
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 351 dd. 09 AGOSTO  2017

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Prot. Corr. n. 20/2/5 - 2/17 sez. 1748.

OGGETTO: manifestazione  "Coppa  d'autunno  -  Barcolana".  Convenzione  triennale  con  la
Societa' Velica di Barcola e Grignano A.S.D.. 

Adottata nella seduta del 09/08/2017

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Pierpaolo Roberti Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Assente
Elisa Lodi Assessore Assente

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.

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 14/08/2017 al 28/08/2017.

Comune di Trieste - Deliberazione n.  351 del 09/08/2017 pag. 1 / 7



Oggetto:  manifestazione  ''Coppa d'autunno -  Barcolana".  Convenzione  triennale  con la
Societa' Velica di Barcola e Grignano A.S.D.. 

Su proposta del Vice Sindaco Pierpaolo Roberti

premesso che in ossequio a quanto sancito all’art. 32 della Costituzione, ovvero il Diritto
alla Salute che ricomprende tutto ciò che riguarda il completo benessere fisico, mentale e sociale e
non semplicemente l’assenza di malattia o di infermità, il Comune di Trieste promuove la diffusione
delle attività sportive favorendo l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati sulla base del
principio di sussidiarietà, secondo una logica di complementarietà;

richiamati
la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto
''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 2019 - e Bilancio di  previsione
2017 - 2019. 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 e disciplina del patrocinio” approvato con deliberazione consiliare n. 67 dd. 18.12.2013;

dato atto
che all'art. 15, 1°comma del suddetto Regolamento è previsto che “...nel caso in cui la domanda di
contributo e/o coorganizzazione (art. 3 lett. A, B e D) 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 del Bilancio al di fuori del rispetto
del criterio dell'alternatività degli  interventi,  del termine di presentazione delle domande e del
riparto di cui agli artt. 11 e 12...”;

che al medesimo art. 15, 3° comma del suddetto Regolamento è previsto, inoltre, che “In caso di
iniziativa  di grande impatto a carattere ricorrente il  contributo e/o coorganizzazione di  cui al
comma 1 potrà essere concesso anche per più annualità (fino a un massimo di tre anni)”;

precisato che  per  iniziative  di  grande  impatto  s'intendono  quelle  che  riguardano  o
comportano almeno 4 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 e/o internazionali;
– attivazioni di flussi turistici;  
– capacità di attrarre risorse anche da fonti private;

visto
che, in data 13.06.2017, la Società Velica di Barcola e Grignano A.S.D. (con sede a Trieste in viale
Miramare, 32 - C.F. 80016980320 - p.Iva 00278770326) ha presentato la domanda di rinnovo della
convenzione, già in essere per il passato triennio 2014 - 2016, a sostegno della realizzazione della
manifestazione “Coppa d'autunno - Barcolana”, al fine di poter programmare in maniera ottimale

l'evento,  e le future edizioni,  in particolare in considerazione del  ricorrere della  50
a

 edizione
nell'anno 2018;
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che nella medesima nota la suddetta Società Velica ha chiesto che tale convenzione abbia durata
triennale e che venga concesso un contributo di Euro 30.000,00.- per ciascuno degli anni 2017,
2018 e 2019, per un totale di Euro 90.000,00.-;

considerato
che  la  ''Barcolana''  non  e'  solo  la  manifestazione  velica  per  eccellenza,  ma  l'evento,  giunto
quest'anno alla sua 49^ edizione, che da anni richiama a Trieste migliaia di appassionati della vela in
una cornice di pubblico e di sport unica nel suo genere;

che la  ''Barcolana''  non  e'  solo  regata:  si  arricchisce,  infatti,  di  eventi  a  terra  e  in  mare,  con
l'obiettivo di coinvolgere tutta la citta', gli ospiti, i regatanti e i numerosi turisti in un tripudio che
dura nove giorni tra esposizioni a tema, stand enogastronomici, concerti, conferenze e iniziative
ludiche e sportive;

valutato che la sopraccitata manifestazione, ben consolidata nel tessuto sociale ed attesa
dalla  cittadinanza,  rispetta  gli  aspetti  sopraccitati,  quali  il  coinvolgimento  di  realta'  nazionali  e
internazionali, gli interessi di grande rilievo per l'immagine e lo sviluppo del territorio, il grande
afflusso di pubblico, l'attivazione di flussi turistici e la capacita' di attrarre risorse anche da fonti
private;

visto il parere favorevole del Vice Sindaco e Assessore ai Grandi Eventi, conservato in atti,
di  cui  all'Art.  13  ''Criteri  per  l'accoglimento  e  procedimento  relativi  alle  domande  di
coorganizzazione  del  citato  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  ed  altri  vantaggi
economici...'';

