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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. 1296 / 2018   PO GESTIONE EVENTI IN SPAZI INTERNI E 
CONTRIBUTI CULTURALI

prot. corr. n. 20° - 10/6/5/11 - 2018
sez. 996

OGGETTO: Progetto  Area Giovani  (PAG).  Concerto in  data 26 marzo 2018.  Messa a 
disposizione  della  sala  convegni  del  Magazzino  26  di  Porto  Vecchio  all'Associazione 
musicale “Jambo Gabri”.

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 
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un'ottica di sussidiarietà e di partecipazione;

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 dell'  ”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  PAG vi è l'Associazione musicale “Jambo Gabri” 
(con sede a Trieste in via Cappello n. 3 – C.F.  90122340327, p. Iva 07093530967);

considerato
che è pervenuta da parte della su citata associazione, tramite il  P.A.G.,  la richiesta di  
utilizzo della sala convegni del Magazzino 26 di Porto Vecchio per la realizzazione di un 
concerto, da tenersi lunedì 26 marzo 2018 alle ore 20.30, con la seguente indicazione di 
orari:

– lunedì  26  marzo  2018:  dalle  ore  12.00  alle  ore  24.00  (per  allestimento  ed 
evento)

– martedì 27 marzo 2018: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 (per disallestimento e 
pulizie)
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che l'Associazione musicale “Jambo Gabri”, associazione di promozione sociale costituita 
nel  2008,  organizza  varie  attività  in  ambito  musicale  presso  la  sua  sede  ed  in 
collaborazione  con  altre  associazioni  ed  enti;  organizza  annualmente  l'evento  “CXG 
Concerto per Gabriele,” un appuntamento ormai consolidato, che prevede l'esibizione, dal  
primo pomeriggio  alla  notte,  di  numerosi  gruppi  giovanili  triestini  accanto  a gruppi  più 
affermati,  nonché  la  manifestazione  “Una  giornata  per  Gabri”  per  ricordare  Gabriele 
Manfioletti con un toreo di pallavolo a squadre e dei concerti musicali; 

che il concerto in programma il 26 marzo p.v., è organizzato dall'Associazione musicale 
“Jambo Gabri” per ospitare la Pioneer High School Jazz Band, la big band dell'omonima 
scuola superiore del  Michigan che aggiungerà Trieste alle tappe del  suo tour europeo 
previsto  in  primavera;  la  big  band,  che  è  composta  da  una  ventina  di  musicisti 
d'oltreoceano di età compresa fra i quattordici e i diciotto anni, verrà accolta a Trieste dalla  
1000  Streets'  Orchestra,  per  un  doppio  concerto  tra  il  Jazz  del  Michigan  e  lo  Swing 
dell'orchestra locale che per l'occasione godrà della collaborazione con il trio locale “Les 
Babettes”;   

che l'iniziativa, che permetterà uno scambio culturale per entrambe le big band, è rivolta 
comunque a tutta la cittadinanza in quanto la musica in programma è facilmente fruibile da 
chiunque;

ritenuto 
di mettere a disposizione dell'Associazione musicale “Jambo Gabri” (con sede a Trieste in 
via  Cappello  n.  3  –  C.F.   90122340327,  p.  Iva  07093530967)  la  sala  convegni  del  
Magazzino 26 di Porto Vecchio per la realizzazione di un concerto in data 26 marzo 2018, 
con la seguente articolazione di orari:

– lunedì  26  marzo  2018:  dalle  ore  12.00  alle  ore  24.00  (per  allestimento  ed 
evento)

– martedì 27 marzo 2018: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 (per disallestimento e 
pulizie)

alle condizioni indicate nell'Allegato A al presente provvedimento e parte integrante dello 
stesso;

precisato che l'Associazione musicale “Jambo Gabri” sarà responsabile della sala 
convegni del Magazzino 26 di Porto Vecchio per tutta la durata di svolgimento dell'evento, 
con l'obbligo di restituire la sala nelle medesime condizioni in cui è stata consegnata;

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 Scuola, Educazione, Cultura e Sport; 

che  l'Associazione  musicale  “Jambo  Gabri”  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 inoltre 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 
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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'1.08.2017 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;

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 dell'Associazione musicale “Jambo Gabri” (con sede a 
Trieste in via Cappello n.  3 – C.F.  90122340327, p.  Iva 07093530967) la sala  
convegni del Magazzino 26 di Porto Vecchio per la realizzazione di un concerto in 
data 26 marzo 2018,  con la seguente articolazione di orari:
- lunedì 26 marzo 2018: dalle ore 12.00 alle ore 24.00 (per allestimento ed evento)
-  martedì  27 marzo 2018:  dalle  ore 09.00 alle  ore 13.00 (per  disallestimento e 

pulizie)
alle condizioni indicate nell'Allegato A al presente provvedimento e parte integrante 

dello stesso;
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 Scuola, Educazione, Cultura e Sport;  

4. di  dare  atto  che  l'Associazione  musicale  “Jambo  Gabri”  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;

5. 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.

Allegati:
Allegato_A_condizioni_concessione_jambo_gabri.pdf

LA RESPONSABILE DI P.O.

(dott.ssa Elena Cominotto)
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