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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

REG. DET. DIR. N. 855 / 2022

prot. corr. 20° - 14/1/1/4 - 2022 

sez. 1454

OGGETTO:  iniziativa  ''In  viaggio  con  Frida'',   Auditorium  dell'ex  Pescheria  -  Salone  degli  Incanti, 
maggio_luglio  2022.  Assegnazione  contributi  e  vantaggi  economici  -  provvidenze  all'Associazione 
Culturale Triestebookfest: concessione gratuita dell'Auditorium. Minore entrata Euro 994,35.-. Esercizio 
rivalsa IVA sulla tariffa di utilizzo: entrata Euro 218,76.-. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

premesso che,  con  Deliberazione  Consiliare  n.  67  dd.  18.12.2013  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”;

richiamato l’art. 3 “Tipologie e requisiti di accesso”, che disciplina le tipologie d’intervento per le 
quali può essere presentata richiesta;

rammentato che presso l'ex Pescheria – Salone degli Incanti è allestita, fino al 23 luglio p.v. la 
mostra “Frida Kahlo. Il caos dentro”, promossa dal Comune di Trieste e realizzata dalla società Navigare 
s.r.l.;

vista la richiesta di coorganizzazione, conservata in atti,  con la quale l'Associazione Culturale 
Triestebookfest (con sede a Trieste, in via Bruno Zelik 7 - C.F. 90146360327) ha chiesto la concessione 
gratuita dell'Auditorium dell'ex Pescheria  – Salone degli  Incanti  per  la  realizzazione dell'iniziativa “In 
viaggio con Frida”, 5 incontri, nelle giornate di lunedì e della durata di un'ora, che faranno da corollario 
alla mostra “Frida Kahlo. Il caos dentro”, con il seguente programma:

– 9 maggio: FEDERICA LUSER, Il corpo come autoritratto: Frida Kahlo e le altre
– 23 maggio: MONICA MAZZOLINI, Frida Kahlo ritratta dai grandi fotografi del suo tempo
– 6 giugno: LORENZO ZUFFI, Il sogno di Frida, testo e reading a cura di Lorenzo Zuffi
– 20 giugno: PATRICK KARLSEN presenta il libro “Vittorio Vidali”  Tina Modotti, Frida e il 
Messico della Rivoluzione
– 4 luglio: VALERIA BIOTTI presenta il libro “Frida Kahlo. Strappi, voli e bizzarrie. Una vita 
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oltre”

considerato che la richiesta di utilizzo dell'Auditorium dell'ex Pescheria – Salone degli Incanti per 
l'iniziativa in oggetto si configura come richiesta di “provvidenza”, in quanto la mera messa a disposizione 
di uno spazio rientra in tale fattispecie e non nella “coorganizzazione”, ai sensi del "Regolamento per la 
concessione di contributi ed 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", e come tale viene trattata;

viste le  successive  integrazioni  presentate  alla  domanda,  in  merito  a  modalità  e  orari  degli 
incontri  
previsti dalle ore 18.00/19.00 alle ore 19.30/20.30 (preparazione, sgombero e pulizie inclusi), per un 
utilizzo complessivo dell'Auditorium, per lo svolgimento dell'iniziativa di n. 7,5 ore; 

verificata la disponibilita' dell'Auditorium in dette date;

dato  atto che  la  domanda  risulta  completa,  in  termini  di  dichiarazioni  e  documentazione 
presentata  e  che  rientra  nella  fattispecie  della  “Provvidenza”,  come indicato  all'art.  3  “Tipologie  e 
requisiti di accesso”, che disciplina le tipologie d’intervento per le quali può essere presentata richiesta, 
in particolare alla lettera E. “altre provvidenze (es. targhe, coppe, concessione oraria gratuita o a tariffa  
ridotta di sale, libri, pubblicazione o altri oggetti di modico valore)”;

