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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

REG. DET. DIR. N. 3845 / 2018

Prot corr 20° - 11/3/11/ 3  - 2018 
sez 5826

OGGETTO:  Contributo straordinario alla Diocesi di  Trieste per la realizzazione di una Pala 
d'altare  da  collocarsi  nella  Cappella  dei  SS.  Sebastiano  e  Rocco  con  conseguente 
valorizzazione del dipinto della Vergine davanti alla quale pregò il vescovo Santin il 30 aprile 
1945.  Impegno di spesa di Euro 28.080,00.- 

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso che la Diocesi di  Trieste ha presentato domanda, con la quale richiede un 
contributo di Euro 28.080,00 per la realizzazione della Pala d'Altare principale della Cappella, 
già Chiesa dei Santi Sebastiano e Rocco, da consacrarsi nell'edificio di proprietà della Diocesi, 
in via San Sebastiano a Trieste;

visto che con  Deliberazione Consiliare n. 60 dd. 10.12.218, immediatamente eseguibile,  
è stato   concesso alla Diocesi di Trieste un contributo straordinario pari a Euro 28.080,00 per la 
realizzazione della Pala d'Altare principale della Cappella, già Chiesa dei Santi Sebastiano e 
Rocco;

rilevato che con la medesima deliberazione sono state previste le seguenti modalità per 
l'erogazione e la rendicontazione del contributo:

• l'erogazione del contributo avverrà con un acconto pari al 50% dell'importo concesso 
entro 60 giorni dalla concessione mentre il restante 50% verrà erogato entro 90 giorni 
dal ricevimento del rendiconto;
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• la rendicontazione verrà effettuata entro il mese di aprile successivo alla concessione 
del contributo mediante presentazione della seguente documentazione:

– relazione dettagliata sull'attuazione del progetto;

– rendiconto economico con indicazione delle spese sostenute e delle entrate indicando gli  
altri finanziamenti ricevuti o introiti realizzati;

– dichiarazione effettuata ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 comprovante 
che i documenti di spesa presentati sono relativi al progetto oggetto del contributo e non 
sono stati utilizzati e non lo saranno per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri 
Enti pubblici o privati;

– originali  quietanzati  dei  documenti  di  spesa entro  il  limite  del  contributo  concesso  a 
dimostrazione delle spese sostenute;

rammentato che nelle premesse della sopracitata deliberazione è stato indicato:

• che  con  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  201  dd.  09.05.2011  è  stata 
autorizzata  l'alienazione  mediante  trattativa  diretta  dell'immobile  di  proprietà  del 
Comune di Trieste sito in via San Sebastiano 3 ed Androna dei Coppa 1 – Chiesa dei 
Santi Sebastiano e Rocco;

• che  l'acquirente  è  stato  individuato  nella  Curia  Vescovile,  la  quale  ha  manifestato 
l'interesse all'acquisto al fine di “valorizzare il palazzo e la Chiesa dei SS. Sebastiano e 
Rocco  con  la  canonica”  prevedendo  “il  restauro  della  chiesa,  la  sua  apertura  e 
restituzione al culto cattolico previa riconsacrazione”;

• che  in  questo  modo  il  Comune  di  Trieste  ha  ottemperato  al  disposto  dell'atto  di 
donazione dell'immobile  della  contessa Margherita  Nugent  Laval,  che indicava “che 
nell'edificio  n.  civ.  3  di  via  San  Sebastiano,  vano,  cripta  e  facciata,  sia  ripristinato, 
nell'ampiezza,  nelle  forme e  nello  stile  originario  del  tempo  in  cui  fu  soppressa  la 
Chiesetta o Cappella di San Rocco risp. dei Santi Rocco e Sebastiano possibilmente 
con gli arredi sacri che vi erano contenuti ad uso del culto e di ornamento, se fossero 
altrove rintracciabili, e riconsacrata a San Rocco, sia, a cura del donatario, riaperta al  
culto”;

• che la  Pala  d'Altare  è stata  progettata  dal  Maestro  Oleg Supereco,  artista  di  fama 
internazionale  e  autore  di  numerose  e  importanti  opere  d'arte  sacra,  tra  le  quali  il  
grandioso ciclo di affreschi presso la Cattedrale di Noto in Sicilia;

• che l'artista, il quale è nato a Mosca e vive in Italia, è conosciuto per aver recuperato,  
restituendole attualità e modernità, la vecchia tecnica dell'affresco, per dipingere grandi  
superfici archivoltate e che i suoi soggetti preferiti sono le scene di ispirazione sacra, i  
ritratti e i paesaggi; egli vuole farsi interprete della tradizione italiana del Rinascimento,  
da Michelangelo a Raffaello,  ma la critica ufficiale,  che comprende  Vittorio Sgarbi, 
associa piuttosto il suo linguaggio pittorico alla lezione ottocentesca dei Nazareni; 
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• che Francesco Buranelli, segretario della Pontificia Commissione per i Beni Culturali  
della Chiesa, nel commentare la cupola della Cattedrale di Noto, affrescata dall'artista, 
scrive “La composizione risente di  evidenti  richiami  agli  stilemi  cinquecenteschi,  dai 
quali  emerge, tuttavia, il  forte carisma dell'artista e traspare il  suo bagaglio pittorico 
nordico  nella  sacra  austerità  delle  figure  ammorbidite  dai  colori  più  propri  di  una 
tavolozza “mediterranea””;

