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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

SERVIZIO MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, PROMOZIONE E 
PROGETTI CULTURALI

REG. DET. DIR. N. 1756 / 2016

Prot. corr.732/16  XVII/A-1

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 economici per 
iniziative culturali per l’anno 2016. Impegno di spesa: Euro 67.000,00. -.

LA 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 giuntale n. 318 di data 13.06.16 dichiarata immediatamente eseguibile con la 
quale è stato approvato il piano di riparto relativo alle domande di contributo presentate per il  
sostegno di manifestazioni/iniziative culturali entro il termine del 31.10.2015 sulla base del citato 
Regolamento;

visto

che nelle premesse della citata deliberazione giuntale n. 318/16 è stato, tra l’altro:

• dato atto

che sono pervenute n. 29 domande di contributo per iniziative relative all’anno 2016 o al primo 
trimestre dell’anno 2017;

• preso atto

dell’esame  delle  richieste,  presentate  in  base  al  citato  Regolamento,  da  parte  dell’ufficio 
competente in termini di ammissibilità, ai sensi dell’art. 5 di detto Regolamento;
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• dato atto

che le domande risultanti ammissibili risultano essere 26;

• dato atto

altresì che le seguenti domande sono risultate invece inammissibili, ai sensi dell'art. 5 del citato 
Regolamento: 

prot soggetto iniziativa Criteri di inammissibilità

19/2/28-
2015

Teatro degli 
Asinelli

Palio degli Asinelli – XXVII 
edizione

art. 5 ultimo comma  

che la seguente iniziativa ha presentato formale rinuncia conservata agli atti:

• TriesteACT Festival 2016 – CUT (Centro universitario teatrale) prot. 19/2/19 – 2015;

che la seguente iniziativa verrà inserita nell'ambito della manifestazione estiva Trieste Estate 
2016 come citato nella D.G. n. 106 dd. 17.03.2016: 

• ShorTS (international  Short  film festival  17^ edizione Maremetraggio)  –  Associazione 
Maremetraggio (prot. 19/2/29 -2015);

• dato atto

che in data 18.12.2015 è stato richiesto a tutte le Aree e al Gabinetto del Sindaco un controllo 
sulle domande pervenute al fine di verificare se vi siano istanze inammissibili  ai sensi delle  
lettere b), e), f) dell’art. 5 di detto Regolamento;

• ritenuto 

di predisporre un piano di riparto per le domande che riguardano la concessione di contributi;

• richiamato

l'art.  7  del  citato  Regolamento  ai  sensi  del  quale  si  è  proceduto  alla  comparazione  delle 
domande di contributo pervenute in ambito culturale sulla base del citato art. 8, e valutate dai 
seguenti soggetti: 

  dott.ssa  Bianca  CUDERI-  Direttore  del  Servizio  Museo  Arte  Moderna  Revoltella, 
Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali 

  dott.  Stefano  BIANCHI  –   PO  Responsabile  del  Civico  Museo  Teatrale  Schmidl, 
organizzazione eventi e spettacoli; 

visti

il  verbale  delle  riunioni  ai  fini  della  comparazione,  conservato  in  atti,  relativo  ai  punteggi  
assegnati alle domande ammesse alla valutazione, sulla base dei criteri di cui al suddetto art. 8;
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gli estremi delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse in capo al responsabile del 
procedimento dott.ssa Bianca Cuderi (ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012), 
del  dott.  Stefano  Bianchi  e  della  dott.ssa  Alessia  Neri  (eventuale  firmatario  diverso  dal 
responsabile del procedimento), come conservate agli atti;

• preso atto

della  graduatoria  (ALLEGATO  A)  delle  domande  stilata  sulla  base  dei  punteggi  attribuiti  a 
ciascuna domanda ammessa;

• ricordato

l’art.  11. relativo alle modalità per l’erogazione dei contributi  in denaro di  cui alla lettera A).  
dell’art. 3 del citato “Regolamento”;

• dato atto

– che le iniziative le cui domande sono posizionate nella fascia con punteggio inferiore a 
punti 25 non ricevono alcun contributo;

