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AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

PO GESTIONE EVENTI IN SPAZI INTERNI E CONTRIBUTI CULTURALI

Determinazione n. 672 / 2018
PO GESTIONE EVENTI IN SPAZI INTERNI E CONTRIBUTI CULTURALI

prot. corr.  n. 20‹ - 10/6/6/3 - 2018
sez. 569

OGGETTO: Progetto Area Giovani (PAG). Evento “Global Village – Sapori dal mondo”, 17 
febbraio 2018.  Messa a disposizione della sala convegni e della zona bar del Magazzino  
26 di Porto Vecchio alla sezione locale dell'A.I.E.S.E.C..

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

richiamata
la Deliberazione giuntale n. 616 dd. 18.11.2016 con la quale sono state individuate ed 
adottate le linee strategiche del Progetto Area Giovani, attraverso le quali è previsto il 
rilancio delle politiche a favore delle fasce giovanili con adeguate azioni di promozione 
delle nuove offerte, tra cui spiccano in particolare:

• il sostegno dell'associazionismo giovanile (azione “partecipazione e cittadinanza” - 
punto 1 lett. a) del dispositivo), 

• la facilitazione alla fruizione delle offerte culturali, spazi dedicati a sperimentazioni 
artistiche ed esposizioni d'arte, percorsi formativi e professionalizzanti, 
organizzazione di eventi e di happening ad hoc, ecc. (azione “arte” - punto 1 lett. e) 
del dispositivo), Comune di Trieste - Deliberazione n. 95 del 20/03/2017 pag. 2/12

• gli spazi informali dedicati allo sport (azione “sport” - punto 1 lett. f) del dispositivo),
• ma soprattutto, per quanto rileva nel contesto del presente provvedimento, il bando 

delle realtà giovanili, messa a disposizione di spazi cittadini per attività (azione 
promozione e benessere” - punto 1 lett. i) del dispositivo);

la  Deliberazione giuntale n.  95 dd.  18.11.2017 con la quale,  tra le altre  cose,  è stato 
approvato l'accreditamento di n. 47 realtà giovanili  al PAG – Progetto Area Giovani e i  
relativi indirizzi di attività, e in cui si è delineato un primo periodo di sperimentazione per  
avviare progressivamente un sistema di offerte per i giovani, inizialmente negli spazi del  
Polo Giovani Toti e di Borgo San Sergio, in stretta sinergia con le realtà accreditate e in 
un'ottica di sussidiarietà e di partecipazione;
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considerato che, nella succitata deliberazione n. 95/2017, si è previsto di realizzare 
sperimentalmente un calendario semestrale (maggio – ottobre 2017) quale contenitore 
condiviso di eventi e offerte rivolte ai giovani della città e come prima forma di espressione 
delle nuove modalità partecipate di utilizzo degli spazi da parte dei giovani accreditati al 
PAG – Progetto  Area Giovani,  cui  è  riconosciuta la  titolarità  di  interpretare ed attuare 
autonome forme di espressione, attraverso percorsi di programmazione condivisa;

richiamata inoltre  la  Deliberazione giuntale  n.  148 del  20.04.2017,  eseguibile  ai 
sensi di legge, con cui è stata approvata la co-organizzazione quadro  Agenda 14/35,  il 
primo calendario di attività realizzate in collaborazione con il PAG – Progetto Area Giovani, 
come prima forma di espressione delle nuove modalità partecipate di utilizzo degli spazi 
da parte dei giovani accreditati;

preso atto che tale deliberazione dà attuazione alla messa a disposizione di spazi e 
dotazioni sia al Polo Giovani Toti sia quelli destinati ai giovani nel Castello di San Giusto e 
in Porto Vecchio, con calendari flessibili e armonizzati previa verifica degli indirizzi tracciati 
nelle deliberazioni giuntali n. 616/2016 e 95/2017 su richiamati;

richiamata
la Reg. Det. Dir. n. 2905/2017 con la quale, tra le altre cose:

