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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

PO EVENTI SPAZI INTERNI

REG. DET. DIR. N. 1120 / 2022

prot. corr.  n. 20°- 14/1/2/3 - 2022 
sez. 1865                                               

OGGETTO: iniziativa ''Conferenza internazionale TNC22 - riunione rappresentanti reti della ricerca ed 
educazione'',  13  giugno  2022,  Magazzino  26  di  Porto  Vecchio.  Assegnazione  contributi  e  vantaggi 
economici – provvidenze all'Associazione Consortium GARR: messa a disposizione di alcune sale del 
Magazzino  26  di  Porto  Vecchio.  Minore  entrata  Euro  902,18.-.  Esercizio  rivalsa  IVA sulla  tariffa  di 
utilizzo: entrata Euro 198,48.-.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

richiamati 
la  Deliberazione  Consiliare  n.  8  dd.  31.03.2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  per  oggetto 
''Documento Unico  di  Programmazione (DUP)  2021  -  2023 e  Bilancio  di  previsione  2021 – 2023. 
Approvazione''; 

la Deliberazione Giuntale n. 283 dd. 01.07.2021, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 'Piano 
Esecutivo di Gestione 2021 -2023 - Piano della Prestazione e Piano dettagliato degli Obiettivi 2021''; 

il ''Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi 
dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e 
disciplina del patrocinio'' approvato con deliberazione consiliare n. 67 dd. 18.12.2013; 

richiamato l’art. 3 “Tipologie e requisiti di accesso”, che disciplina le tipologie d’intervento per le 
quali puo' essere presentata richiesta e, in particolare la lettera E. altre provvidenze (es. targhe, coppe,  
concessione oraria gratuita o a tariffa ridotta di sale, libri, pubblicazione o altri oggetti di modico valore);

vista la  richiesta  di  provvidenze presentata  dall'Associazione Consortium GARR (con sede a 
Roma  in  via  dei  Tizii,  6  C.F  97284570583  e  P.Iva  07577141000)  per  l'iniziativa  ''Conferenza 
internazionale TNC22 - riunione rappresentanti reti della ricerca ed educazione'', con la quale e' stata 
richiesta la messa a disposizione  dei seguenti spazi siti all'interno del Magazzino 26 di Porto Vecchio:

• piano I, sala 1A - allestimento sabato 11 e domenica 12 giugno 2022, orario 8.30_19.00 ed 
evento lunedi' 13 giugno 2022 orario 8.30_20.00 (compreso disallestimento);
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• piano I, sala bar - 13 giugno 2022 per coffee break, orario 9.00_18.00;

verificata la disponibilita' dei suddetti spazi del Magazzino 26 di Porto Vecchio in dette date;

dato  atto che  la  domanda  risulta  completa,  in  termini  di  dichiarazioni  e  documentazione 
presentata;

considerato
che Trieste, Citta' della Scienza 2020, e' stata scelta come sede, nel giugno 2022, per importanti attivita' 
che ruotano intorno ad internet e che coinvolgeranno sia la comunita'  locale che quella nazionale e  
internazionale;

che dal 13 al 17 giugno 2022 si svolgera' a Trieste, al TCC – Trieste Convention Center, la conferenza 
mondiale  delle  reti  della  ricerca  denominata  TNC22,  organizzata  congiuntamente  da  GEANT 
Association, che riunisce tutte le reti nazionali, e da Consortium GARR, che e' la rete italiana, portando 
a Trieste piu' di 700 partecipanti provenienti da tutto il mondo;

che la conferenza riunisce i delegati appartenenti all'intera comunita' che si occupa dei servizi di rete ed 
educazione, dalle entita' che, come il GARR in Italia, forniscono agli utilizzatori gli strumenti piu' avanzati 
nel  settore,  agli  utilizzatori  stessi,  universita',  scuole,  enti  di  ricerca  di  base,  applicata,  medica,  
organizzazioni dell'ambito dei beni culturali, etc. 

che all'interno del programma, il GARR organizza la riunione dei rappresentanti nazionali di tutte le reti 
europee, per permettere di discutere su attivita' e progetti in corso e definire le strategie da adottare 
per il futuro;

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  comunita'  locale e 
rilevanza turistica dell'iniziativa;

dato atto che l'iniziativa ''riunione rappresentanti reti della ricerca ed educazione'' si terra' nella 
giornata di lunedi' 13 giugno 2022, dalle ore 8.30 alle ore 20.00 nella sala 1A (disallestimento incluso) e 
coffee  break  nella  sala  bar  del  Magazzino  26,  e  per  l'allestimento  della  sala  1A sono  previste  due 
giornate, 11_12 giugno 2022, per indicative 21 ore;