– che  in  base  all'art.  11,  punto  B)  del  Regolamento,  tenuto  conto  della  posizione  di  
ciascuna domanda in seno alla graduatoria tramite l'applicazione dei criteri punteggiati,  
sono ammesse a contributo il 50% delle domande classificate;

– che che le domande classificate risultano essere 20 come da Allegato B e che quindi le 
domande ammesse a contributo sono 10;

– che in base all'art.11 punto C) del Regolamento, l'80% delle risorse stanziate a Bilancio 
di previsione di ciascuna struttura competente all'erogazione dei contributi va ripartita tra 
le domande ammesse a contributo (il 50% delle domande classificate), tenendo conte 
delle effettive disponibilità per cui, se le risorse risultano insufficienti, si provvede ad una 
riduzione proporzionale dei contributi determinati da ciascuna struttura;

– che il  20% delle rimanenti  risorse stanziate nel  Bilancio di  previsione, come previsto 
dall'art. 11, punto D) del Regolamento, va suddiviso in parti uguali tra le domande che 
hanno realizzato un punteggio finale superiore a 51 punti;    

– che in graduatoria non risultano domande con punteggio finale superiore a  51 punti e 
che pertanto si ritiene di ripartire il 20% delle rimanenti risorse sul cap.00164210 tra le 
domande ammesse a contributo; 

– che le concrete disponibilità di risorse appositamente stanziate nel Bilancio di Previsione 
2016-2018 sul cap.00164210 - Trasferimenti ad istituzioni sociali private per promozione 
e progetti culturali - (pari a Euro 67.000,00.- di cui Euro 33.500,00 sul bilancio 2016 ed 
Euro  33.500,00  sul  bilancio  2017)  risultano  insufficienti  ai  fini  dell'erogazione  dei 
contributi effettivamente spettanti in base all'art.11, lettera a) la cui somma è pari a Euro 
77.154,40.- (ALLEGATO B, colonna A) , con il  che si  è provveduto ad una riduzione 
proporzionale  di  detti  importi,  in  applicazione  dell'art.  11,  lettera  c)  del  suddetto 
Regolamento;

– che il coefficiente di riduzione proporzionale è pari a 0,868388582, con il che gli importi 
dei  contributi  rideterminati  con  l’applicazione  di  detto  coefficiente  sono  riportati  nell' 
ALLEGATO B, colonna B e che verranno imputati sul Capitolo 00164210 del Bilancio di 
previsione 2016-2018 con successiva determinazione dirigenziale;
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 visto

che  con  la  suddetta  deliberazione  giuntale  n.  318  di  data  13.06.2016,  immediatamente 
eseguibile, è stato:
1. dato atto della graduatoria relativa alle domande di contributi pervenute, ALLEGATO A, parte  
integrante e sostanziale al presente atto;

2. approvato il piano di riparto relativo alle domande con le quali è stato richiesto un contributo 
economico, composto dall’ALLEGATO B – colonna B, facente parte integrante e sostanziale al 
presente atto, per una spesa complessiva di Euro 67.000,00.-;

3.  demandato  a  successivi  atti  dirigenziali  l'assunzione della  spesa per  la  concessione dei 
contributi e la successiva erogazione degli stessi;

4. dato atto che l’importo complessivo di  Euro 67.000,00.- di  cui al  punto 2. va imputato al 
Capitolo 00164210 come segue:

• Euro 33.500,00 sul bilancio 2016

• Euro 33.500,00 sul bilancio 2017

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) 
non è pertanto soggetta alle limitazioni di  cui  all'art.6, comma 8 del  D.L n.78 dd.31.5.2010, 
convertito dalla Legge n.122 dd. 30.7.2010;

altresì che l'erogazione del contributo, effettuata con determinazione dirigenziale, avviene per 
un acconto pari al 50% dell'importo concesso entro 60 giorni dalla concessione e pertanto la 
relativa spesa va imputata per Euro 33.500,00 al cap. 00164210 del bilancio 2016;

che la restante parte pari ad Euro 33.500,00 corrispondente al 50% dell'importo verrà erogato 
entro 90 giorni dal ricevimento del rendiconto che dovrà essere presentato agli uffici competenti 
dal 01 gennaio al 30 aprile 2017;

che pertanto tale importo, pari ad Euro 33.500,00, essendo esigibile nel 2017, va imputato al  
cap. 00164210 del bilancio 2017; 

