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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

PO EVENTI SPORTIVI E CONTRIBUTI
REG. DET. DIR. N. 1341 / 2022

Prot. corr. n. 20-19/2/5/6 – 2022 sez-2241

OGGETTO:  “Amichevole Italia-Slovenia, campo di basket in Piazza Unità d'Italia", dd. 21_26 giugno 
2022. Iniziativa di grande impatto.  Assegnazione contributo e coorganizzazione con l'  U.S.D.  A.S.Z. 
Jadran.  Spesa Euro 35.000,00.-. Impegno di spesa Euro 35.000,00.-. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

richiamati

la Deliberazione Consiliare n. 26 del 31 maggio 2022, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
''Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022 - 2024 e Bilancio di previsione  2022 - 
2024. Approvazione'';

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 
edisciplina del patrocinio'' approvato con deliberazione consiliare n. 67 dd. 18.12.2013;

rammentato che l'art. 15 del suddetto Regolamento prevede che “...nel caso in cui la domanda di 
contributo  e/o  coorganizzazione  riguardi  iniziative  che  abbiano  un  grande  impatto  sulla  citta'  la 
concessione del contributo potra' 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'alternativita' degli interventi, del termine di presentazione delle domande e del riparto di cui agli 
artt. 11 e 12”;

richiamata la Deliberazione Giuntale  n. 264 dd. 16.06.2022, immediatamente eseguibile, con la 
quale e' stato tra l'altro, disposto: 

1. di dare atto che la manifestazione sportiva  ‘Amichevole internazionale di basket Italia vs 
Slovenia,  PalaRubini  Allianz  Dome,  25 giugno 2022,  campo di  basket  in  Piazza  Unità  d’Italia, 
21_26 giugno 2022’,  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  al 
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coinvolgimento di realta' internazionali o nazionali, agli interessi di grande rilievo per l' immagine 
e lo sviluppo del territorio, al riscontro su media nazionali e/o internazionali e all'attivazione di 
flussi turistici, tenuto anche conto che dal 1 aprile 2022, gli impianti sportivi sono tornati alla loro 
massima capienza;

2. di approvare, a beneficio dell'  U.S.D.  A.S.Z. Jadran, (con sede a Opicina,  in Strada per 
Vienna 1/A -  C.F.  9005780326),  per la  manifestazione sportiva ‘Amichevole internazionale  di 
basket Italia vs Slovenia, PalaRubini Allianz Dome, 25 giugno 2022, campo di basket in Piazza 
Unità d’Italia, 21_26 giugno 2022:

- l'assegnazione di un contributo massimo di Euro 35.0000,00.-,

- la coorganizzazione mediante la disponibilità a titolo gratuito della Piazza Unità d’Italia dal 21 al 
26 giugno 2022 (27 e 28 giugno 2022 per disallestimento) per l'allestimento di un campo da  
basket avente dimensioni m. 30 x 17 dove giovani atleti potranno cimentarsi e disputare partite 

di basket e di un gazebo espositivo di dimensioni m. 8 x 8 per la manifestazione collaterale 'Primo 
Trieste Sneakers Festival';

3. di  dare  atto  che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  12  del  citato  Regolamento,  il 
contributo verra' erogato all' U.S.D.  A.S.Z. Jadran in due tranche, la prima, pari al 50%, quale 
anticipazione  e  la  seconda,  pari  al  restante  50%  a  seguito  di  presentazione  di  idonea 
rendicontazione;

4. di  dare  atto  che  la  spesa  di  Euro  35.000,00.-  trova  copertura  sul  capitolo  187010 
'Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private', sull' annualita' 2022 del Bilancio di previsione 
2022-2024;

dato atto che 

• la spesa verra' a scadenza nell'anno 2022;
• il cronoprogramma dei pagamenti e' il seguente:

