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

DIPARTIMENTO  SCUOLA,  EDUCAZIONE,  PROMOZIONE  TURISTICA,  CULTURA E 
SPORT

SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

REG. DET. DIR. N. 3755 / 2019

prot. corr. n. 20° - 19/2/27/4 - 2019
sez. 5918

OGGETTO:  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  ed  altri  vantaggi  economici  di 
qualsiasi genere ai sensi della Legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con persone  
ed Enti  pubblici  o privati  e disciplina del patrocinio. Piano di riparto dei contributi  in ambito 
culturale per l'anno 2019. Spesa Euro 67.450,00.-. Impegno di spesa Euro 67.450,00.-.  

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

richiamate:
la Deliberazione Consiliare n. 67 dd. 18.12.2013 con la quale è stato approvato il “Regolamento 
per  la  concessione  di  contributi  ed  altri  vantaggi  economici  di  qualsiasi  genere  ai  sensi 
dell'art.12  della  Legge  241/1990  e  per  la  coorganizzazione  di  eventi  con  persone  ed  Enti 
pubblici o privati e disciplina del patrocinio”;

la Deliberazione Consiliare n. 16 di  data 03.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile,  
avente  per  oggetto  “Documento unico di  programmazione (DUP)  – periodo 2019-2021 – e 
Bilancio di previsione 2019-2021. Approvazione”;

la  D.G.  n.  349  dd.  08.07.2019,  immediatamente  eseguibile,  avente  per  oggetto  ''Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2021”;

la Deliberazione Giuntale n.  640 dd. 05.12.2019, avente come oggetto “Piano di  riparto dei 
contributi in ambito culturale per l'anno 2019'', immediatamente eseguibile, con la quale, tra le 
altre cose:
1. è stato approvato il piano di riparto dei contributi in ambito culturale per l'anno 2019, come 

riportato  nell'Allegato  A,  facente  parte  integrante  e  sostanziale  del  suddetto  atto,  per 
l'importo complessivo di Euro 67.450,00.-;

2. è stato dato atto che il contributo di Euro 25.421,83.- assegnato alla domanda presentata 
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dall'Associazione Alpe Adria Cinema per l’evento ''Trieste Film Festival'', è stato determinato 
dall’attribuzione del punteggio pari a 55 e dalla conseguente assegnazione del 20% delle 
risorse  residue,  come  previsto  dall'art.  11,  punto  d)  del  Regolamento  e  dettagliato  in 
premessa;

3. è stato dato atto che la manifestazione 'Boramata” - La festa del vento, è risultata essere,  
per l'anno 2019, ''iniziativa di grande impatto'' sulla citta', cosi' come definita dall'art. 15 del  
Regolamento;

4. è stato dato atto  che l’importo complessivo di  Euro 67.450,00.-  di  cui  al  punto 1,  trova 
copertura al capitolo 00164210 del Bilancio corrente;

5. è stato  dato  atto  che la  spesa oggetto  del  provvedimento viene svolta  nell'ambito  delle 
competenze  (funzioni)  amministrative  dell'ente,  nonché  dei  programmi  e  progetti,  in 
relazione  ad  attività  consolidate  a  partire  almeno  dal  2009  (relazione  previsionale  e 
programmatica al Bilancio di previsione 2009) e non è pertanto soggetta alle limitazioni di cui 
all'art.  6, comma 8 del D.L 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010 
n.122; 

6. è stato dato atto di  demandare a successivi  atti  dirigenziali  l'assunzione dell'impegno di 
spesa per la concessione dei contributi e la successiva erogazione degli stessi;

richiamato quanto previsto dagli artt. 11 e 12 del citato Regolamento;

considerato che la maggior parte degli eventi per i  quali è stato richiesto il  contributo 
sono stati già realizzati o, in ogni caso, verranno realizzati entro l'anno;

dato atto
che la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è:

• anno 2019: Euro 67.450,00.- ;

che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:
• anno 2019: Euro 67.450,00.-;

che,  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.,  il  programma  dei 
conseguenti pagamenti degli impegni di spesa, di cui al presente provvedimento, e' compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di  
''pareggio di bilancio'' introdotte dai commi 707 e segg. Dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.  
Legge di stabilita' 2016);

visti
l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e 
l'art.  131  dello  Statuto  del  Comune  di  Trieste  relativamente  alla  competenza  all'adozione 
dell'atto;

il  D.Lgs.  33/2013 in  materia  di  riordino della  disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicita' 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi'  come 
modificato dal D.Lgs 97/2016;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarita' e  
correttezza amministrativa;
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DETERMINA

per le ragioni e con le precisazioni indicate in premessa,

1. di  dare  atto  di  quanto  approvato  con  Deliberazione  Giuntale  n.  640  dd.  05.12.2019, 
immediatamente eseguibile, avente come oggetto “Piano di riparto dei contributi in ambito 
culturale per l'anno 2019”;

2. di approvare la  spesa complessiva di  Euro 67.450,00.-  per il  sostegno alle iniziative in 
ambito culturale, di cui all'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, dando atto che la stessa trova copertura al cap. 164210 sull'annualita 2019 
del Bilancio di Previsione 2019 - 2021; 

3. di  dare  atto  che  la  spesa  oggetto  del  provvedimento  viene  svolta  nell'ambito  delle 
competenze  (funzioni)  amministrative  dell'ente,  nonché  dei  programmi  e  progetti,  in 
relazione  ad  attività  consolidate  a  partire  almeno  dal  2009  (Relazione  previsionale  e 
programmatica al Bilancio di previsione 2009) non è pertanto soggetta alle limitazioni di cui 
all'art. 6, comma 8 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010 
n.122 ;

4. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019;
5. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  è  il  seguente: anno  2019  -  Euro 

67.450,00.-;
6. di impegnare la spesa complessiva di Euro 67.450,00.- al capitolo di seguito indicato:  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2019
0016421

0

TRASFERIMENTI 
AD ISTITUZIONI 

SOCIALI PRIVATE 
PER 

PROMOZIONE E 
PROGETTI 
CULTURALI

02364 U.1.04.04.01.001 00012 03228 N 67.450,00
2019:67450,

00

    
Allegati:
allegato_A_piano_di_riparto_contributi_cultura_2019.pdf

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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