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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. 4789/2018
PO GESTIONE EVENTI IN SPAZI INTERNI E CONTRIBUTI CULTURALI

prot. corr. n. 20°-10/6/16/5 – 2018
sez 4574

OGGETTO: riprese finale “Cake Star”, ex Pescheria - Salone degli Incanti 25_26 ottobre 
2018.  Messa a disposizione gratuita,  senza rivalsa IVA, all'Associazione Friuli  Venezia 
Giulia Film Commission.

LA RESPONSABILE  DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
richiamate 

la  Deliberazione  Consiliare  n.  67  dd.  18.12.2013  con  la  quale  e  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”;

la  Deliberazione  Giuntale  n.  25  dd.  25.1.2018  con  la  quale  è  stata  approvata  la 
coorganizzazione tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione Friuli  Venezia Giulia 
Film Commission per la realizzazione di riprese di film, sceneggiati, documentari e spot 
pubblicitari da realizzarsi nel 2018, mediante, tra l'altro, la disponibilità di locali di proprietà 
del Comune di Trieste, su specifica richiesta e sentiti gli uffici competenti;

vista la nota, conservata in atti,  con la quale l'Associazione Friuli  Venezia Giulia 
Film Commission (con sede a Trieste, in Piazza degli Abruzzi, 3 – C.F. 90086630325) ha 
chiesto la messa a disposizione gratuita dell'ex Pescheria – Salone degli Incanti, per le 
riprese della finale di “Cake Star”,a cura di Magnolia S.p.A., programma televisivo per il 
canale Discovery Real Time;

considerato
che trattasi  di  una sfida fra le tre migliori  pasticcerie  di  ogni  città  partecipante,  che si 
concluderà con una gara fra i primi due classificati, che dovranno cucinare la loro miglior  
torta con ingredienti tipici del luogo;
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che l'iniziativa arrecherà prestigio e lustro alla città di Trieste;

dato atto che il programma per le riprese della trasmissione prevede nella giornata 
di giovedì 25 ottobre, dalle 13.00 alle 21.30, l'allestimento, e nella giornata di venerdì 26 
ottobre le riprese (dalle ore 8.30 alle ore 18.30) e a seguire il disallestimento e le pulizie 
(fino alle 21.30 circa);

richiamate la Deliberazione Consiliare n. 31 dd. 26.3.2007 avente come oggetto il 
“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”,  nonchè 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, a seguito dei suddetti adeguamenti, la tariffa prevista per l'utilizzo dell'ex Pescheria -  
Salone degli Incanti è

• giornate per allestimento,  disallestimento, pulizie: Euro 1.060,87.- Iva esclusa;
• manifestazioni e riprese televisive, cinematografiche e fotografiche (non frazionabile 

a ore): Euro 2.652,18.- Iva esclusa;

di  quanto disposto con la  sopra citata  Deliberazione Giuntale  n.  25 relativamente alla  
messa  a  disposizione  gratuita  degli  spazi  all'Associazione  Friuli  Venezia  Giulia  Film 
Commission di Trieste;

ritenuto
di  dare atto  che con Deliberazione Giuntale  n.  25 dd.  25.1.2018 è stata approvata la 
coorganizzazione tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione Friuli  Venezia Giulia 
Film Commission  per la realizzazione di riprese di film, sceneggiati, documentari e spot 
pubblicitari da realizzarsi nel 2018, mediante, tra l'altro, la disponibilità di locali di proprietà 
del Comune di Trieste, su specifica richiesta e sentiti gli uffici competenti;

di  mettere  a  disposizione  gratuitamente  l'ex  Pescheria  –  Salone  degli  Incanti 
all'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission (con sede a Trieste, in Piazza degli  
Abruzzi,  3 – C.F. 90086630325) per le riprese della finale di  “Cake Star”,  come sopra 
descritto, nelle giornate del 25 e 26 ottobre p.v., allestimento, riprese, sgomberoe pulizie 
inclusi, alle condizioni indicate nell'Allegato A al presente provvedimento e parte integrante 
dello stesso;

di dare atto della minore entrata complessiva, pari a Euro 3.713,05.- Iva esclusa;

di dare atto che la messa a disposizione di cui sopra è gratuita senza rivalsa dell'Iva (pari  
a Euro  816,87.-);

precisato che  l'Associazione  Friuli  Venezia  Giulia  Film  Commission,  sarà 
responsabile dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti per tutta la durata dello svolgimento 
dell'evento,  inclusa l'osservanza dei  limiti  di  affollamento,  con l'obbligo di  restituire  l'ex 
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Pescheria – Salone degli Incanti nelle medesime condizioni in cui è stata consegnata;

che l'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission si farà carico di tutti gli ulteriori  
adempimenti necessari all’organizzazione e realizzazione dell'evento;

visto 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;

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;

DETERMINA

per le ragioni esposte in premessa,

1.di dare atto che con Deliberazione Giuntale n. 25 dd. 25.1.2018 è stata approvata la  
coorganizzazione tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione Friuli  Venezia Giulia 
Film Commission per la realizzazione di riprese di film, sceneggiati, documentari e spot 
pubblicitari da realizzarsi nel 2018, mediante, tra l'altro, la disponibilità di locali di proprietà 
del Comune di Trieste, su specifica richiesta e sentiti gli uffici competenti;
2.di  mettere a disposizione l'ex Pescheria – Salone degli  Incanti  all'Associazione Friuli 
Venezia Giulia Film Commission (con sede a Trieste, in Piazza degli Abruzzi, 3 – C.F. 
90086630325), per le riprese della finale di ''Cake Star'', come descritto in premessa, nelle 
giornate  del  25  e  26  ottobre  2018  (preparazione,  sgombero  e  pulizie  inclusi),  alle 
condizioni  indicate  nell'Allegato  A al  presente  provvedimento  e  parte  integrante  dello 
stesso;
3.di dare atto della minore entrata complessiva, pari a Euro 3.713,05.- Iva esclusa;
4.di dare atto che la messa a disposizione di cui sopra è gratuita senza rivalsa dell'Iva;
5.di dare atto che l'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission sarà responsabile 
dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti per tutta la durata dello svolgimento dell'evento,  
inclusa l'osservanza dei limiti  di affollamento, con l'obbligo di restituire l'ex Pescheria –  
Salone degli Incanti nelle medesime condizioni in cui è stata consegnata;
5.di dare atto che l'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission si farà carico di 
tutti gli ulteriori adempimenti necessari all’organizzazione e realizzazione dell'iniziativa.

Allegati:
ex_Pescheria_condizioni_Film_Commission_CakeStar2.pdf

LA RESPONSABILE
 DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

(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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