• è stato approvato, l'elenco delle realtà giovanili accreditate al PAG - Progetto Area 
Giovani risultanti al 31.10 2017;

• è stata approvata la co-organizzazione quadro di Agenda 14/35 - periodo novembre 
2017/aprile  2018,  secondo  calendario  semestrale  di  attività  realizzato  in 
collaborazione con le realtà giovanili accreditate al PAG - Progetto Area Giovani per 
il periodo di riferimento novembre 2017 – aprile 2018;

• è  stato  dato  atto  che  la  co-organizzazione  quadro  attivata  da  questa 
Amministrazione si realizzerà nel periodo dall'1 novembre 2017 al 30 aprile 2018, 
attraverso la messa a disposizione degli spazi e delle attrezzature del Polo Giovani 
Toti, e progressivamente soprattutto del Castello di San Giusto e del Porto Vecchio;

considerato 
che  l'organizzazione  delle  attività  previste  nell'ambito  del'”Agenda  14/35”  ha  carattere 
aperto  e  flessibile  ed  è  suscettibile  di  integrazioni  e/o  modificazioni  in  ragione  delle 
proposte presentate;

dato atto
che tra le realtà giovanili  accreditate al  P.A.G. vi  è la  sezione locale  dell'A.I.E.S.E.C. - 
Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales (con 
sede a Trieste in Piazzale Europa n. 1 – p.Iva 07093530967);

che è pervenuta da parte della sezione locale dell'A.I.E.S.E.C., tramite il P.A.G. la richiesta 
di utilizzo della sala convegni e della zona bar del Magazzino 26 di Porto Vecchio nella  
giornata del 17 febbraio 2018, per la realizzazione dell'evento “Global Village  - Sapori dal 
Mondo”,   con  orario  dalle  ore  12.00  alle  ore  21.00,  comprensivo  delle  operazioni  di 
preparazione, pulizie e sgombero degli spazi; 

considerato 
che l'A.I.E.S.E.C. è un'organizzazione internazionale interamente gestita da studenti che 
mira  al  raggiungimento  della  pace e dello  sviluppo del  potenziale  umano sviluppando 
caratteristiche di leadership tra i giovani tramite esperienze pratiche in contesti stimolanti; 
assieme  ad  altre  organizzazioni  partner,  AIESEC  facilita  un  network  di  scambi 
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internazionali sotto forma di esperienze di volontariato e di tirocinio;

che il  “Global Village - Sapori dal Mondo” è un evento all'insegna della multiculturalità e la 
condivisione di cibi e tradizioni lontane che si intrecciano a Trieste grazie ai progetti di  
volontariato organizzati  da AIESEC Italia ed è l’evento conclusivo dell’esperienza di 40 
volontari internazionali che hanno preso parte ai progetti dell'Associazione in Regione tra 
gennaio e febbraio 2018 e vedrà infatti come protagonisti i giovani provenienti da tutto il  
mondo,  le  famiglie  e  le  scuole  che  hanno  ospitato  l'ultima  edizione  del  progetto 
“EduChange”  nelle  loro  realtà  locali;

ritenuto 
di mettere a disposizione della sezione locale dell'A.I.E.S.E.C. - Association Internationale 
des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales (con sede a Trieste in Piazzale 
Europa n. 1, p.Iva 07093530967) la sala convegni e la zona bar del Magazzino 26 di Porto 
Vecchio, per la realizzazione dell'evento “Global Village – Sapori dal mondo” il 17 febbraio 
2018  con  orario  dalle  ore  12.00  alle  ore  19.00,  comprensivo  delle  operazioni  di 
preparazione, pulizie e sgombero degli spazi; 

precisato che la sezione locale dell'A.I.E.S.E.C. sarà responsabile degli spazi sopra 
menzionati  del  Magazzino  26  di  Porto  Vecchio  per  tutta  la  durata  di  svolgimento 
dell'evento,  con  l'obbligo  di  restituirli  nelle  medesime  condizioni  in  cui  sono  stati 
consegnati;

