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AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

PO PARI OPPORTUNITA`, PACE, DIRITTI UMANI, BENESSERE LAVORATIVO

Determinazione n. 14 / 2015   PO PARI OPPORTUNITA`, PACE, DIRITTI UMANI, 
BENESSERE LAVORATIVO

Prot. corr.n.:3°-15/20/2/21-1(12512) 

OGGETTO: Concessione della Sala ex Aiat per la iniziativa "#Milioni di passi" dal 28 
settembre al 18 ottobre a cura della Associazione Medici Senza Frontiere 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso  che l'Associazione Medici Senza Frontiere ha richiesto in data 24 marzo 
2015 il Patrocinio per la iniziativa denominata "#Milioni di passi" che intende sensibilizzare 
la cittadinanza di Trieste, in occasione della regata velica della Barcolana, sul fenomeno 
delle migrazioni forzate e sui bisogni sanitari e umanitari delle popolazioni che fuggono da 
povertà, conflitti e catastrofi naturali, con la realizzazione di una mostra sul tema prevista 
dal  28  settembre  al  18  ottobre  e  la  presenza  di  un  desk  di  operatori  che  forniranno  
informazioni in materia ai visitatori;

preso atto che la Giunta del Comune di Trieste, nella seduta del 30 marzo 2015, ha 
espresso il parere favorevole alla concessione del Patrocinio per la iniziativa in questione; 

preso  atto  inoltre  che  l'Associazione  Medici  senza  Frontiere  persegue 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro, è indipendente, apartitica,  
fondata sul rispetto dei diritti alla dignità personale;

dato atto che con  deliberazione consigliare n. 37 dd. 15.9.2015, che approva la 
Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 e con deliberazione giuntale n. 39 dd. 
09.02.2015 è stato approvato il Piano della Prestazione per il triennio 2014/2016, in cui 
rispettivamente sono previste azioni e fissati obiettivi strategici dell'Area Risorse Umane, 
Comunicazione e Servizi al Cittadino tendenti a favorire la sensibilizzazione sui temi dei 
diritti umani e della  solidarietà con l’organizzazione di eventi;

richiamato l'art. 3, comma E, del "Regolamento per la concessione di contributi ed 
altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell'art. 12 della Legge n.241/90 e per 
la  coorganizzazione  di  eventi  con  persone  ed  enti  pubblici  o  privati  e  disciplina  del 
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patrocinio" approvato con deliberazione consiliare n. 67 dd. 18.12.2013, che prevede la 
concessione di provvidenze quali  targhe, coppe, concessione oraria gratuita o a tariffa 
ridotta di sale, libri pubblicazioni;

rilevato che in seguito alla su citata concessione del Patrocinio ed ai sensi l'art.14 
del  menzionato  Regolamento   viene  messa   a  disposizione  per  la  realizzazione 
dell'iniziativa, secondo la richiesta formulata dall'Associazione Medici Senza Frontiere, la 
Sala comunale ex Aiat, sita al pianoterra e avente accesso dal civico numero 4/b di piazza 
dell'Unità d'Italia (sede del Palazzo Municipale);

vista la disponibilità degli ambienti richiesti e, quindi, della possibilità di riservare il  
luogo per l'iniziativa avente rilevanza socio-culturale;

dato atto che rimangono a carico dell'Associazione Medici Senza Frontiere gli oneri 
legati al ripristino dell'immobile eventualmente manomesso a seguito del posizionamento 
di pannelli, lo sgombero e la pulizia dei locali, nonché la responsabilità della custodia delle 
chiavi della Sala;

visti:
 gli  artt.  107,  147  bis,  183  e  191  D.Lgs.  267/2000  e  successive  modificazioni  ed 

integrazioni
 l’art. 131 dello Statuto Comunale;
 la  determinazione  dirigenziale  n.  18/2014  dell’Area  Risorse  Umane  e  Servizi  al 

Cittadino con la quale è stato conferito alla dipendente Elisabetta Belullo l’incarico per 
la  posizione  organizzativa  “Pari  Opportunità,  Pace,  Diritti  Umani,  Benessere 
Lavorativo” a decorrere dal 01.05.2014

DETERMINA

1. di  concedere  gratuitamente,  dal  28  settembre  al  18  ottobre  2015, all'Associazione 
Medici Senza Frontiere, in base al Patrocinio concesso dalla Giunta del Comune di 
Trieste nella seduta del 30 marzo 2015, ed ai sensi degli artt. 3, comma E, e 14 del  
“Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi 
genere ai sensi dell'art. 12 della Legge n.241/90 e per la coorganizzazione di eventi  
con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio”, la Sala comunale ex 
Aiat,  sita al  pianoterra e avente accesso  dal  civico numero 4/b di  piazza dell'Unità 
d'Italia (sede del Palazzo Municipale) per la iniziativa denominata "#Milioni di passi" 
che intende sensibilizzare la cittadinanza di Trieste, in occasione della regata velica 
della Barcolana, sul fenomeno delle migrazioni forzate e sui bisogni sanitari e umanitari  
delle  popolazioni  che  fuggono  da  povertà,  conflitti  e  catastrofi  naturali,  con  la 
realizzazione  di  una  mostra  sul  tema  e  la  presenza  di  un  desk  di  operatori  che 
forniranno informazioni in materia ai visitatori;

2. di dare atto che rimangono a carico dell'Associazione Medici Senza Frontiere gli oneri 
legati  al  ripristino  dell'immobile  eventualmente  manomesso  a  seguito  del 
posizionamento di pannelli, lo sgombero e la pulizia dei locali, nonché la responsabilità 
della custodia delle chiavi della Sala.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Elisabetta BELULLO
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