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OGGETTO: Regolamento per la concessione contributi ed altri benefici economici. 
Concessione di benefici di cui alla lettera E. Stampa di locandine ed inviti a 
favore del Centro Italiano Femminile in occasione dell'8 dicembre, "Infiorata 
Stele Mariana" di piazza Garibaldi.  

 
 

IL DIRETTORE 
 

 
Premesso che il Centro Italiano Femminile (Cif), presente in città dal 1947 con attività 

socio-assistenziali e attività culturali per la promozione della donna, è impegnato in attività di 
volontariato,  anche attraverso un centro di ascolto, a cui si rivolgono numerose donne con 
difficoltà di ogni genere: relazionali, lavorative e sociali;  

 
considerato che l’Associazione sopra citata, che fa parte della Consulta Femminile di 

Trieste, è impegnata inoltre nel servizio di supporto alle persone anziane e sole attraverso il 
progetto “un'amica in più” che ha inoltre anche la finalità della prevenzione del disagio giovanile; 

 
vista la richiesta di benefici presentata dal C.I.F. sopra citato in data 15/1/2014 con la quale 

il soggetto richiedente ha chiesto al Comune di Trieste di fornire il supporto all'iniziativa dell'8 
dicembre, "Infiorata Stele Mariana" con la stampa di inviti e locandine da esporre, pubblicizzanti la 
cerimonia; 

 
preso atto che la tradizionale cerimonia dell' “infiorata” della stele mariana  ormai fa 

parte della tradizione religiosa e popolare della città e prevede, quale momento più significativo, l’
apposizione di una corona di fiori ai piedi della stele della Vergine che il CIF offre a nome di tutte le 
donne della Città cui faranno seguito le successive cerimonie religiose alla presenza dell’
Arcivescovo; 

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

Regolamento per la concessione di contributi ed altri benefici economici; 
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richiamato quindi 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 e successive integrazioni, con particolare riferimento alla disciplina relativa 
alla tipologia di intervento per la quale può essere presentata richiesta;  

 
dato atto che la tipologia di beneficio richiesto con la sopra citata istanza si ritiene possa 

rientrare,  tra quelle indicate all’art. 3. lettera E del citato Regolamento ovvero “altre provvidenze 
(es. targhe, coppe, concessione oraria gratuita o a tariffa ridotta di sale, pubblicazioni  e altri oggetti di 
modico valore); 

 
 rilevato che si è deciso di sostenere tale iniziativa in considerazione della sua alta valenza 
socio-assistenziale e di volontariato nei confronti dei soggetti appartenenti alle fasce deboli che il 
sodalizio da sempre svolge mediante il sostegno pratico ai donne, anziani e giovani;  
 

appurato che l'iniziativa risponde ad almeno due dei requisiti previsti dall'art. 14 del 
succitato Regolamento, ed in particolare ha una sfera d’azione particolarmente consolidata nel 
tessuto sociale, denota coinvolgimento di soggetti appartenenti alle fasce deboli (es. adulti di età 
superiore ai 65 anni, bambini) ed inoltre ha un particolare rilievo negli ambiti di cui all'art. 1 dello 
stesso Regolamento, essendo ormai entrata nella tradizione religiosa e popolare della città; 

 
 ritenuto, quindi, di provvedere alla stampa degli inviti e delle locandine in parola 
ricorrendo alle stamperia comunale 

 
 

DETERMINA 
 

1.  di dare atto che l’istanza del Centro Italiano Femminile, per la concessione della stampa  
di locandine ed inviti a carico del Comune di Trieste per la celebrazione dell'8 dicembre 
“Infiorata Stele Mariana”, risulta ammissibile ai sensi del vigente 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 tipologia di beneficio di cui all’art. 3., lettera E. relativa alla 
concessione di altre provvidenze; 
2.  di dare atto che il beneficio richiesto rientra dunque tra quelli indicati all’art. 3. lettera E 
del succitato Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di 
qualsiasi genere; 

3.  di dare atto che l’iniziativa risponde ai seguenti criteri previsti dall’art. 14 del succitato 
regolamento: 

1. ha una sfera d’azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale;  
2. prevede il coinvolgimento di soggetti appartenenti alle fasce deboli; 
3. ha particolare rilievo in ambito culturale; 

4.  di approvare pertanto, per i motivi espressi in narrativa, la concessione del beneficio 
economico a sostegno dell'iniziativa dell'8 dicembre Infiorata Stele Mariana, con la stampa di 
inviti e locandine, mediante ricorso alla stamperia comunale, della cui distribuzione ed affissione 
si occuper・   l'Associazione ONLUS in questione; 
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5.  di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di spesa o una 
minore entrata per l'Amministrazione Comunale. 

 
 IL DIRETTORE DI SERVIZIO  

dott.ssa Miryam Taucer 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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