ritenuto quindi, per le motivazioni sopraesposte ed in continuità con le azioni svolte negli
ultimi anni, di accogliere favorevolmente l'istanza della Società Velica di Barcola e Grignano A.S.D.,
assegnando  alla  stessa  la  coorganizzazione  ed  un  contributo  a  sostegno  della  manifestazione
“Coppa d'autunno - Barcolana”;

valutato di quantificare in Euro 30.000,00.- il contributo da assegnare alla suddetta Societa'
Velica per la realizzazione dell'edizione 2017 della manifestazione, dando atto che lo stesso trova
copertura al cap. 186505 ''Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private a cura del Servizio Sport'' del
Bilancio corrente;

ritenuto di dettagliare, con apposita convenzione, le modalità della coorganizzazione ed il
sostegno pluriennale  alla  Societa'  Velica  di  Barcola  e  Grignano A.S.D., con un tetto massimo
annuale di finanziamento non superiore a quanto previsto per l'anno corrente, che dovra' risultare
compatibile con lo stanziamento che verra' assegnato al suddetto capitolo di trasferimenti per
ciascuno degli anni 2018 e 2019;

dato atto che detta convenzione (allegata sub A quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento)  contiene apposita  clausola  disciplinante la  possibilità  per il  Comune,
senza oneri per lo stesso, di disporre una specifica revoca, ulteriore e diversa da quelle di cui
all'Art.17 del Regolamento, o riduzione del contributo concesso, al fine di garantire l'equilibrio
economico finanziario previsto dal Bilancio dell'Ente;  

dato atto che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nei limiti di cui all'art. 6,
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c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e sarà impegnata con
successiva determinazione dirigenziale del Servizio Promozione e Progetti Culturali, competente
sull'evento; 

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'urgenza di predisporre i successivi provvedimenti necessari alla
realizzazione della manifestazione sopra descritta;

visti l'art. 75 dello Statuto comunale e l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in merito
alla competenza dell'adozione dell'atto;

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 riconoscere la manifestazione “Coppa d'autunno - Barcolana” quale iniziativa di grande
impatto sulla città, così come definita dall'Art. 15 del “Regolamento per la concessione di
contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ….”, approvato con Deliberazione
Consiliare n. 67 dd. 18.12.2013;

2. di  assegnare  alla  Società Velica di  Barcola  e  Grignano A.S.D. (con sede a Trieste in  viale
Miramare, 32 - C.F. 80016980320 - p.Iva 00278770326) la coorganizzazione ed un contributo
di  Euro 30.000,00.-  per  la  realizzazione dell'edizione 2017 della  manifestazione di  cui  al
punto 1.;

3. di dare atto che la spesa di cui al punto 2. trova copertura al cap. 186505 ''Trasferimenti a
Istituzioni Sociali Private a cura del Servizio Sport'' del Bilancio corrente;

4. di approvare la convenzione (allegata sub A quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento) che dettaglia le modalità della coorganizzazione e del sostegno pluriennale
alla Società Velica di Barcola e Grignano A.S.D. per la manifestazione “Coppa d'autunno –
Barcolana”, con un tetto massimo annuale di finanziamento non superiore a quanto previsto
per l'anno corrente, che dovrà risultare compatibile con lo stanziamento che verrà assegnato
al suddetto capitolo di trasferimenti per ciascuno degli anni 2018 e 2019; 

5. di dare atto che la convenzione contiene apposita clausola disciplinante la possibilità per il
Comune, senza oneri per lo stesso, di disporre una specifica revoca, ulteriore e diversa da
quelle di cui all'Art.17 del citato Regolamento, o riduzione del contributo concesso al fine di
garantire l'equilibrio economico finanziario previsto dal Bilancio dell'Ente;

6. di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nei limiti di cui all'art. 6,
c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e sarà impegnata
con successiva  determinazione dirigenziale  del  Servizio  Promozione e  Progetti  Culturali,
competente sull'evento;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, punto
19 della L.R.21/2003, così come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a),  b) della L.R.
17/2004.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

prot. corr.  n.  20/2/5 – 2/17
sez. 1748

Proposta di deliberazione:  manifestazione ''Coppa d'autunno - Barcolana". Convenzione triennale
con la Societa' Velica di Barcola e Grignano A.S.D..

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.

Eventuali motivazioni: 

 
il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente 

e determina spesa.

IL DIRIGENTE DI 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

________________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Prot.  corr. n. 20/2/5 - 2/17 sez. 1748.

Proposta di deliberazione: manifestazione "Coppa d'autunno - Barcolana". Convenzione triennale 
con la Societa' Velica di Barcola e Grignano A.S.D..  

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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Il Vicesindaco Pierpaolo Roberti 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 09/08/2017.

La suestesa deliberazione assume il n. 351.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza Dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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