considerato 
che  l'Associazione  Culturale  Triestebookfest  con  questi  incontri  vuole  contribuire  a  far  conoscere 
meglio Frida Kahlo e il suo mondo illustrando aspetti della vita e dell'artista legati ai nostri territori e  
come la sua opera sia stata accolta e raccontata in Italia.  Raccogliendo le suggestioni che la mostra 
solleva per coinvolgere i visitatori e turisti nel suo immaginario e renderli così parte ancora più attiva;

che l'iniziativa e' rivolta a tutta la cittadinanza e ai turisti che vogliono conoscere l'artista e la sua vita;
 

valutato positivamente il  contenuto della richiesta, in quanto corrispondente ai criteri indicati 
all'art. 14 del citato Regolamento, in particolare con riferimento  al particolare rilievo negli ambiti di cui 
all'art. 1, coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa riversa sulla comunità locale e la  
rilevanza turistica;

richiamate 
la Deliberazione Consiliare n. 31 dd. 26.3.2007 avente come oggetto “Tariffario di accesso ai Civici 
Musei e regolamento per l'uso dei beni culturali e i servizi aggiuntivi in ambito culturale dell'Area Cultura 
e Sport. Approvazione, con la quale sono stati approvati il “Tariffario di accesso ai Musei del Comune di 
Trieste” e il “Regolamento per l'uso dei beni culturali e i servizi aggiuntivi in ambito culturale dell'Area 
Cultura e Sport”, nonché la Deliberazione Giuntale n. 5 dd. 14.1.2013, con la quale il suddetto Tariffario 
è stato aggiornato;

la Deliberazione Giuntale n. 465 dd. 28.10.2013 e la Deliberazione Giuntale n. 592 dd. 23.12.2013 aventi 
come oggetto “Modifica del Tariffario di accesso ai Musei del Comune di Trieste”;

dato atto che la tariffa oraria prevista per l'utilizzo dell'Auditorium del Salone degli Incanti è pari 
a Euro 132,58.- Iva esclusa;
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considerato di esercitare nei confronti dell'Associazione Culturale Triestebookfest, a consuntivo, 
la rivalsa dell'IVA sul valore imponibile della tariffa prevista per l’utilizzo dell'Auditorium;

ritenuto 
di accogliere, quale provvidenza, la richiesta presentata dall'Associazione Culturale Triestebookfest (con 
sede  a  Trieste,  in  via  Bruno  Zelik  7  -  C.F.  90146360327)  mediante  la  concessione  gratuita 
dell'Auditorium dell'ex Pescheria – Salone degli Incanti nelle giornate del 9 e 23 maggio, 6 e 20 giugno e 
4 luglio 2022, dalle ore 18.00/19.00 alle ore 19.30/20.30 (preparazione, sgombero e pulizie inclusi), per 
lo svolgimento  dell'iniziativa in oggetto;

di dare atto che la minor entrata complessiva derivante dall'utilizzo dell'Auditorium dell'ex Pescheria – 
Salone degli Incanti per indicative n. 7,5 ore ammonta a Euro 994,35.- Iva esclusa (pari a Euro 1.213,11.- 
Iva inclusa);

di  dare atto che sarà  esercitata,  nei  confronti  dell'Associazione Culturale  Triestebookfest  la  rivalsa 
dell'Iva, a consuntivo, sul valore imponibile della tariffa prevista per l'utilizzo dello spazio di cui sopra, per 
l'importo di Euro 218,76.-,  che sarà introitato al  Capitolo 00064205 - CANONI, CONCESSIONI E 
DIRITTI REALI DI GODIMENTO A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT - RILEVANTE IVA e per il 
quale verrà emessa successiva fattura;

precisato 
che  l'Associazione  Culturale  Triestebookfest,  sarà  responsabile  dell'Auditorium  dell'ex  Pescheria  – 
Salone degli Incanti per tutta la durata dell'iniziativa (allestimento, sgombero e pulizie inclusi), nonchè 
dell'osservanza dei limiti di affollamento  (capienza 80 posti), e il rispetto della normativa anti_COVID 
vigente con l'obbligo di restituire la sala nelle medesime condizioni in cui è stata consegnata;

che  l'Associazione Culturale  Triestebookfest, provvederà  a  tutti  gli  ulteriori  adempimenti  necessari 
all'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa, in particolare:

• al servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico con n. 1 addetto in possesso di attestato 
di idoneità tecnica antincendio (rischio medio)
• al servizio di pulizia (post evento) degli spazi concessi, dei relativi vani di accesso e dei  
servizi  igienici  (per  questi  è  necessaria  la  fornitura  dei  materiali  di  consumo:  carta  igienica, 
salviette mani e sapone mani)
• al servizio di gestione del service tecnico (audio / luci / video), se necessario. 

visti 
l'art. 107 e 147 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e 
l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;

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

DETERMINA

1. di accogliere la richiesta di provvidenze presentata dall'Associazione Culturale Triestebookfest 
(con sede a Trieste, in via Bruno Zelik 7 -  C.F. 90146360327) mediante la concessione gratuita  
dell'Auditorium dell'ex Pescheria – Salone degli Incanti nelle giornate: del 9 e 23 maggio, 6 e 20 
giugno e  4 luglio 2022, dalle ore 18.00/19.00 alle ore 19.30/20.30 (preparazione, sgombero e pulizie 
inclusi) per la realizzazione dell'iniziativa “In viaggio con Frida”;
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2. di dare atto che la minore entrata derivante dalla concessione gratuita dell'Auditorium di cui 
sopra per indicative n. 7,5 ore, ammonta a Euro 994,35.-  Iva esclusa (pari a Euro 1.213,11.- Iva 
inclusa);
3. di dare atto che verrà esercitata, nei confronti dell'Associazione Culturale Triestebookfest,  la 
rivalsa dell'Iva, a consuntivo, sul valore imponibile della tariffa prevista per l'utilizzo dello spazio di cui  
sopra, per l'importo presunto di Euro 218,76.-, che sarà introitato al Capitolo 00064205 - CANONI, 
CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT - 
RILEVANTE IVA e per il quale verrà emessa successiva fattura;
4. di  dare  atto  che  l'Associazione  Culturale  Triestebookfest sarà  responsabile  dell'Auditorium 
dell'ex Pescheria- Salone degli  Incanti  per tutta la  durata dell'iniziativa (allestimento, sgombero e 
pulizie inclusi), nonché dell'osservanza dei limiti di affollamento (capienza 80 posti) e il rispetto della 
normativa anti_COVID vigente, con l'obbligo di restituire la sala nelle medesime condizioni in cui è 
stata consegnata; 
5. di  dare  atto  che  l'Associazione  Culturale  Triestebookfest,  provvederà  a  tutti  gli  ulteriori 
adempimenti necessari all'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa, in particolare:
• al servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico con n. 1 addetto in possesso di attestato 
di idoneità tecnica antincendio (rischio medio)
• al servizio di pulizia (post evento) degli spazi concessi, dei relativi vani di accesso e dei  
servizi  igienici  (per  questi  è  necessaria  la  fornitura  dei  materiali  di  consumo:  carta  igienica, 
salviette mani e sapone mani)
• al servizio di gestione del service tecnico (audio / luci / video), se necessario;

6.   di accertare l'entrata complessiva di Euro 218,76.- al capitolo di seguito indicato: 

Ann
o Cap Descrizione CE V livello Programm

a Progetto D/N Importo Note

2022 00064205

CANONI, CONCESSIONI E 
DIRITTI REALI DI GODIMENTO A 

CURA DEL DIPARTIMENTO 
CULTURA E SPORT - RILEVANTE 

IVA

02487 E.3.01.03.01.002 00004 04006 N 218,76 2022: 
218,76.-

          

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott.ssa Francesca Locci)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento Francesca Locci Tel: 040 675 4035 E-mail: francesca.locci@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Daniela Puzzer Tel: 040 675 4688 E-mail: daniela.puzzer@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Puzzer Tel: 040 675 4688 E-mail: daniela.puzzer@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  855 / 2022



 Atto n. 855 del 21/04/2022

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: LOCCI FRANCESCA
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 22/04/2022 13:15:58


