
.

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

GABINETTO DEL SINDACO

Determinazione n. 37 / 2016   GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr. 23° - 14/2/25/5 -16 (2497)

OGGETTO: 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. Concessione di beneficio di cui alla 
lettera E: stampa di n. 250 locandine relative alla realizzazione del 
"Corso  di  Formazione  per  Volontari"   dell'ASTRO  -  Associazione 
Triestina Ospedaliera Onlus - Edizione 2016. 

IL DIRETTORE

Premesso  che l'ASTRO  -  Associazione  Triestina  Ospedaliera,  è  un'associazione  di 
volontariato Onlus che ha per oggetto la promozione e la realizzazione di tutte le iniziative atte alla 
tutela del bambino che necessiti di ricovero ospedaliero, attraverso l'impegno dei numerosi volontari, 
attualmente oltre 150, con la realizzazione di spettacoli di intrattenimento di clown, teatrini, ecc;

considerato che i volontari dell'ASTRO operano, dalla nascita dell'associazione nell'anno 
1999, nei reparti di degenza dell'Ospedale Infantile Burlo Garofalo, intrattenendo ragazzi e bambini 
ricoverati con attività ricreative adatte alle loro età e stato di salute, costruendo un rapporto fiduciario 
con il personale medico e paramedico e garantendo al bambino una presenza rassicurante nella 
struttura ospedaliera in assenza dei genitori o di altri familiari;

che gli stessi offrono inoltre ai genitori dei bambini ricoverati presso l'Ospedale un sostegno 
psicologico  oltre  che  concreto,  che  consente  fra  l'altro  al  genitore  di  assentarsi  serenamente 
dall'accudimento del bambino per provvedere ad eventuali altre incombenze; 

rilevato che l'Associazione sopra citata ha la necessità di reperire e di formare del nuovo 
personale volontario, attraverso un corso di formazione, al fine di dotarlo di un bagaglio culturale di 
sensibilità e competenze che sono indispensabili per poter svolgere al meglio il delicatissimo servizio 
rivolto ai bambini ed ai genitori; 

vista la richiesta di provvidenze presentata dall'ASTRO – Associazione Triestina Ospedaliera 
Onlus in data 18 maggio 2016 e successivamente integrata in data 7 giugno u.s. nella quale si  
richiede all'Amministrazione comunale, quale beneficio, la stampa di n. 250 locandine da esporre per 
pubblicizzare l'avvio del Corso di Formazione per Volontari – Edizione 2016 previsto nei mesi di 
ottobre e novembre p.v.; 

preso atto che la domanda risulta regolare ed ammissibile ai sensi del vigente Regolamento;

richiamato quindi il Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici 
di qualsiasi genere e per la coorganizzazione di eventi, approvato con la Deliberazione Consiliare n. 
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67/2013, con particolare riferimento alla disciplina relativa alla tipologia di intervento per la quale è 
stata presentata richiesta ovvero quella indicata all'art. 3, lettera E del citato Regolamento,  altre 
provvidenze (es. targhe, coppe, concessione oraria gratuita o a tariffa ridotta di sale, pubblicazioni e  
altri oggetti di modico valore);

rilevato  che si ritiene di sostenere tale iniziativa in considerazione della sua alta valenza 
socio-assistenziale e di volontariato nei confronti dei soggetti appartenenti alle fasce deboli che il 
sodalizio  svolge  mediante  il  sostegno  pratico  ai  bambini  ed  ai  genitori  ospedalizzati  presso 
l'Ospedale Infantile Burlo Garofalo; 

rilevato  che  l’iniziativa  risponde  a  tre  dei  requisiti  previsti  dall’art.  14  del  succitato 
Regolamento,  e  più  precisamente  presenta  una  sfera  d’azione  particolarmente  consolidata  del 
tessuto  sociale,  ha un particolare  rilievo negli  ambiti  di  cui  all’art.  1  dello  stesso Regolamento 
(valorizzazione di iniziative socio assistenziali), denota il coinvolgimento di soggetti appartenenti alle 
fasce deboli (es. giovani);

ritenuto,  quindi,  di  provvedere alla stampa delle locandine in parola con risorse interne, 
ricorrendo alle stamperia comunale e senza assunzione di spesa;

visti  gli artt. 107  e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 131 del vigente Statuto 
Comunale relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;

tutto ciò premesso, 

DETERMINA

1. di  approvare  il  sostegno  all'iniziativa  "Corso  di  Formazione  per  Volontari"   organizzata 
dall'ASTRO - Associazione Triestina Ospedaliera Onlus - Edizione 2016, in considerazione della 
sua alta valenza socio-assistenziale e di volontariato nei confronti dei soggetti appartenenti alle 
fasce  deboli  che  il  sodalizio  svolge  mediante  il  sostegno  pratico  ai  bambini  ed  ai  genitori  
ospedalizzati presso il Burlo Garofano di Trieste;

2. di dare atto che il beneficio richiesto (stampa di n. 250 locandine relative alla realizzazione del 
Corso di Formazione per Volontari per l'anno 2016 previsto nei mesi di ottobre e novembre p.v.) 
rientra tra quelli indicati all'art. 3, lettera E del citato Regolamento per la concessione di contributi 
ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere e per la coorganizzazione di eventi, approvato con 
la Deliberazione Consiliare n. 67/2013 e successive integrazioni;

3. di dare atto altresì che l'iniziativa risponde a tre dei requisiti  previsti  dall'art. 14 del succitato 
Regolamento,  ed in particolare ha una sfera d'azione consolidata del tessuto sociale, ha un 
particolare  rilievo  negli  ambiti  di  cui  all'art.  1  dello  stesso  Regolamento  (valorizzazione  di 
iniziative socio assistenziali),  denota coinvolgimento di soggetti  appartenenti alle fasce deboli 
(es. giovani);

4. di  approvare  pertanto,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  la  stampa  di  n.  250  locandine  di 
pubblicizzazione del corso di formazione per nuovi volontari dell'ASTRO – Associazione Triestina 
Ospedaliera  Onlus,  che  si  svolgerà  da  ottobre  a  novembre  2016  a  Trieste,  da  realizzarsi 
mediante la stamperia comunale;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di spesa o una minore 
entrata per l'Amministrazione comunale.

 

IL CAPO DI GABINETTO 
dott.ssa Miryam Taucer

Trieste, vedi data firma digitale
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