
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 502 dd. 07 OTTOBRE 2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE NO

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

Prot. Corr. n. 20/2/32 - 5/2019 sez. 1810

OGGETTO: "Festival DSA 2019", Hotel Savoia Excelsior Palace Trieste, 13_15 dicembre 
2019. Coorganizzazione con l'A.S.D. Circolo damistico triestino.

Adottata nella seduta del 07/10/2019

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Assente
Elisa Lodi Assessore Assente
Francesca De Santis Assessore Assente

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 11/10/2019 al 25/10/2019.
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Oggetto:  “Festival  DSA 2019”,  Hotel  Savoia Excelsior  Palace Trieste,  13_15 dicembre 
2019. Coorganizzazione con la A.S.D. Circolo damistico triestino.

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  le  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. 16 dd. 03.04.2019, immediatamente eseguibile, avente per 
oggetto  “  Documento  unico  di  programmazione  (DUP)  2019-2021  -  e  il  Bilancio  di  
previsione 2019 – 2021;

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, in data 14.08.2019, è pervenuta da parte dell’A.S.D. Circolo damistico 
triestino (con sede a Trieste in via della Liburnia, 1 – C.F. 80022460325) la domanda di 
coorganizzazione per la realizzazione della manifestazione sportiva “Festival DSA 2019” 
che si svolgerà all’Hotel Savoia Excelsior Palace Trieste, dal 13 al 15 dicembre 2019;

considerato
che il Circolo damistico triestino è una società fondata nel 1950 , dal 1953 affiliata alla 
Federazione  Italiana  Dama  (FID)  e  dal  2007  costituitasi  in  associazione  sportiva 
dilettantistica, riconosciuta dal Coni, con lo scopo di promuovere la pratica del gioco della  
dama;

che il “Festival DSA 2019” è un evento sportivo in chiave turistica di dama e di scacchi, di 
interesse  nazionale,  al  quale  parteciperanno  i  più  forti  atleti  a  livello  nazionale  della 
Federazione Italiana Dama (FID),  che si  sfideranno per il  titolo di  campione italiano a 
squadre 2019; 

che, nell’ambito della manifestazione, l’A.S.D. Accademia di Scacchi organizzerà il Trofeo 
Alpe Adria, torneo rapid a squadre di scacchi, torneo valevole per la classifica Elo - Fide 
Rapid internazionale, con la partecipazione di squadre provenienti da oltre confine;
  
che il “Festival DSA 2019” è senz’altro da annoverare tra le manifestazioni particolarmente 
significative per la cittadinanza e di assoluto valore sportivo, che costituirà di per sé un 
evento capace di attirare sia pubblico che organi di stampa e mass media da molti Paesi  
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stranieri,  favorendo  così  l’implementazione  della  funzione  turistica,  la  valorizzazione 
dell’immagine della  città  e  le  prospettive  di  ulteriore  sviluppo  in  tale  direzione,  grazie 
anche all’indubbia ricaduta sul tessuto economico della città, con particolari benefici per 
tutto  il  settore  commerciale,  quello  della  ricettività  e  per  il  comparto  della 
somministrazione;

visto che, nella domanda di coorganizzazione, l'A.S.D. Circolo damistico triestino ha 
chiesto  all'Amministrazione  Comunale  l’assunzione  diretta  -  nella  misura  massima 
possibile - di spese correlate allo svolgimento dell’evento;

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 in relazione al particolare rilievo negli 
ambiti di cui all'art. 1 del Regolamento, al coinvolgimento promozionale e d'immagine che 
l'iniziativa stessa riversa sulla comunità locale, nonché alla rilevanza turistica;

dato atto  dell'assenso di  massima all'iniziativa, espresso dalla Giunta Comunale 
nella seduta di data 03.10.2019;

ritenuto di  approvare la coorganizzazione con l'A.S.D. Circolo damistico triestino 
(con sede a Trieste in Via della Liburnia, 1 – C.F. 80022460325) per la realizzazione della  
manifestazione sportiva “Festival DSA 2019”, mediante  l'assunzione diretta di spese per 
l'importo complessivo massimo presunto di Euro 2.000,00.- Iva inclusa, di cui:

• Euro 1.800,00.-, presunti, per l'utilizzo degli spazi dell’Hotel Savoia Excelsior 
Palace Trieste e servizi accessori

