
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 398 dd. 30 AGOSTO 2017

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE NO

DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE

Prot.corr.: 3° 17/20/1/7- 3 (11499)

OGGETTO: Istituto Comprensivo Statale “Divisione Julia”  richiesta di contributo di euro 
2.500,00  per  il  progetto  "Laboratorio  Provinciale  Permanente  di  Scrittura  Creativa” 
incentrato sulla tematica delle Pari Opportunità e della Violenza di genere.

Adottata nella seduta del 30/08/2017

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 Presente
Elisa Lodi Assessore Presente

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 04/09/2017 al 18/09/2017.
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Prot.corr.: 3° 17/20/1/7- 3 (11499) 

Oggetto:  Istituto  Comprensivo Statale  “Divisione Julia”   richiesta di  contributo di  euro 
2.500,00  per  il  progetto  "Laboratorio  Provinciale  Permanente  di  Scrittura  Creativa” 
incentrato sulla tematica delle Pari Opportunità e della Violenza di genere. 

Su proposta dell'Assessore   Serena Tonel

Premesso che:
• l'articolo 3 della Costituzione italiana enuncia il principio secondo cui tutti i cittadini  

hanno pari  dignità sociale e sono eguali  davanti  alla legge, senza distinzione di  
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 
sociali; 

• l'art.  6 dello  Statuto Comunale prevede che tra  gli  obiettivi  istituzionali  dell'Ente 
rientra il diritto alle pari opportunità tra donna e uomo nel rispetto di entrambi anche 
attraverso  la  promozione  di  azioni  positive  che  favoriscano  il  riequilibrio  della 
rappresentanza femminile a tutti i livelli dell'amministrare;

• annualmente nel bilancio comunale viene stanziata una somma per erogazione di 
contributi  a enti  pubblici  che perseguono scopi  diretti  a favorire il  miglioramento 
delle  condizioni  personali  e  sociali  contro  ogni  forma  di  emarginazione  e 
discriminazione;  

dato atto che 
l'I.C. "Divisione Julia" con nota pervenuta in data 26 luglio 2017 Prot. Gen. 139126, ha 
presentato richiesta di contributo per l'anno scolastico 2017/2018 per l'attuazione del 
progetto intitolato ''Laboratorio Provinciale Permanente di Scrittura Creativa"  (LPPSC) 
V Edizione incentrato  sulla tematica delle Pari Opportunita' e della Violenza di genere;
Il Laboratorio nasce dall'esigenza di valorizzare e documentare le attivita' e i prodotti  
degli alunni che seguono percorsi di scrittura creativa, attraverso l'approfondimento di 
tematiche  di  Cittadinanza  Attiva,  in  un'ottica  di  dialogo  e  secondo  un  approccio 
interculturale, favorendo lo scambio di esperienze all'interno della scuola stessa e tra 
Istituti del territorio;
il  progetto  di  durata  biennale  (A.S.  2017/18-2018/19),  comprende  percorsi  di 
formazione indirizzati ad alunni, docenti e famiglie, momenti laboratoriali, incontri con 
gli  scrittori,  dibattiti  con esperti,  confronti con studenti  e docenti di altre classi delle  
Scuole Secondarie di primo grado del territorio e con Scuole di diverso ordine e grado. 
Gli  elaborati  degli  alunni,  guidati  alla  composizione  di  testi  di  varia  tipologia  (dal 
racconto  al  fumetto  alla  poesia),  saranno  raccolti,  in  un  prodotto  multimediale 
intermedio e, alla fine del biennio, in una pubblicazione (volume con DVD allegato). Tra 
le attivita' del Progetto si ripropongono il Laboratorio giornalistico, i percorsi di scrittura 
creativa in lingua straniera e un largo impiego dei linguaggi, compresi quello digitale e 
quello audiovisivo;
il  costo totale del  progetto e'  pari  ad euro 4.000,00 per  il  quale viene richiesto un 
contributo di euro 2.500,00;

dato atto che il su citato progetto dell'I.C. "Divisione Julia" è inserito nel Piano di 
Offerta  Formativa  (POF)  dell'Istituto  come  da  dichiarazione  della  Dirigente  Scolastica 
conservata in atti;
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richiamata:

• la deliberazione consiliare n. 21 dd.  29.06.2017, che approva il Documento Unico 
di Programmazione (DUP) 2017-2019 ed il Bilancio di previsione 2017-2019, che 
contengono le linee programmatiche e gli stanziamenti necessari all'Area Risorse 
Umane,  Programmazione,  Controlli  e  Servizi  al  Cittadino  a  promuovere 
l’informazione  sui  temi  delle  pari  opportunità  e  la  realizzazione  di  progetti  per 
diffondere la cultura del rispetto e favorire un riequilibrio tra i generi ;

