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GABINETTO DEL SINDACO

Determinazione n. 2995 / 2019   GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr. GAB ｰ - 12/2/16/4 -19 ( 2024)

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:  realizzazione  di  n.  3  targhe  da  consegnare  alla  “67a 
Assemblea AGJSO (Comunità di lavoro delle organizzazioni venatorie 
della zona alpina sud-orientale)”. 

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che la Sezione Provinciale della Federazione della Caccia sta organizzando a 
Trieste per   il  24,  25 e 26 ottobre  2018 la  67a Assemblea AGJSO (Comunità  di  lavoro  delle 
organizzazioni venatorie della zona alpina sud-orientale), che vedrà la partecipazione di delegati 
provenienti da Sezioni nazionali (Belluno, Bolzano, Gorizia e Trento) e straniere (Carinzia, Stiria, 
Tirolo, Slovenia);

considerato che tale Comunità di lavoro unisce compagini italiane, austriache e slovene 
accomunate da analoghe situazioni ambientali, fauna in gestione e problematiche e che da molti  
decenni l’assemblea annuale rappresenta un importante momento di dibattito e confronto;

vista la  richiesta  di  provvidenze  presentata  dalla  Sezione  Provinciale  di  Trieste  della 
Federazione  Italiana  della  Caccia  in  data  9  luglio  2019,  nella  quale  viene  richiesto 
all'Amministrazione comunale, quale beneficio, la realizzazione di n. 3 targhe da consegnare ai 
presidenti delle tre delegazioni presenti (Italia, Austria e Slovenia); 

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

richiamato 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, 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  del  suo  rilievo  nei 
processi di  aggregazione in campo sportivo e in ragione del coinvolgimento promozionale e di 
immagine che l’iniziativa riversa sulla comunità; 

rilevato  che  l’iniziativa  risponde  a  due  dei  requisiti  previsti  dall’art.  14  del  succitato 
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Regolamento, e più precisamente, ha un particolare rilievo negli ambiti di cui all’art. 1 dello stesso 
Regolamento  (iniziativa  di  rilevanza  sportiva)  e  consente  il  coinvolgimento  promozionale  e 
d’immagine della comunità locale;

ritenuto, quindi, 

di  provvedere alla  realizzazione delle  targhe in  oggetto,  senza  assunzione di  specifico 
impegno di spesa;

di demandare a successivo atto dirigenziale la realizzazione delle tre targhe e l'assunzione 
del  relativo  impegno  di  spesa,  da  assumere  a  carico  dei  capitoli  di  spesa  del  Gabinetto  del 
Sindaco;

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 la concessione di n. 3 targhe alla Sezione Provinciale della Federazione della 
Caccia   di  Trieste,  con  sede  in  via  dei  Macelli  5,  per  l'iniziativa  67a  Assemblea  AGJSO 
(Comunità di lavoro delle organizzazioni venatorie della zona sud-orientale);

2. di  dare atto  che il  beneficio  richiesto  (realizzazione di  n.  3  targhe da consegnare durante 
l’Assemblea ai presidenti delle tre delegazioni presenti) 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 due dei requisiti previsti dall'art. 14 del succitato 
Regolamento,  e, più precisamente ha un particolare rilievo negli ambiti  di cui all'art. 1 dello 
stesso Regolamento (iniziativa in campo sportivo rivolta alla cittadinanza) e si caratterizza per il 
coinvolgimento promozionale e di immagine che riversa sulla comunità locale;

4. di demandare a successivo atto dirigenziale la realizzazione delle tre targhe e l'assunzione del 
relativo  impegno  di  spesa,  da  assumere  a  carico  dei  capitoli  di  spesa  del  Gabinetto  del 
Sindaco.

     IL DIRETTORE GENERALE
     dott. Santi Terranova 
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