- anno 2022:  Euro 35.000,00.-;
• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti 
conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, e' compatibile con i relativi  
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di ''pareggio di 
bilancio''  introdotte dai  commi 707 e segg.  dell'art.  1 della  Legge n. 208/2015 (c.d.  Legge di  
stabilita' 2016);

visti
l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e l'art. 
131 dello Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;

il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita' trasparenza e 
diffusione di  informazioni  da  parte delle pubbliche amministrazioni,  cosi'  come modificato dal  D.Lgs 
97/2016;

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 17/2019 con la quale è stato conferito alla dott.ssa 
Giovanna  Tagliaferro  l'incarico  per  la  P.O.  gEventi  Sportivi  e  Contributi h  con  decorrenza   
01.02.2019;
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espresso il  parere  di  cui  all'art.  147  bis  del  D.Lgs  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarita'  e  
correttezza amministrativa;

DETERMINA

       1. di dare atto che con Deliberazione Giuntale n.  264  dd. 16.06.2022, immediatamente eseguibile, 
e' stato disposto, tra le altre cose: 
• di dare atto che la manifestazione sportiva “Amichevole internazionale di basket Italia vs 
Slovenia,  PalaRubini  Allianz  Dome,  25 giugno 2022,  campo di  basket  in  Piazza  Unità  d’Italia, 
21_26 giugno 2022''  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  al 
coinvolgimento di realta' internazionali o nazionali, agli interessi di grande rilievo per l' immagine 
e lo sviluppo del territorio, al riscontro su media nazionali e/o internazionali e all'attivazione di 
flussi turistici;

• di approvare, a beneficio dell'  U.S.D.  A.S.Z. Jadran.  (con sede a Opicina (TS) in Strada 
per  Vienna,  1/a  -  C.F.  9005780326  –  P.IVA  00542850326)  per  la  manifestazione  sportiva 
‘Amichevole internazionale di basket Italia vs Slovenia, PalaRubini Allianz Dome, 25 giugno 2022, 
campo di basket in Piazza Unità d’Italia, 21_26 giugno 2022’;

- l'assegnazione di un contributo massimo di Euro 35.000,00.-;

- la coorganizzazione mediante la disponibilità a titolo gratuito della Piazza Unità d’Italia dal 21 al 
26 giugno 2022 (27 e 28 giugno 2022 per disallestimento) per l'allestimento di un campo da 
basket avente dimensioni m. 30 x 17 dove giovani atleti potranno cimentarsi e disputare partite 
di basket e di un gazebo espositivo di dimensioni m. 8 x 8 per la manifestazione collaterale 'Primo 
Trieste Sneakers Festival';

• di  dare  atto  che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  12  del  citato  Regolamento,  il 
contributo verra' erogato all' U.S.D.  A.S.Z. Jadran. in due tranche, la prima, pari al 50%, quale 
anticipazione  e  la  seconda,  pari  al  restante  50%  a  seguito  di  presentazione  di  idonea 
rendicontazione;

• di dare atto che la spesa di Euro 35.000,00.- trova copertura sul capitolo 187010, sull'  
annualita' 2022 del Bilancio di previsione 2022-2024;

2. di dare atto che:

➢ la spesa verra' a scadenza nell'anno 2022;

➢ il cronoprogramma dei pagamenti e' il seguente:  anno 2022:  Euro 35.000,00.-;

➢ ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti 
conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, e' compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di ''pareggio di 
bilancio''  introdotte dai commi 707 e segg. dell'art.  1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di 
stabilita' 2016);

          3. di impegnare la spesa complessiva di euro 35.000,00.- al capitolo di seguito indicato:  
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Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2022 00187010 TRASFERIMENT
I A 
ISTITUZIONI 
SOCIALI 
PRIVATE 
SPORTIVE A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
PROMOZIONE 
TURISTICA, 
EVENTI 
CULTURALI E 
SPORTIVI

02451 U.1.04.04.
01.001

00004 04006 N 35000 2022:3500
0,00

    

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Giovanna Tagliaferro

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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 Atto n. 1341 del 08/06/2022

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: TAGLIAFERRO GIOVANNA
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 17/06/2022 13:06:14