• la deliberazione giuntale n. 350 dd. 09/08/2017, che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione 2017-2019,  che  prevede  per  il  Servizio  Risorse  Umane,  tra  gli  altri, 
l'obiettivo progetto sul tema delle pari opportunità  ed il rispetto tra i generi;

ritenuto opportuno, in considerazione della positiva rilevanza dell’iniziativa in quanto 
promuove un cambio culturale per diffondere il rispetto e la cultura delle pari opportunità in 
ambito  scolastico  ed  extra  scolastico,  fornendo  ai  docenti  mezzi  critici  e  indicazioni 
pratiche necessarie per articolare i percorsi laboratoriali, concedere il contributo pari ad 
euro 2.500,00;

dato  atto  che  lo  stesso  non  ricade  nella  disciplina  del  “Regolamento  per  la 
concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 
12 della legge 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o  
privati  e  disciplina  del  patrocinio”  del  Comune di  Trieste  approvato  con  deliberazione 
consiliare n. 67 del 18/12/2013 ai sensi all’art. 2 lettera l);

dato  atto  inoltre  che  la  spesa  di  euro  2.500,00  trova  copertura  sul  pertinente 
capitolo  94701  dei  trasferimenti  per  interventi  per  le  Pari  Opportunità  nei  limiti  degli  
stanziamenti assegnati a bilancio;

visti:
- l’art. 48 del D.Lgs n. 267/00;
- 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 concedere, per i motivi meglio esposti in premessa, il contributo, relativo all'anno 
scolastico 2017/2018, di euro 2.500,00 all'I.C. "Divisione Julia" per la realizzazione 
del  Progetto  intitolato “Laboratorio  Provinciale  Permanente di  Scrittura Creativa" 
(LPPSC) V Edizione;

2) di dare atto che il contributo non ricade nella disciplina del “Regolamento per la 
concessione di contributi ed altri  vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi 
dell’art. 12 della legge 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed 
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enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” del Comune di Trieste approvato 
con deliberazione consiliare n. 67 del 18/12/2013 ai sensi all’art. 2 lettera l);

3) di dare atto inoltre che il progetto è inserito nel POF dell'I.C. "Divisione Julia" come 
da dichiarazione della Dirigente Scolastica conservata in atti;

4) di demandare a successivo atto dirigenziale l’impegno della spesa e la liquidazione 
all'I.C.  in  questione  del  contributo  di  euro  2.500,00  che  trova  copertura  sul 
pertinente capitolo di trasferimenti per interventi per le Pari Opportunità nei limiti  
degli stanziamenti assegnati a bilancio.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE

Prot n. 3° 17/20/1/7- 3 (11499) 

Proposta  di  deliberazione:   Istituto  Comprensivo  Statale  Divisione  Julia  richiesta  di 
contributo di euro 2.500,00 per il progetto "Laboratorio Provinciale Permanente di Scrittura 
Creativa incentrato sulla tematica delle Pari Opportunità e della Violenza di genere. 

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 e/o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente vengono stimati in Euro 2.500,00

 

La Dirigente
dott.ssa Manuela Sartore

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 DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE

Prot n. 3° 17/20/1/7- 3 (11499) 

Proposta  di  deliberazione:   Istituto  Comprensivo  Statale  Divisione  Julia  richiesta  di 
contributo di euro 2.500,00 per il progetto "Laboratorio Provinciale Permanente di Scrittura 
Creativa incentrato sulla tematica delle Pari Opportunità e della Violenza di genere. 

PARERE  DI  REGOLARIT?   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 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

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 19/09/2017, decorsi 15 giorni dalla 
pubblicazione (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). 

La suestesa deliberazione assume il n. 398.

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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 Atto n. 398 del 30/08/2017

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: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 31/08/2017 12:23:40
IMPRONTA: 89CF7E3BD683EC166BACFFAE9D24B35C9AB553A4D9F2D64C8934121CF6026AED
          9AB553A4D9F2D64C8934121CF6026AED1F90331A620D3685A9D7E1A5AD82D795
          1F90331A620D3685A9D7E1A5AD82D7953DB02A7516EEF08879F0D752A8879D6A
          3DB02A7516EEF08879F0D752A8879D6A099BB1B8ED38D24F360180090D6D93F3

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 31/08/2017 12:30:20
IMPRONTA: 44D7CF636D00FD6E521CBB9AAFFB286D7EBD1EECD2FD553D2235A77C0C8445BA
          7EBD1EECD2FD553D2235A77C0C8445BA8B20E4BA40282F5BA8FA573C9B40D198
          8B20E4BA40282F5BA8FA573C9B40D1989B478C43259A728325F6838CA58CC6B3
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