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);

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

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
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DETERMINA

per le ragioni e con le precisazioni indicate in premessa, 

1) di  dare  atto  che,  con  deliberazione  giuntale  n.  318  dd.  13.06.2016,  immediatamente 
eseguibile, è stato

• dato atto della graduatoria relativa alle domande di contributi pervenute, ALLEGATO A, 
facente parte integrante del presente provvedimento; 

• approvato  il  piano  di  riparto  relativo  alle  domande con  le  quali  è  stato  richiesto  un 
contributo economico, composto dall'ALLEGATO B – colonna B, facente parte integrante 
e sostanziale al presente atto, per una spesa complessiva di Euro 67.000,00.-;

• demandato a successivi  atti  dirigenziali  la concessione dei  contributi  e la successiva 
erogazione degli stessi;

• dato atto degli estremi delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse in capo al 
responsabile del  procedimento dott.ssa Bianca Cuderi  (ex art.  6 bis L.  241/90 come 
introdotto  dalla  L.  190/2012),  del  dott.  Stefano  Bianchi  e  della  dott.ssa  Alessia  Neri  
(eventuale firmatario diverso dal responsabile del procedimento), come conservate agli 
atti;

• dato  atto  che  l'importo  complessivo  di  Euro  67.000,00.  –  va  imputato  al  Capitolo 
00164210 per Euro 33.500,00 sul bilancio 2016 e per Euro 33.500,00 sul bilancio 2017;

•  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) non è pertanto soggetta alle limitazioni di 
cui  all'art.6,  comma  8  del  D.L n.78  dd.31.5.2010,  convertito  dalla  Legge  n.122  dd. 
30.7.2010;   

• dato atto di impegnare la spesa complessiva di Euro 67.000,00 - sul Capitolo 00164210 
per Euro 33.500,00 sul bilancio 2016 (acconto pari al 50% dell'importo concesso entro 
60 giorni dalla concessione) e per Euro 33.500,00 sul bilancio 2017 (importo che verrà 
erogato entro 90 giorni dal ricevimento del rendiconto che dovrà essere presentato agli  
uffici competenti dal 01 gennaio al 30 aprile 2017).

2)    di prendere atto delle domande non ammesse al riparto dei contributi, come indicato nelle 
premesse della citata deliberazione giuntale n.  318/2016 riassunte nell'ALLEGATO C, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di dare 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  
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707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016  
per Euro 33.500,00 e per Euro 33.500,00 nel 2017;

5) di  dare  atto  che  il  cronoprogramma dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:
anno 2016 Euro 33.500,00, anno 2017 Euro 33.500,00;

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 67.000,00 al capitolo di seguito elencato:  

Anno Cap Descrizione CE
V 

livello
SIOP

E
Program

ma
Progett

o
D/N Importo Note

2016 0016
4210

TRASFERIM
ENTI AD 
ISTITUZIONI 
SOCIALI 
PRIVATE 
PER 
PROMOZIO
NE E 
PROGETTI 
CULTURALI 
(604-001)

EG40
1

U.1.04.
04.01.0
01

1582 00604 00001 N 33.500,
00

2016:3
3.500,0
0

2017 0016
4210

TRASFERIM
ENTI AD 
ISTITUZIONI 
SOCIALI 
PRIVATE 
PER 
PROMOZIO
NE E 
PROGETTI 
CULTURALI 
(604-001)

EG40
1

U.1.04.
04.01.0
01

1582 00604 00001 N 33.500,
00

2017:3
3.500,0
0

 

Allegati:
Allegato_A_graduatoria.pdf

Allegato_B_riparto.pdf

Allegato_C.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
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       (dott.ssa Bianca Cuderi)

Trieste, vedi data firma digitale
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