
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 508 dd. 19 OTTOBRE 2017

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

Prot. corr. n. 20° - 19/2/14/4 - 2017 sez. 3688

OGGETTO: “Start  Cup Fvg 2017 – Finale regionale”,  Magazzino 26, 27 ottobre 2017. 
Coorganizzazione con l'Università degli Studi di Trieste. 

Adottata nella seduta del 19/10/2017

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Pierpaolo Roberti Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Presente
Michele Lobianco Assessore Assente
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 24/10/2017 al 07/11/2017.
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Oggetto: “Start Cup Fvg 2017 - Finale regionale”, Magazzino 26 di Porto Vecchio, 
27 ottobre 2017. Coorganizzazione con l'Università degli Studi di Trieste. 

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

premesso che  l’Amministrazione  comunale  intende  valorizzare  e  promuovere  la 
ricca e vivace realtà culturale e sportiva cittadina e l’impegno in campo sociale,  in un 
rapporto  sinergico  con  altre  associazioni  pubbliche  e  private  attive  in  tali  settori,  
consentendo alla città di esprimere al massimo le proprie potenzialità sportive, culturali, 
turistiche e sociali;

richiamati
la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente per 
oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 2019 - e Bilancio di 
previsione 2017 - 2019. Approvazione.'';

il  “Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi 
genere ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone 
ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con deliberazione consiliare 
n. 67 dd. 18.12.2013;

rammentato che l'art  3 lettera D. del  suddetto Regolamento prevede che possa 
essere presentata richiesta di coorganizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni con 
erogazione di vantaggi economici o altri benefici diversi dai contributi in denaro (impianti, 
spazi vari, servizi gestiti in via diretta dal Comune o assunti dallo stesso);

visto che è pervenuta, in data 05.09.2017, da parte dell'Università degli Studi di 
Trieste  (con  sede  in  Piazzale  Europa  1  -  C.F.  80013890324)  la  richiesta  di 
coorganizzazione dell'iniziativa “Start  Cup Fvg 2017 – Finale regionale”,  da realizzarsi 
nella giornata del 27 ottobre 2017;

considerato
che l'Università  di  Trieste  accoglie  studenti  e  studentesse in  un  ambiente  dinamico e 
moderno,  offrendo  un'elevata  personalizzazione  e  mettendo  a  disposizione  laboratori 
d'avanguardia e ricche biblioteche, e li accompagna nell'intero cammino accademico e nel 
post laurea con servizi dedicati ad alto livello; la qualità e varietà del percorso formativo, 
sempre più proiettato all'internazionalizzazione, rende i suoi laureati competitivi nel mondo 
del  lavoro,  dove l'Ateneo ha stretto  partnership  importanti  con una rete  di  aziende di 
eccellenza;

che l'Ateneo, per la qualità della ricerca, si pone in buona posizione nei ranking nazionali e  
internazionali  e  intende consolidare  il  suo ruolo  di  Reasearch University  puntando sui 
dottorati,  potenziando  le  collaborazioni  con  enti  di  ricerca  nazionali  e  internazionali  e 
investendo sul reclutamento di personale di elevata qualità scientifica;

che l'Università di  Trieste sta dando sempre più importanza alla collaborazione con le  
realtà del territorio, avendo come fine la creazione di un sistema universitario regionale, 
sinergico sul fronte dell'alta formazione, della ricerca, del trasferimento tecnologico e della 
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condivisione di servizi innovativi;

che  “Start  Cup  FVG”  è  un'iniziativa  nata  per  stimolare  idee  innovative  e  promuovere 
l'imprenditorialità  che  nasce  dalla  fusione  tra  due  competizioni  di  eccellenza,  una 
proveniente dall'ambito accademico (Start  Cup Fvg)  e l'altra dall'ambito imprenditoriale 
(Start Up Fvg);

