
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale            n. 152 dd. 14 APRILE 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. 20° - 13/3/2/3 - 2022  sez. 1293

OGGETTO: “Buon Anno Trieste  2022” -  Concerto di  Massimo Ranieri.  Iniziativa  di  grande 
impatto. Assegnazione contributo a ConfCommercio Imprese per l'Italia di Trieste e dei Comuni 
dell'Area Giuliana. prot. corr. n. 

Adottata nella seduta del 14/04/2022

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Serena Tonel Vice Sindaco Assente
Michele Lobianco Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
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 19/04/2022 al 03/05/2022.
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Oggetto: “Buon Anno Trieste 2022” - Concerto di Massimo Ranieri. Iniziativa di grande impatto. 
Assegnazione contributo a ConfCommercio Imprese per l'Italia di Trieste e dei Comuni dell'Area 
Giuliana. 

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,  quali  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 è pervenuta, in data 23.03.2022, da parte di ConfCommercio Imprese per l'Italia 
di Trieste e dei Comuni dell'Area Giuliana (con sede a Trieste in via Mazzini n.  22, C.F./p.Iva 
80014390324) la  richiesta  di  contributo per l'iniziativa di  grande impatto “Buon anno Trieste 
2022”,       con la partecipazione dell'artista Massimo Ranieri, che si esibirà in un concerto in 
programma il 25 aprile 2022 al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia Politeama Rossetti; 

rammentato
che l'art 3, lettera A. del suddetto Regolamento prevede che possa essere presentata richiesta di 
contributo economico;

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 
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
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- attivazioni di flussi turistici
- capacità di attrarre risorse anche da fonti private;

considerato
che ''Buon Anno Trieste 2022'', giunto alla 40a edizione, è riconosciuto a livello nazionale come 
uno spettacolo di grande prestigio, che anche nelle sue scorse edizioni ha visto esibirsi artisti di  
grande notorietà sia a livello nazionale che internazionale (tra i  tanti: Fiorella Mannoia,  Gianna 
Nannini, Antonello Venditti, i Pooh, Lucio Dalla, Nick and the Nightfly con Sarah Jane Morris), 
tanto  da  richiamare  pubblico da  fuori  Città  e  transfrontaliero,  promuovendo Trieste nel  suo 
insieme e alimentando il ruolo che essa occupa in ambito culturale ed artistico;

il  carattere  originale  ed  innovativo  dell'evento  in  quanto  nel  suo  ambito  è  stata  prevista 
l'assegnazione dei premi “Rosa di Argento e di Cristallo”, rivolta a personalità e giovani che hanno 
contribuito a portare il nome di Trieste in ambito internazionale favorendo l'accrescimento socio-
economico  del  territorio.  Le  realtà  economiche  locali  coinvolte,  infatti,  faranno  da  volano  al 
potenziamento della visibilità dell'iniziativa;

il risvolto benefico dello spettacolo, i cui proventi saranno devoluti in beneficenza per la raccolta 
di fondi a sostegno della popolazione ucraina e, in relazione all'emergenza Covid-19, in favore del  
Reparto di Pneumologia dell'Ospedale di Cattinara;

che lo spettacolo viene promosso attraverso canali diversificati, sia tradizionali che digitali/social 
media anche con il supporto del Trieste Convention & Visitor Bureau, permettendo in questo 
modo di raggiungere un ampio target di pubblico.  L'evento sarà pubblicizzato  a livello turistico 
con l'omaggio del biglietto per chi soggiornerà presso le strutture ricettive cittadine;

visto che ConfCommercio Imprese per l'Italia di Trieste e dei Comuni dell'Area Giuliana ha 
richiesto per la realizzazione dell'evento l'assegnazione di un contributo economico pari a Euro 
30.000,00.-;

dato atto che lo spettacolo di cui trattasi rientra negli obiettivi individuati alla macrovoce 
“Eventi e manifestazioni territoriali ad alta attrattività turistica”, contenuta nell'Intesa sull'utilizzo 
del gettito dell'imposta di soggiorno per il Comune di Trieste, raggiunta dal Tavolo Tecnico del  
Turismo in data 8 settembre 2021 (approvata con Deliberazione Giuntale n. 408 dd. 09.09.2021);