dato atto
che il servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico, con n. 3 addetti in possesso di 
attestato  di  idoneità  tecnica  antincendio  (rischio  elevato),  sarà  svolto  da  personale 
dell'Area; 

che le attrezzature e il servizio di gestione del service tecnico (audio/luci/video) saranno 
messi a disposizione dal P.A.G.;

che  la sezione locale dell'A.I.E.S.E.C.  provvedera'  a tutte  le ulteriori  spese necessarie 
all'organizzazione  dell'iniziativa  nonchè,  in  particolare,  al  servizio  di  pulizia 
(pre/durante/post evento) degli spazi concessi;

dato atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito WEB del Comune 
di Trieste di cui all’art. 18 “Amministrazione aperta” del decreto legge 22.06.2012 n. 83, 
convertito in legge 07.08.2012 n. 134;

richiamato l'art. 107 e 147 bis del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 
(D.LGS. n. 267/2000) e l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste circa la competenza 
all'adozione dell'atto;

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 16/2017 dd. 28.07.2017 con cui e stato 
conferito alla dott.ssa Elena Cominotto l'incarico per la Posizione Organizzativa “Gestione 
Eventi in Spazi Interni e Contributi Culturali” nell'ambito del Servizio Promozione e Progetti  
Culturali dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport, a decorrere dall' 01.08.2017 e fino 
al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla  
scadenza dello stesso; 

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

Determinazione n. 672 / 2018



.

D E T E R M I N A

per le ragioni e con le precisazioni indicate in premessa:
1. di dare atto della co-organizzazione quadro Agenda 14/35, il primo calendario di attività 

realizzate in collaborazione con il PAG - Progetto Area Giovani, come prima forma di 
espressione delle nuove modalità partecipate di utilizzo degli spazi da parte dei giovani 
accreditati,  approvata con Deliberazione giuntale n.  148 del  20.04.2017 e della co-
organizzazione quadro di Agenda 14/35 - periodo novembre 2017/aprile 2018, secondo 
calendario  semestrale  di  attività  realizzato  in  collaborazione  con  le  realtà  giovanili  
accreditate  al  PAG  -  Progetto  Area  Giovani  approvata  con  la  Reg.  Det.  Dir.  n. 
2905/2017;

2. di  mettere  a  disposizione  della  sezione  locale  dell'A.I.E.S.E.C.  -  Association 
Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales (con sede a 
Trieste in Piazzale Europa n. 1, p.Iva 07093530967) la sala convegni e la zona bar del 
Magazzino  26  di  Porto  Vecchio,  per  la  realizzazione  dell'evento  “Global  Village  – 
Sapori  dal  mondo”  il  17  febbraio  2018  con  orario  dalle  ore  12.00  alle  ore  19.00, 
comprensivo delle operazioni di preparazione, pulizie e sgombero degli spazi; 

3. di dare atto che il servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico, con n. 3 addetti in 
possesso di attestato di idoneità tecnica antincendio (rischio elevato), sarà svolto da 
personale dell'Area; 

4. di  dare  atto  che  le  attrezzature  e  il  servizio  di  gestione  del  service  tecnico 
(audio/luci/video) saranno messi a disposizione dal P.A.G.;

5. di dare atto che la sezione locale dell'A.I.E.S.E.C. provvederà a tutte le ulteriori spese 
necessarie all'organizzazione dell'iniziativa nonchè, in particolare, al servizio di pulizia 
(pre/durante/post evento) degli spazi concessi;

6. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito WEB del Comune 
di Trieste di cui all’art. 18 “Amministrazione aperta” del decreto legge 22.06.2012 n. 83,  
convertito in legge 07.08.2012 n. 134.

LA RESPONSABILE DI P.O.
(dott.ssa Elena Cominotto)

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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