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GABINETTO DEL SINDACO

Determinazione n. 48 / 2016   GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr. 23° - 14/2/31/2 - 2016 (3651)

OGGETTO: Regolamento  per  la  concessione di  contributo  ed altri  benefici  economici.  
Concessione  di  benefici  di  cui  alla  lettera  E.  stampa  locandine  a  favore 
dell'iniziativa  "Tenda  della  Misericordia"  organizzato  dal  Comitato  Eventi 
"Rinnovamento  nello  Spirito  Santo  "  Trieste,   Piazza  Sant'Antonio  5  -  9 
settembre 2016 

IL RESPONSABILE DEL GABINETTO DEL SINDACO

Premesso che l'Associazione ”Rinnovamento nello Spirito Santo” presente in Italia 
già negli anni '70 è un movimento ecclesiale diffuso in oltre 200 paesi che si articola in 
gruppi locali collegati a livello diocesano, regionale, nazionale e si propone di vivere con 
autenticità il cammino di fede cristiana;

considerato che  l’Associazione  sopra  citata,  al  fine  di  rendere  accessibile  al 
maggior  numero  di  persone  le  iniziative  inserite  nell'anno  giubilare  della  misericordia,  
intende collocare 3 tende poste in una zona centrale della città - Piazza Sant'Atonio- ove 
in collaborazione con altri  movimenti  ecclesiastici  saranno promosse attività rivolte agli 
anziani,  ai  bambini,  alle  famiglie  oltre  alla  realizzazione  di  concerti  e  conferenze  in 
aggiunta alle attività mirate per giovani e adolescenti e di preghiera pr gli ammalati ed i  
migranti;

 
vista la  richiesta  di  benefici  presentata  dall'Associazione  sopra  citata  in  data 

18/8/2016 con la quale il  soggetto istante ha chiesto al  Comune di Trieste di  fornire il  
supporto all'iniziativa denominata "Tenda della Misericordia" che si svolgerà dal 5 al 11 
settembre p.v. mediante la stampa  di 200 locandine, pubblicizzanti l'iniziativa, da esporre 
al pubblico, da realizzarsi attraverso la stamperia comunale;

preso atto  che la domanda risulta regolare ed ammissibile ai  sensi  del  vigente 
Regolamento per la concessione di contributi ed altri benefici economici;
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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. 67/2013 e successive integrazioni, con particolare riferimento 
alla  disciplina  relativa  alla  tipologia  di  intervento  per  la  quale  può  essere  presentata 
richiesta; 

dato atto che la tipologia di beneficio richiesto con la sopra citata istanza si ritiene 
possa rientrare,  tra quelle indicate all'art. 3. lettera E del citato Regolamento ovvero altre 
provvidenze (es.  targhe,  coppe,  concessione oraria  gratuita  o  a  tariffa  ridotta  di  sale,  
pubblicazioni  e altri oggetti di modico valore);

rilevato che si è deciso di sostenere tale iniziativa in considerazione della sua alta 
valenza sociale e religiosa oltre che di volontariato nei confronti dei soggetti appartenenti 
alle fasce deboli che il sodalizio svolge mediante il sostegno a donne, anziani e giovani; 

appurato che l'iniziativa risponde ad almeno due dei requisiti previsti dall'art. 14 del 
succitato Regolamento, ed in particolare denota coinvolgimento di soggetti appartenenti 
alle fasce deboli (es. adulti di età superiore ai 65 anni, migranti, giovani ed adolescenti) ed  
inoltre ha un particolare rilievo negli ambiti di cui all'art. 1 dello stesso Regolamento;

visti gli artt. 107 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 nonchè l'art. 131 del vigente Statuto 
comunale relativamente alla competenza dell'atto;

espresso  il  parere  di  cui  all'art.  147  bis  del  citato  Testo  Unico  in  ordine  alla 
regolarità e correttezza amministrativa;

ritenuto, quindi, di concedere il beneficio richiesto procedendo alla stampa  delle 
locandine in parola ricorrendo alla stamperia comunale

DETERMINA

1. di dare atto che l’istanza dell'Associazione ”Rinnovamento nello Spirito Santo” per la 
concessione del beneficio di cui all'art. 3, lettera E (concessione di altre provvidenze ) 
del vigente 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, consistente nella della stampa di locandine a carico del Comune 
di   Trieste   per   la   realizzazione   dell'iniziativa   “Tenda   della   Misericordia”,   risulta 
ammissibile;
2. di dare atto inoltre che il beneficio richiesto rientra dunque tra quelli indicati all’art. 3. 
lettera E del succitato Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi  
economici di qualsiasi genere;

3. di dare atto altresì che l’iniziativa risponde ai seguenti criteri previsti dall’art. 14 del  
succitato regolamento:

 a) prevede il coinvolgimento di soggetti appartenenti alle fasce deboli;

 b) ha particolare rilievo in ambito di cui all'art. 1. del Regolamento (promozione del 
benessere dei cittadini,  crescita culturale e civile della comunità, valorizzazione 
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dei  processi  di  aggregazione e di   integrazione che rafforzano  la qualità  e  la 
stabilità del tessuto sociale);

4. di approvare pertanto, per i motivi espressi in narrativa, la concessione del beneficio 
economico  a  sostegno  dell'iniziativa  “Tenda  della  Misericordia”  con  la  stampa  di  
locandine  mediante  ricorso  alla  stamperia  comunale  e  della  cui  distribuzione  ed 
affissione si occuperà l'Associazione in questione;

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

IL RESPONSABILE DEL GABINETTO DEL SINDACO

Santi Terranova

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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