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

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI

REG. DET. DIR. N. 3839 / 2016

Prot. corr.16-5/5-5-17 2016 (14970)

OGGETTO: CIG: Z1D1C89789. Deliberazione Giuntale n. 660/2016. Giornate della Memoria e 
del Ricordo. Atti attuativi. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista 

la  Deliberazione  Giuntale  n.  660/2016  del  6  dicembre  2016,  alla  quale  si  fa  espresso  ed 
integrale  rinvio,  avente come oggetto  il  Giorno della  Memoria  (27 gennaio)  e  il  Giorno del 
Ricordo (10 febbraio), con cui il Comune di Trieste si impegna a celebrare ed onorare gli eventi  
tragici  che  hanno  caratterizzato  nel  corso  del  XX  secolo  Trieste  e  i  suoi  territori  con  le 
drammatiche vicende del confine orientale;

Dato atto 

dell'espresso indirizzo formulato dalla Giunta Municipale circa l'attuazione di quanto deliberato,  
con particolare riferimento alla valorizzazione de "i percorsi della memoria con la previsione di  
un viaggio studio per le scuole secondarie di secondo grado nel luogo simbolo dell'Olocausto  
(Auschwitz), per quanto riguarda la Giornata della Memoria, e una serie di iniziative didattico–
educative per le scuole di ogni ordine e grado, legate ai luoghi del Ricordo che caratterizzano  
significativamente  il  territorio  cittadino  e  limitrofo,  con  particolare  riferimento  alla  Foiba  di  
Basovizza";

Ravvisata

la  necessità  di  dare  pronta  attuazione  alla  suddetta  Deliberazione  Giuntale  in  vista  delle 
celebrazioni in questione nell'anno 2017, fissate rispettivamente per il 27 gennaio e per il 10  
febbraio,  attivando  sul  piano  tecnico  gli  ivi  richiamati  “specifici  percorsi  con  soggetti  e  
organizzazioni  preferibilmente  del  territorio,  impegnati  per  missione  istituzionale  nella  
valorizzazione, conoscenza e promozione di dette Giornate”, come espressamente indicato al 
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punto  3.  del  dispositivo  deliberativo  e  sulla  base delle  specifiche indicazioni  dell'Assessore 
all'Educazione e Scuola;

Verificato 

che, per quanto riguarda le celebrazioni del  Giorno della Memoria ed in particolare l'aspetto 
dell'organizzazione di un viaggio studio nei luoghi simbolo dell'Olocausto (Auschwitz-Birkenau), 
sono operative sul territorio diverse proposte realizzate da altrettanti organismi associativi che 
da  anni  perseguono  l'obiettivo  di  diffondere  la  conoscenza  degli  avvenimenti  tragici  legati 
all'Olocausto, in particolare rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del 
territorio cittadino;

Ritenuto

pertanto  opportuno  e  doveroso,  per  la  realizzazione  di  tale  specifico  aspetto  celebrativo,  
chiedere la presentazione di specifiche proposte da parte di detti soggetti, a cui affidare una 
quota di servizio da rendere a favore dei suddetti studenti, sulla base della proposta progettuale  
presentata e valutata più adeguata, secondo quanto di seguito descritto e sulla base dell'avviso 
e della manifestazione di interesse allegati alla presente Determinazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale;

Verificato che

 per quanto riguarda il  Giorno del Ricordo, collegata ai fenomeni storici legati all'esodo 

delle popolazioni istriane e dalmate, al momento non sussiste una pluralità di proponenti 
specifici percorsi educativi sul tema dell'esodo e delle foibe, tema che, per le scuole di  
ogni  ordine  e  grado  cittadine,  potrebbe  trovare  significativi  apporti  dal  progetto 
presentato all'Assessore all'Educazione e Scuola dall'Associazione Lega Nazionale in 
data 23 novembre 2016, come conservato agli atti istruttori del presente provvedimento;

 la  Lega  Nazionale,  con  sede  a  Trieste  in  via  Donota  n.  2,  (C.F.  80018070328)  è 

un'associazione  culturale  e  storica  fondata  nel  1891  che  vive  e  lavora  nella  difesa 
dell'italianità  di  Trieste  e  di  tutta  la  Venezia  Giulia,  insignita  della  Medaglia  d'oro  ai  
Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell'Arte, che ha come scopo statutario quello "di  
perpetuare e promuovere ovunque la conoscenza ,lo studio, l'amore e la difesa della  
lingua  e  della  civiltà  italiana  nella  Venezia  Giulia.  A  tal  fine  l'Associazione  svolge,  
indipendente da qualsiasi partito od organizzazione di parte, attività soprattutto culturali,  
educative, assistenziali , ricreative" (art. 2 Statuto associativo);

