.- Iva Inclusa trova copertura al  
cap. 160210 del Bilancio 2021 – 2023 / annualità 2022:

di dare atto che saranno a cura e spese dell'Associazione Internazionale dell'Operetta FVG tutti gli 
ulteriori adempimenti organizzativi e di gestione dell'iniziativa, tra i quali, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, allestimenti, promozione, 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 della realizzazione del concerto di beneficenza in programma il 22 marzo p.v.;

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

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

LA GIUNTA COMUNALE 
DELIBERA 

    1. di derogare, in via del tutto eccezionale tenuto conto dell'eccezionalità,  drammaticità e 
urgenza  della  situazione,  a  quanto  previsto  all’art.  4  del  ''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,  relativamente  al  termine  di 
presentazione della domanda (‘’almeno 30 giorni prima dell’evento’’);
    2. di approvare pertanto la coorganizzazione con l'Associazione Internazionale dell'Operetta 
FVG (con sede a Trieste in via Combi 22/b - C.F. 90059240326), in collaborazione con la Croce 
Rossa  Italiana  – Comitato di  Trieste,  presentata  in data 04.03.2022,  conservata in atti,  per  la 
realizzazione del “Concerto di beneficenza per la popolazione ucraina”, che si  terrà nella  Sala 
Assicurazioni Generali del Teatro Rossetti, martedì 22 marzo 2022, mediante l’utilizzo gratuito 
della Sala e l'assunzione diretta delle spese vive per l’importo complessivo massimo presunto di 
Euro 5.000,00.- Iva esclusa (pari a Euro 6.100,00.- Iva inclusa);
    3. di dare atto che la spesa complessiva presunta di Euro 6.100,00.- Iva Inclusa trova copertura 
al cap. 160210 del Bilancio 2021 – 2023, annualità 2022;
    4. di dare atto che saranno a cura e spese dell'Associazione Internazionale dell'Operetta FVG 
tutti  gli  altri  adempimenti  organizzativi  e  di  gestione  dell'iniziativa,  tra  i  quali,  a  titolo 
esemplificativo e non esaustivo, allestimenti, promozione, nonche' il rispetto delle disposizioni per 
il contenimento dell'epidemia da Covid19;
    5. 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. 13/1/7/3 – 2022
sez. 802

Proposta di deliberazione:  Concerto di beneficenza per la popolazione ucraina, sala Assicurazioni 
Generali del Teatro Rossetti, 22 marzo 2022. Coorganizzazione con l'Associazione Internazionale 
dell'Operetta FVG in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Trieste. 

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.

per Il Dirigente di Servizio
(dott.ssa Francesca Locci)

Il Direttore Generale
(dott. Fabio Lorenzut)

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. 13/1/7/3 - 2022 sez. 802

Proposta di deliberazione: Concerto di beneficenza per la popolazione ucraina, sala Assicurazioni 
Generali del Teatro Rossetti, 22 marzo 2022. Coorganizzazione con l'Associazione Internazionale 
dell'Operetta FVG in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Trieste.

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, di concerto con l'assessore Serena Tonel, 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 21/03/2022.

La suestesa deliberazione assume il n. 106.

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.)

Comune di Trieste - Deliberazione n.  106 del 21/03/2022 pag. 8 / 8



 Atto n. 106 del 21/03/2022

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: ***********
DATA FIRMA: 21/03/2022 16:20:26

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 21/03/2022 16:25:18