valutato, con il parere favorevole del Sindaco, di data 6 aprile 2022, conservato agli atti, 
che lo spettacolo “Buon Anno Trieste 2022” è qualificabile come “iniziativa di grande impatto” 
sulla citta', in relazione all'interesse di grande rilievo per l'immagine e lo sviluppo del territorio, 
all'afflusso di pubblico, al  riscontro sui media,  all'attivazione di flussi  turistici  e alla  capacita'  di 
attrarre risorse anche da fonti private;

rilevato che il bilancio preventivo presentato da  ConfCommercio Imprese per l'Italia di 
Trieste  e  dei  Comuni  dell'Area  Giuliana prevede  un  costo  complessivo  presunto  per  la 
realizzazione  dell'evento   di  Euro  119.258,50.-  ,  coperto  in  parte  dal  contributo  richiesto  al 
Comune di Trieste, per il restante da altri contributi pubblici, sponsor privati e fondi propri; 

ritenuto, pertanto,  di  approvare,  a  beneficio  di  ConfCommercio Imprese  per  l'Italia  di 
Trieste e dei  Comuni dell'Area Giuliana  l'assegnazione di  un contributo di  Euro 30.000,00.-  a 
sostegno dello spettacolo 'Buon Anno Trieste 2022' con copertura al cap. 191115 ''Trasferimenti 
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a istituzioni sociali private - finanziati dall'imposta di soggiorno sull'annualita' 2022 del Bilancio di 
previsione 2021- 2023;

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 dello spettacolo;

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 lo spettacolo “Buon Anno Trieste 2022” con il concerto di Massimo Ranieri 
è qualificabile come "iniziativa di grande impatto'' sulla citta', cosi' come previsto dall'art. 15 
del  vigente  ''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”, in relazione  all'interesse di 
grande  rilievo  per  l'immagine  cittadina,  all'afflusso  di  pubblico,  al  riscontro  sui  media, 
all'attivazione di flussi turistici e alla capacita' di attrarre risorse anche da fonti private;

2. di  approvare,  a  beneficio di  ConfCommercio Imprese per l'Italia  di  Trieste e dei  Comuni 
dell'Area  Giuliana  l'assegnazione  di  un  contributo  di  Euro  30.000,00.-  a  sostegno  dello 
spettacolo  ''Buon  Anno  Trieste  2022''  con  copertura  al  cap.  191115  ''Trasferimenti  a 
istituzioni sociali private - finanziati dall'imposta di soggiorno'' sull'annualita' 2022 del Bilancio 
di previsione 2021-2023;

3. di stabilire che per il corretto svolgimento dell'evento il soggetto organizzatore dovra':
3.1 provvedere al rispetto dei protocolli vigenti in materia di rischio di contagio da Covid-

19, assumendo a proprio carico i relativi oneri;
3.2 acquisire tutte le autorizzazioni, nulla osta, permessi ai sensi delle norme di legge e 

regolamentari vigenti necessari per la realizzazione dell'evento;
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° - 13/3/2/3 - 2022
sez. 1293 

Proposta di deliberazione:  ''Buon Anno Trieste 2022'' - Concerto di Massimo Ranieri. Iniziativa di 
grande impatto. Assegnazione contributo a ConfCommercio Imprese per l'Italia di Trieste e dei 
Comuni dell'Area Giuliana. 

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° - 13/3/2/3 - 2022  sez. 1293 

Proposta di deliberazione: “Buon Anno Trieste 2022” - Concerto di Massimo Ranieri. Iniziativa di 
grande impatto. Assegnazione contributo a ConfCommercio Imprese per l'Italia di Trieste e dei 
Comuni dell'Area Giuliana. 

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 14/04/2022.

La suestesa deliberazione assume il n. 152.

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. 152 del 14/04/2022

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: 14/04/2022 16:27:31

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 15/04/2022 09:36:52