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'', e successive modifiche e integrazioni;

valutato di applicare agli spazi del Magazzino 26, in attesa della definizione puntuale delle tariffe di 
utilizzo degli spazi facenti parte del cosiddetto Polo museale di Porto Vecchio, le tariffe di utilizzo (per i  
diversi  utilizzi)  previste  nella  citata  Deliberazione  Consiliare  n.  31  dd.  26.3.2007  (e  successivi 
aggiornamenti,  rif.  D.G.  n.  5  dd.  14.01.2013)  per altri  spazi  comunali  aventi  caratteristiche simili,  e 
precisamente,  ''manifestazioni  e  riprese  televisive,  cinematografiche  e  fotografiche''  (a  giornata  non 
frazionabile  ad  ore)  pari  ad  Euro  1,15.-  al  mq  Iva  esclusa  e,  per  giornate  di 
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allestimento/disallestimento/pulizie pari ad Euro 0,46.- al mq Iva esclusa;

dato atto 
che la metratura della sala 1A, pari a 470 mq e quella della sala bar e' pari a 150 mq, con il che il costo di  
utilizzo, per la giornata del 13 giugno 2022, e' di Euro 713,00. - Iva esclusa;

che il costo di utilizzo per l'allestimento della sala 1A (indicative 21 ore) e' di Euro 189,18. - Iva esclusa;

il totale complessivo indicativo dei costi di utilizzo risulta essere di Euro 902,18.- Iva esclusa (pari a Euro  
€ 1.100,65.- Iva inclusa);
 

considerato di  esercitare nei  confronti  dell'Associazione Consortium GARR, a consuntivo,  la 
rivalsa dell'IVA sul valore imponibile della tariffa prevista per l’utilizzo delle sale richieste;

rammentato che, dal 1  ｰ gennaio 2022, questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi 
dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000, cosi' come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

ritenuto
di accogliere, quale provvidenza, la richiesta presentata dall'Associazione Consortium GARR (con sede a 
Roma  in  via  dei  Tizii,  6  C.F  97284570583  e  P.Iva  07577141000)  per  lo  svolgimento  dell'iniziativa 
''Conferenza internazionale TNC22 - riunione rappresentanti reti della ricerca ed educazione'', mediante 
la concessione gratuita dei seguenti spazi siti all'interno del Magazzino 26 di Porto Vecchio: 

• piano I, sala 1A - allestimento sabato 11 e domenica 12 giugno 2022, orario 8.30_19.00 ed 
evento lunedi' 13 giugno 2022 orario 8.30_20.00 (compreso disallestimento);
• piano I, sala bar - 13 giugno 2022 per coffee break, orario 9.00_18.00;

alle  condizioni  di  cui  all'allegato  ''Condizioni_messa_a_disposizione_spazi_GARR.pdf'',  allegate  al 
presente atto e parte integrante dello stesso;

di dare atto che la minor entrata complessiva derivante dall'utilizzo dei suddetti spazi ammonta ad Euro 
902,18.- Iva esclusa (pari a Euro € 1.100,65.- Iva inclusa);

di dare atto che sara' esercitata, nei confronti dell'Associazione Consortium GARR la rivalsa dell'Iva, a 
consuntivo, sul valore imponibile della tariffa prevista per l'utilizzo degli spazi di cui sopra, per l'importo 
di  Euro 198,48.-,  che sara'  introitato al  Capitolo 00064205 - CANONI,  CONCESSIONI E DIRITTI 
REALI DI GODIMENTO A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT - RILEVANTE IVA e per il quale 
verra' emessa successiva fattura;

precisato che l'Associazione Consortium GARR sara' responsabile
• della sicurezza per tutta la durata dell'evento (compresi allestimento e disallestimento) e 
si assume il compito di verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza al suo interno, 
anche in relazione all’attivita' svolta;
• dell’osservanza dei limiti relativi ai carichi d’incendio, controllando che non siano superati 
i parametri per l’affollamento, tenuto conto anche delle disposizioni anti Covid-19 vigenti

- sala IA massimo 90 persone,
- sala caffetteria massimo 61 persone,
- in caso di accesso alla terrazza, massimo 30 persone;

• del rispetto alle disposizioni in vigore per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, per 
tutta la durata dell’iniziativa;

con  l'obbligo  di  restituire  gli  spazi  nelle  medesime  condizioni  in  cui  sono  stati  consegnati  e  che 
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provvedera' a tutti gli ulteriori adempimenti necessari all'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa, in 
particolare:

• al servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico, per ciascuna sala, con n. 1 addetto in 
possesso di attestato di addetto antincendio - rischio medio e attestato di primo soccorso e n. 1 
hostess/steward con funzione di  sorveglianza/presidio,  al  quale  non sono richieste specifiche 
qualifiche;
• al servizio di pulizia degli  spazi concessi per tutta la durata dell'evento, allestimento e 
disallestimento inclusi;
• ad ogni altro adempimento necessario alla realizzazione dell'evento (servizio di trasporto 
a/r, allestimento e disallestimento, assicurazione, ...);

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 circa la competenza all'adozione dell'atto; 

vista la  Determinazione  Dirigenziale  n.  900/2019  dd.  01.03.2019  del  Dirigente  del  Servizio 
Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi con cui e stato conferito alla dott.ssa Elena Cominotto 
l'incarico per la Posizione Organizzativa ''Eventi in Spazi Interni''  nell'ambito del Servizio Promozione 
Turistica, Eventi Culturali e Sportivi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura 
e Sport,  a decorrere dal 01.02.2019 e fino al  termine del  mandato elettivo,  con un prolungamento 
automatico di  otto mesi  rispetto alla  scadenza dello stesso secondo quanto previsto nella  Delibera 
Giuntale n. 308 dd. 07.07.2017; 

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 Consortium GARR (con 
sede a Roma in via dei Tizii, 6 C.F 97284570583 e P.Iva 07577141000) per lo svolgimento dell'iniziativa 
''Conferenza internazionale TNC22 - riunione rappresentanti reti della ricerca ed educazione'', mediante 
la concessione gratuita dei seguenti spazi siti all'interno del Magazzino 26 di Porto Vecchio: 

• piano I, sala 1A - allestimento sabato 11 e domenica 12 giugno 2022, orario 8.30_19.00 ed 
evento lunedi' 13 giugno 2022 orario 8.30_20.00 (compreso disallestimento);
• piano I, sala bar - 13 giugno 2022 per coffee break, orario 9.00_18.00;

alle  condizioni  di  cui  all'allegato  ''Condizioni_messa_a_disposizione_spazi_GARR.pdf'',  allegate  al 
presente atto e parte integrante dello stesso;
2.   di dare atto che la minor entrata complessiva derivante dall'utilizzo dei suddetti spazi ammonta 
ad Euro 902,18.- Iva esclusa (pari a Euro € 1.100,65.- Iva inclusa);
3.   di dare atto che sara' esercitata, nei confronti dell'Associazione Consortium GARR la rivalsa 
dell'Iva, a consuntivo, sul valore imponibile della tariffa prevista per l'utilizzo degli spazi di cui sopra, per 
l'importo di Euro 198,48.-, che sara'  introitato al  Capitolo 00064205 - CANONI, CONCESSIONI E 
DIRITTI REALI DI GODIMENTO A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT - RILEVANTE IVA e per il  
quale verra' emessa successiva fattura;
4.   di dare atto che l'Associazione Consortium GARR sara' responsabile

• della sicurezza per tutta la durata dell'evento (compresi allestimento e disallestimento) e 
si assume il compito di verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza al suo interno, 
anche in relazione all’attivita' svolta;
• dell’osservanza dei limiti relativi ai carichi d’incendio, controllando che non siano superati 
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i parametri per l’affollamento, tenuto conto anche delle disposizioni anti Covid-19 vigenti
- sala IA massimo 90 persone,
- sala caffetteria massimo 61 persone,
- in caso di accesso alla terrazza, massimo 30 persone;

• del rispetto alle disposizioni in vigore per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, per 
tutta la durata dell’iniziativa;

con  l'obbligo  di  restituire  gli  spazi  nelle  medesime  condizioni  in  cui  sono  stati  consegnati  e  che 
provvedera' a tutti gli ulteriori adempimenti necessari all'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa, in 
particolare:

• al servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico, per ciascuna sala, con n. 1 addetto in 
possesso di attestato di addetto antincendio - rischio medio e attestato di primo soccorso e n. 1 
hostess/steward con funzione di  sorveglianza/presidio,  al  quale  non sono richieste specifiche 
qualifiche;
• al servizio di pulizia degli  spazi concessi per tutta la durata dell'evento, allestimento e 
disallestimento inclusi;
• ad ogni altro adempimento necessario alla realizzazione dell'evento (servizio di trasporto 
a/r, allestimento e disallestimento, assicurazione, ...);

5.   di dare atto che sara' assolto l'obbligo di pubblicazione dell'agevolazione concessa sul sito WEB 
del Comune di Trieste di cui all'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013;
6.   di accertare l'entrata complessiva di euro 198,48 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma 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 198,48 2022:198.48;

   
Allegati:
Condizioni_messa_a_disposizione_spazi_GARR.pdf

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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