
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale      n. 571 dd. 13 DICEMBRE 2021

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

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Prot.corr.17/21-1/2/4-39(25530)

OGGETTO: Regolamento per la concessione di contributi e l’attribuzione di vantaggi economici 
di qualsiasi genere ai sensi della legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed 
enti pubblici o privati. Approvazione del piano di riparto per il 2021.

Adottata nella seduta del 13/12/2021

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Serena Tonel Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Everest Bertoli Assessore Presente
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 17/12/2021 al 31/12/2021.
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Oggetto: Regolamento per la concessione di contributi e l’attribuzione di vantaggi economici di 
qualsiasi genere ai sensi della legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed 
enti  pubblici  o  privati.  Approvazione del  piano di  riparto per  il  2021.   Prot.corr.17/21-1/2/4-
39(25530).

Su proposta dell'Assessore Carlo Grilli

premesso che:

con deliberazione n. 67 dd. 18 dicembre 2013 il Consiglio comunale ha approvato il “Regolamento 
per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell'art. 12 della  
legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del  
patrocinio”;

con riferimento al corrente anno sono pervenute al Dipartimento Servizi e Politiche Sociali, nei 
termini  e con le  modalità  previste dal  citato regolamento,  le  seguenti  domande di  contributo 
relative alle iniziative sotto evidenziate:

1) progetto Interventi psicoeducativi per uomini con comportamenti violenti verso partner ed ex partner 
(associazione Inter pares);
2) progetto Un'amica in più (associazione Centro Italiano Femminile);
3) progetto Oggi eravamo (associazione MousikDrama);
4) progetto Ben-essere inclusivo (associazione Calicanto);
5) progetto Incontri al computer (associazione AIAS Trieste ODV);
6) progetto Progetto di intervento nei disturbi dello spettro autistico attraverso tecniche facilitatorie della  
relazione e della comunicazione per bambini e giovani adulti (associazione Progetto Riabilitazione);
7) progetto Progetto di interventi socio-sanitari per pazienti affetti da sclerosi multipla e supporto ai loro  
familiari/caregiver (associazione  Volontari per la Sclerosi Multipla);
8) progetto Convegno sull’eredità di Vittorio Ieralla (Ente Nazionale Sordi);

le attività per cui è stata richiesta la contribuzione presentano profili di apprezzabile rilievo civile e  
sociale e risultano meritevoli di valutazione positiva, sia per quanto concerne il contenuto delle 
iniziative proposte, sia per quanto riguarda la conformità delle stesse ai programmi e agli obiettivi  
generali e settoriali dell’Amministrazione comunale;

la valutazione nel merito delle domande è avvenuta nell’osservanza dei criteri di cui all’art. 8 del 
Regolamento citato e la formazione della graduatoria è avvenuta secondo le prescrizioni dell'art. 
11,  lettera  a),  del  Regolamento  medesimo,  per  cui  le  iniziative  proposte  hanno  ottenuto  le 
seguenti valutazioni nel merito: 

1) progetto Interventi psicoeducativi per uomini con comportamenti violenti verso partner ed ex partner  
(associazione Inter pares): punti 50;

2) progetto Ben-essere inclusivo (associazione Calicanto): punti 50;

3) progetto Progetto di intervento nei disturbi dello spettro autistico attraverso tecniche facilitatorie della  
relazione e della comunicazione per bambini  e giovani adulti  (associazione Progetto Riabilitazione): 
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punti 47;

4) progetto Progetto di interventi socio-sanitari per pazienti affetti da sclerosi multipla e supporto ai loro  
familiari/caregiver (associazione  Volontari per la Sclerosi Multipla): punti 45;

5) progetto Incontri al computer (associazione  AIAS Trieste ODV): punti 44;

6) progetto  Un'amica in più (associazione Centro Italiano Femminile): punti 42;

7) progetto Oggi eravamo (associazione  MousikDrama): punti 38;

8) progetto Convegno sull’eredità di Vittorio Ieralla (Ente Nazionale Sordi): punti 28;

dato atto che -  in  conseguenza delle  valutazioni  sopra riportate  -  si  è  delineata  la  seguente 
proposta di piano di riparto, ai sensi dell’art. 12 del citato Regolamento, per una spesa complessiva 
di € 32.315,96: 

1) progetto Interventi psicoeducativi per uomini con comportamenti violenti verso partner ed ex partner 
(associazione Inter pares): un contributo di € 2.100,00;