Ritenuto 

 di  impegnare,  per  la  realizzazione  di  una  delle  due  suddette  attività,  la  somma 

complessiva di euro 9.500,00;

 di prenotare la somma complessiva di euro 9.500,00 per la seconda attività;

 da suddividersi  nei  due percorsi  ai  sensi  dell'art.  36  comma 2 lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  

50/2016  in  base  alle  risultanze  della  presentazione  delle  proposte  conseguente 
all'indagine di mercato di cui in premessa, sulla base delle indicazioni che perverranno 
sul punto dall'Assessore di riferimento;

 di rinviare a successivo provvedimento gli impegni specifici conseguenti all'esperimento 
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della manifestazione di interesse di cui in premessa, come sopra indicati;

Dato atto che

 ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 

conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al  presente 
provvedimento è 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 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

 la spesa oggetto del provvedimento, viene svolta nell’ambito delle competenze (funzioni) 
amministrative  dell’ente,  nonché  di  programmi  e  progetti  in  relazione  ad  attività 
consolidate a partire almeno dal 2009 e non è pertanto soggetta alle limitazioni di cui 
all’art. 6, c.8, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visti 
-  la  delibera  consiliare  n.  40  del  31/5/2016,  di  approvazione  del  documento  unico  di 
programmazione (DUP) per il periodo 2016-2018 e del Bilancio di previsione 2016-2018;

 l'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 8 della L.R. n. 1/2006;

 l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

 gli artt. 107 e 107 bis del D.L.gs. n. 267/2000 e l'art. 131 dello Statuto comunale sui 

poteri della dirigenza;

 Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

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

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente ed espressamente 
approvate,

1. di  attivare  una  ricerca  mercato  finalizzata  all'individuazione  di  soggetti  qualificati, 
preferibilmente del territorio, cui eventualmente affidare la realizzazione del Viaggio della 
Memoria 2017, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado cittadine 
per  diffondere la conoscenza dei  fenomeni  storici  legati  all'Olocausto,  da individuarsi 
sulla  base  dell'avviso  e  della  manifestazione  di  interesse  allegati  alla  presente 
Determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di affidare all'Associazione Lega Nazionale, con sede a Trieste in via Donota n. 2 (C.F.  
80018070328) come su rappresentata, la realizzazione dei percorsi didattico–educativi 
rivolti a tutti gli ordini di scuole per la celebrazione del Giorno del Ricordo e dei fenomeni  
storici che hanno caratterizzato gli eventi delle popolazioni istriane e dalmate nel corso 
del XX secolo, sulla base del progetto presentato all'Assessore all'Educazione e Scuola 
in  data  23  novembre  2016,  come  conservato  agli  atti  istruttori  del  presente 
provvedimento;

3. di impegnare la somma complessiva di € 9.500,00 sul bilancio 2017, capitolo 138810; 
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4. di prenotare la somma complessiva di € 9.500,00 sul bilancio 2017, capitolo 138810; 

 per  la  realizzazione dei  due percorsi,  rinviando a un  successivo provvedimento gli 
impegni specifici a favore del soggetto che realizzerà il previsto Viaggio della Memoria 
2017  di  cui  al  precedente  punto  1.  e  della  Lega  Nazionale  per  la  realizzazione  dei 
percorsi  didattico–educativi  di  cui  al  punto  2.,  sulla  base  delle  indicazioni  che 
perverranno sul punto dall'Assessore di riferimento;

       4. di impegnare la spesa complessiva di euro 9.500,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello
SIO
PE

Progr
amm

a
Progetto D/N Importo Note

2017 0013881
0

RAPPRESENTANZA, 
EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE PER 
EDUCAZIONE, 
UNIVERSITA' E 
RICERCA (202-001)

L0001 U.1.03.02.02.0
05

1308 0020
2

00001 N 9500 2017 – 
9.500,00

    4. di prenotare la spesa complessiva di euro 9.500,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello
SIO
PE

Progr
amm

a
Progetto D/N Importo Note

2017 0013881
0

RAPPRESENTANZA, 
EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE PER 
EDUCAZIONE, 
UNIVERSITA' E 
RICERCA (202-001)

L0001 U.1.03.02.02.0
05

1308 0020
2

00001 N 9500 2017 – 
9.500,00

 la  spesa  oggetto  del  provvedimento,  viene  svolta  nellfambito  delle  competenze 
(funzioni)  amministrative  dellfente,  nonché  di  programmi  e  progetti  in  relazione  ad 
attività consolidate a partire almeno dal 2009 e non è pertanto soggetta alle limitazioni di  
cui allfart. 6, c.8, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.  
122;

6. di dare atto che  l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017 per 
euro 19.000,00;

7. di dare atto che il crono programma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente: 

anno 2017 - euro  19.000,00;

Allegati:1
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LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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