• che la Pala, proposta dalla Diocesi,  avrà come misure indicative cm 220 x cm 300 
raffigurante i  Santi  Patroni  della  città  di  Trieste e dovrà integrare al  suo interno un 
dipinto ottocentesco raffigurante la Vergine Maria, con le caratteristiche descritte nel  
progetto, conservato in atti;

• che l'immagine della Vergine, di proprietà della Diocesi è quella davanti alla quale il 30 
aprile 1945 alle 19.45, mentre Trieste rischiava la distruzione ad opera dei nazisti  in 
fuga, pregò S.E. il Vescovo Antonio Santin facendo voto che se la città si fosse salvata  
avrebbe eretto una Chiesa in onore della Madonna, voto che si è concretizzato con la 
costruzione del Santuario di Monte Grisa e che l'arcivescovo Mons. Giampaolo Crepaldi 
desidera sia esposta alla pietà e alla venerazione dei fedeli; 

• che la realizzazione della Pala d'altare arricchirà il patrimonio culturale della città ed 
essendo posta all'interno della restaurata Cappella, già Chiesa dei Santi Sebastiano e 
Rocco,  valorizzerà la zona di Città Vecchia, oggetto di lavori di riqualificazione negli 
ultimi anni e oggi molto frequentata dai cittadini e dai turisti;

• che  l'art.  6  dello  Statuto  del  Comune di  Trieste  indica  tra  gli  obiettivi  fondamentali 
perseguiti  dall'Ente,  nel  rispetto  del  principio  di  sussidiarietà,  “la  promozione  dello 
sviluppo scolastico e culturale della popolazione, l'incoraggiamento e il sostegno delle 
attività storico-artistiche favorendo in particolare le iniziative giovanili e la conservazione 
delle tradizioni delle varie componenti religiose e culturali della Comunità locale” e “ il 
mantenimento e lo sviluppo, anche a mezzo di  sovvenzioni  finanziarie,  delle attività 
culturali e di spettacolo svolte direttamente o indirettamente”;

• che  l'erogazione  di  tale  contributo  non  è  disciplinata  dal  vigente  Regolamento 
Comunale  per  la  “Concessione  di  contributi  e  altri  vantaggi  economici  di  qualsiasi 
genere ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con 
persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio”;

considerato il  rilievo  culturale  del  progetto,  l'affidabilità  del  soggetto  proponente  e  le 
ricadute positive sul territorio in termini di arricchimento del patrimonio culturale e valorizzazione 
della zona di Città Vecchia e dell'immobile sito in via San Sebastiano 3 ed Androna dei Coppa 1 
– Chiesa dei Santi Sebastiano e Rocco, originariamente donato al Comune insieme al vicino 
Palazzetto Leo, oggi sede del Civico Museo d'Arte Orientale;

richiamata la deliberazione consiliare n. 17 dd. 08/05/2018,  immediatamente eseguibile, 
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avente per oggetto ''Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2018- 2020 – e 
Bilancio di Previsione 201 8– 2020.  Approvazione.'';

dato  atto  l'assunzione  della  relativa  spesa  trova  copertura  al  capitolo  01162520  - 
Contributi straordinari per opere di interesse storico del  Bilancio di Previsione 2018 – 2020 e 
tale spesa è finanziata con avanzo di amministrazione libero;

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 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);

precisato  che la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 
2018;

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

visti gli articoli  131 del vigente Statuto del Comune di Trieste e 107 del T.U. delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267);

DETERMINA 

1. Di  dare  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  60  dd.  10.12.218,  immediatamente 
eseguibile, è stato concesso un contributo straordinario alla Diocesi di Trieste di Euro 
28.080,00.- per la realizzazione della Pala d'Altare principale della Cappella, già Chiesa 
dei Santi Sebastiano e Rocco con conseguente valorizzazione del dipinto della Vergine 
davanti al quale pregò il  Vescovo Santin il 30 aprile 1945;

2. di prevedere che il contributo verrà erogato e dovrà essere rendicontato con le modalità 
indicate nelle premesse del presente atto;

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  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);

5. di liquidare gli importi dovuti e di autorizzare il Servizio Ragioneria ad emettere i relativi 
mandati di pagamento accreditando tali importi sul conto corrente della Diocesi di Trieste 
presso Unicredit Banca S.p.a. il cui codice IBAN è IT98 K020 0802 2100 0000 5137 297;

6. di  dare  atto  che  la  scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente  perfezionata,  ricade 
nell'anno solare 2018;

7. di dare atto che in base all'art.  26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 la presente deliberazione 
verrà pubblicata sul sito della Rete Civica del Comune di Trieste;
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          8.   di impegnare la spesa complessiva di euro 28.080,00.- al capitolo di seguito indicato: 
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 01162
520

CONTRIBUTI 
STRAORDINARI 
PER OPERE DI 
INTERESSE 
STORICO

M0000 U.2.03.05
.02.001

00012 01299 N 28.080,00  

    

IL DIRIGENTE DI AREA
(Dott. Fabio Lorenzut)

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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