che “Start Cup FVG” è una competizione tra idee imprenditoriali innovative e start up ad 
alto  contenuto  innovativo,  espresse  attraverso  un  bussiness  plan:  ai  primi  classificati  
vengono assegnati premi in denaro e in servizi;

che l'iniziativa è rivolta sia a singoli che a gruppi (persone fisiche e giuridiche) con un'idea 
di  impresa,  sia  a  startupper  con  un'azienda  appena  avviata  e  che  la  partecipazione 
rappresenta  un'opportunità  di  contatto  privilegiato  con  la  comunità  imprenditoriale  e 
finanziaria per lo sviluppo del progetto di impresa, anche tramite le relazioni con i Business 
Angel e i Venture Capital;

che con questa iniziativa l'Università di Trieste intendere promuovere prioritariamente la 
diffusione della cultura dell'innovazione all'interno del mondo accademico e del contesto 
economico  nel  territorio  di  riferimento,  favorendo  la  nascita  e  lo  sviluppo  di  imprese 
(spinoff universitari/accademici e start up innovative) che trasformino le idee originali in 
idee imprenditoriali; nasce come strumento per favorire la leadership regionale nel settore 
dell'innovazione  promuovendo lo  sviluppo economico  del  territorio  della  Regione Friuli 
Venezia Giulia ad attrarre gli investimenti e le imprese da fuori regione;

visto che, nella domanda di coorganizzazione, l'Università degli Studi di Trieste ha 
chiesto la concessione di alcuni spazi siti all'interno del Magazzino 26 (piano rialzato sala 
3.0, piano III sala 1.3 - sala convegni) nella giornata di venerdì 27 ottobre 2017;

richiamato quanto previsto dall'art. 13 del citato ''Regolamento'' in merito ai criteri  
per l'accoglimento e al procedimento relativi alle domande di coorganizzazione;

valutata positivamente l'iniziativa proposta, con il parere favorevole, conservato in 
atti, dell'assessore competente, in relazione al particolare rilievo negli ambiti di cui all'art.  
1.  del  citato  Regolamento,  all'originalità  e  il  carattere  innovativo,  al  coinvolgimento 
promozionale  e  d'immagine  che  l'iniziativa  stessa  riversa  sulla  comunità  locale  e  al 
coinvolgimento di soggetti appartenenti alle fasce deboli (giovani);

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 31 dd. 26.3.2007 avente come oggetto 
“Tariffario di accesso ai Civici Musei e regolamento per l'uso dei beni culturali e i servizi 
aggiuntivi in ambito culturale dell'Area Cultura e Sport. Approvazione con la quale sono 
stati  approvati  il  tariffario  di  accesso ai  Musei  del  Comune di  Trieste (allegato A)  e  il 
Regolamento per l'uso dei beni culturali e i servizi aggiuntivi in ambito culturale dell'Area 
Cultura e Sport (allegato B), e successive modifiche e integrazioni;

dato atto
che, per quanto riguarda l'utilizzo del Magazzino 26, in attesa della definizione puntuale 
delle  tariffe  di  utilizzo  degli  spazi  facenti  parte  del  cosiddetto  Polo  museale  di  Porto 
Vecchio, si è stabilito di applicare, per analogia, la tariffa giornaliera (divisibile per 24 ore) 
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prevista, nel  per “interni di dimore storiche”, pari a Euro 2.628,86.- (Euro 3.207,21.- Iva 
inclusa);

che la minore entrata derivante dalla concessione gratuita degli spazi di cui sopra, per una 
giornata, ammonta a Euro 3.207,21.- Iva inclusa;

ritenuto
di  approvare  la  coorganizzazione  con  l'Università  degli  Studi  di  Trieste  (con  sede  in 
Piazzale  Europa  1  -  C.F.  80013890324)  dell'iniziativa  “Start  Cup  Fvg  2017  –  Finale 
regionale”, in programma nella giornata di venerdì 27 ottobre 2017, mediante la messa a 
disposizione gratuita di alcuni spazi siti all'interno del Magazzino 26 (piano rialzato sala 
3.0, piano III sala 1.3 - sala convegni);

di dare atto che l'Università degli Studi di Trieste provvederà a tutte le spese necessarie 
alla realizzazione dell'evento e, in particolare:

• al servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico con n. 3 addetti in possesso di 
attestato di idoneità tecnica antincendio (rischio elevato);

• al servizio di pulizia pre, durante e post evento degli spazi concessi;
• al servizio di allestimento tecnico, incluso il presidio, della sala convegni;

di  dichiarare  la  presente  deliberazione immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  1, 
punto 19 della L.R. 21/2003, cosi' come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b) della 
L.R. 17/2004, in considerazione dell'imminenza dell'iniziativa;

visti l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, s.m.i., e l’art. 75 del vigente Statuto 
Comunale;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, s.m.i., sulla proposta 
di deliberazione in oggetto, come sotto riportati;

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di approvare la coorganizzazione con l'Università degli Studi di Trieste (con sede in 
Piazzale Europa 1 - C.F. 80013890324) dell'iniziativa “Start Cup Fvg 2017 – Finale 
regionale” in programma nella giornata di venerdì 27 ottobre 2017, mediante la messa 
a disposizione gratuita di alcuni spazi siti all'interno del Magazzino 26 (piano rialzato 
sala 3.0, piano III sala 1.3 - sala convegni);

2. di  dare atto che l'Università di  Trieste provvederà a tutte le spese necessarie alla 
realizzazione dell'evento, e in particolare:

• al servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico con n. 3 addetti in possesso di 
attestato di idoneità tecnica antincendio (rischio elevato)

• al servizio di pulizia pre, durante e post evento degli spazi concessi

• al servizio di allestimento tecnico, incluso il presidio, della sala convegni;
3. di dare atto che la minore entrata derivante dalla messa a disposizione gratuita degli  

spazi di cui sopra, per una giornata, ammonta a Euro 3.207,21.- Iva inclusa;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, 

punto 19 della L.R. 21/2003, cosi' come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b) 
della L.R. 17/2004.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

prot corr. n. 20° - 19/2/14/4 – 2017   sez. 3688

Proposta di deliberazione:  “Start Cup Fvg 2017 – Finale regionale”, Magazzino 26, 27 
ottobre 2017. Coorganizzazione con l'Università degli Studi di Trieste. 

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.

 
Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 

dell'Ente e determina riduzione di entrata.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Francesca Locci)

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 SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

Prot. corr. n. 20° - 19/2/14/4 - 2017 sez. 3688

Proposta di deliberazione: “Start Cup Fvg 2017 – Finale regionale”, Magazzino 26, 27 
ottobre 2017. Coorganizzazione con l'Università degli Studi di Trieste. 

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 Giorgio Rossi 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 19/10/2017.

La suestesa deliberazione assume il n. 508.

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. 508 del 19/10/2017

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: 20/10/2017 14:02:18
IMPRONTA: 17CD12BFC115C6800DE6D94A4ADB5461C4ABE40CF1F7B6F40EAFD20C4F390439
          C4ABE40CF1F7B6F40EAFD20C4F390439056DAB3161E8214151CB295EFB843009
          056DAB3161E8214151CB295EFB843009833F4671BD5F47918E49F3567FDD92E7
          833F4671BD5F47918E49F3567FDD92E7D105F95BBD6D883A917F9BAA6EF198C4

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 20/10/2017 14:10:31
IMPRONTA: 0E6F9E116CF835942C0132175B2EA570505315F96A52B5B8B5C14E2DC128EC2D
          505315F96A52B5B8B5C14E2DC128EC2D39A8C71B20FB3E5FE0E354C55781028F
          39A8C71B20FB3E5FE0E354C55781028F79FBFDA69A73748F5EED209AF2156D0E
          79FBFDA69A73748F5EED209AF2156D0E242AD62EFE0AA3D4C8CCDE76AC3B6E00