• Euro 200,00.-, presunti, per la stampa del materiale promozionale;

richiamato il  verbale  dell'incontro  dd.  25.01.2019  tra  il  Comune  di  Trieste,  le 
Associazioni  maggiormente  rappresentative  dei  titolari  delle  strutture  ricettive  e 
PromoTurismoFVG, sulla destinazione del gettito dell'Imposta di Soggiorno, in particolare 
l'ultimo punto dell'allegato allo stesso avente come oggetto "Destinazione dell'avanzo di 
spesa  corrente  di  competenza  dell'anno  2018,  e  accertato  come entrata  nello  stesso 
anno, da utilizzare per le prime attività dell'anno 2019";

dato atto che, ai sensi di quanto previsto nel verbale citato, la spesa complessiva 
presunta di  Euro 2.000,00.- Iva inclusa,  trova copertura al  cap.  189610 dell'annualita' 
2019 del Bilancio 2019 – 2021;

rilevato che  il  sostegno  economico  dell’evento  si  possa  ricondurre  alle  attività 
proprie dell’Ente, salvo quanto di seguito specificato, tenuto conto dei programmi e dei  
progetti vigenti sottraendolo pertanto ai limiti di spesa di cui all’art. 6, comma 8 D.L. n. 
78/2010;

dato atto che  parte della spesa, riconducibile all'attivita' di promozione dell'evento 
(indicativi Euro 200,00.-) rientra (per l'anno 2019) nel limite del 20% della spesa sostenuta 
nell'anno  2009  dalle  ex  Aree  Cultura  e  Sport  ed  Educazione,  Universita'  e  Ricerca, 
attualmente  accorpate,  per  relazioni  pubbliche,  convegni,  mostre,  pubblicita'  e  di 
rappresentanza;
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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.Lvo 18.08.2000 n.  267,  s.m.i.,  sulla 
proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati,

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di approvare la coorganizzazione con l'A.S.D. Circolo damistico triestino (con sede a 
Trieste  in  via  della  Liburnia,  1  –  C.F.  80022460325)  per  la  realizzazione della 
manifestazione sportiva “Festival DSA 2019”, mediante  l'assunzione diretta di spese 
per l'importo complessivo massimo presunto di Euro 2.000,00.- Iva inclusa, di cui:

• Euro 1.800,00.-, presunti, per l'utilizzo degli spazi dell’Hotel Savoia Excelsior 
Palace Trieste e servizi accessori

• Euro 200,00.-, presunti, per la stampa del materiale promozionale;
2. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto nel verbale citato in premessa, la spesa 

complessiva presunta di Euro 2.000,00.- Iva inclusa, trova copertura al cap. 189610 
dell' annualita' 2019 del Bilancio 2019 - 2021;

3. di  dare  atto  che,  salvo  quanto  precisato  al  successivo  punto  4.,  il  vantaggio 
economico di cui al punto 2., si possa ricondurre alle attivita' proprie dell'Ente, tenuto 
conto dei programmi e dei progetti vigenti, sottraendolo pertanto ai limiti di spesa di 
cui all' art. 6, comma 8, D.L. n.78/2010;

4. di dare atto che parte della spesa complessiva, riconducibile all'attivita' di promozione 
dell'evento (indicativi Euro 200,00.-) rientra (per l'anno 2019) nel limite del 20% della 
spesa  sostenuta  nell'anno  2009  dalle  ex  Aree  Cultura  e  Sport  ed  Educazione, 
Universita'  e  Ricerca,  attualmente  accorpate,  per  relazioni  pubbliche,  convegni, 
mostre, pubblicita' e di rappresentanza;

5. di  dare atto che l'A.S.D. Circolo damistico triestino si  farà carico di  tutti  gli  aspetti  
organizzativi  e  di  tutte  le  ulteriori  spese  necessarie  alla  realizzazione  della 
manifestazione;

6. di demandare a successivi provvedimenti l'assunzione degli impegni di spesa ed ogni 
altro adempimento necessario al corretto svolgimento dell'evento.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

prot. corr. n. 20/2/32 - 5/2019
sez. 1810

Proposta di  deliberazione: “Festival DSA 2019”, Hotel  Savoia Excelsior Palace Trieste, 
13_15 dicembre 2019. Coorganizzazione con l'A.S.D. Circolo damistico triestino. 

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 spesa.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE TURISTICA,

EVENTI CULTURALI E SPORTIVI
(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

________________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

Prot. Corr. n. 20/2/32 - 5/2019 sez. 1810

Proposta di  deliberazione: "Festival DSA 2019", Hotel Savoia Excelsior Palace Trieste, 
13_15 dicembre 2019. Coorganizzazione con l'A.S.D. Circolo damistico triestino. 

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

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 26/10/2019, decorsi 15 giorni dalla 
pubblicazione (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). 

La suestesa deliberazione assume il n. 502.

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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