2) progetto Ben-essere inclusivo (associazione Calicanto): un contributo di € 5.000,00;

3) progetto Progetto di intervento nei disturbi dello spettro autistico attraverso tecniche facilitatorie della  
relazione e della comunicazione per bambini e giovani adulti   (associazione  Progetto Riabilitazione): 
un contributo di € 10.293,00;

4) progetto Progetto di interventi socio-sanitari per pazienti affetti da sclerosi multipla e supporto ai loro  
familiari/caregiver (associazione  Volontari per la Sclerosi Multipla): un contributo di € 6.750,00;

5) progetto Incontri al computer (associazione AIAS Trieste ODV): un contributo di € 1.980,00;

6) progetto Un'amica in più (associazione Centro Italiano Femminile): un contributo di € 1.134,00;

7) progetto Oggi eravamo (associazione  MousikDrama): un contributo di € 3.378,96; 

8)  progetto  Convegno  sull’eredità  di  Vittorio  Ieralla (Ente  Nazionale  Sordi):  un  contributo  di  € 
1.680,00;

dato atto che le risorse finanziarie disponibili al capitolo 279300 del bilancio corrente consentono 
di assegnare un contributo a tutti i richiedenti, per una spesa complessiva di €  32.315,96, senza 
procedere alle riduzioni previste dall’art. 11 del Regolamento citato;

ritenuto di approvare il suddetto piano di riparto per l’anno 2021 delle domande di contributo di 
spettanza del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali,  in conformità con le risultanze degli  atti 
d’ufficio sopra evidenziate;

ritenuto, altresì, che la clausola di immediata eseguibilità della presente deliberazione sia motivata 
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sia  dall’esigenza di  agevolare  le  associazioni  beneficiarie  dei  contributi  nella  realizzazione delle 
iniziative proposte e nella relativa rendicontazione, sia dalla necessità di predisporre in tempo utile 
gli atti conseguenti;

visto l’art. 75 del vigente Statuto comunale;

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  approvare  -  secondo quanto  previsto  dall'art.  12  del   Regolamento  per  la  concessione  di  
contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 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 dicembre 2013 - il  piano di riparto per l'anno 2021 delle 
domande di contributi di spettanza del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali, secondo quanto 
dettagliatamente esposto in narrativa e per le motivazioni colà riportate; 

2) di dare atto che la spesa prevista di complessivi € 32.315,96 sarà a carico del bilancio corrente 
al cap. 279300;

3)  di  disporre  l’immediata  eseguibilità  del  presente  atto  al  fine  di  agevolare  le  associazioni 
beneficiarie nella realizzazione delle iniziative proposte e nella relativa rendicontazione, nonché di 
consentire la predisposizione in tempi utili degli atti conseguenti;

4)  di  dare  atto  che  -  ai  sensi  dell’art.  12  del  Regolamento  sopra  citato  –  ad  ogni  ulteriore 
adempimento  conseguente  alla  presente  deliberazione,  compresa  l’assunzione degli  impegni  di 
spesa, si provvederà con determinazioni del Direttore del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali.

Si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Prot.corr.17/21-1/2/4-39(25530)

Proposta  di  deliberazione:   Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  e  l’attribuzione  di 
vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi della legge 241/1990 e per la coorganizzazione di  
eventi con persone ed enti pubblici o privati. Approvazione del piano di riparto per il 2021.

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.

La Dirigente
dott.ssa Ambra de Candido

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 SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Prot.corr.17/21-1/2/4-39(25530)

Proposta di deliberazione: Regolamento per la concessione di contributi e l’attribuzione di vantaggi 
economici di qualsiasi genere ai sensi della legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con 
persone ed enti pubblici o privati. Approvazione del piano di riparto per il 2021.

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 Carlo Grilli 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 13/12/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 571.

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. 571 del 13/12/2021

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: 13/12/2021 16:08:48
IMPRONTA: 870BE0836DCC94BA11E7F556E2DDC321C4795EDC2579A888A57500071EB02188
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          52DE041CE13B8066577A4C43EAB7858A9150728B7E564C364D5254C4272ED403
          9150728B7E564C364D5254C4272ED4037B12C5E5D1CE1A0A47B7DFBCEB3122D7

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
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          9C4F1A3E18FFF5BC64C0230C2D3BB751852333FA9C90E1A23A5C8D25722F121C
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