
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 467 dd. 27 SETTEMBRE 2018

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

Prot. Corr. n. 20° - 19/2/49/2 - 2018  sez. 3731.

OGGETTO: coorganizzazioni mostre sala U. Veruda - anno 2018. 

Adottata nella seduta del 27/09/2018

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Assente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Assente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale Fabio LORENZUT.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 02/10/2018 al 16/10/2018.
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Oggetto: coorganizzazioni mostre sala U. Veruda - anno 2018.  

Su proposta dell'Assessore   Giorgio Rossi

premesso che  l’Amministrazione  comunale  intende  valorizzare  e 
promuovere la ricca e vivace realtà culturale e sportiva cittadina e l’impegno in 
campo sociale, in un rapporto sinergico con altre associazioni pubbliche e private 
attive  in  tali  settori,  consentendo  alla  città  di  esprimere  al  massimo  le  proprie 
potenzialità sportive, culturali, turistiche e sociali;

richiamati
la  Deliberazione  Consiliare  n.  17  dd.  08.05.2018,  immediatamente  eseguibile, 
avente per oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2018 - 
2020 - e Bilancio di previsione 2018 - 2020.  Approvazione.';

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;

rammentato che l'art  3 lettera D. del  suddetto Regolamento prevede che 
possa  essere  presentata  richiesta  di  coorganizzazione  di  progetti,  iniziative  e 
manifestazioni  con erogazione di  vantaggi  economici  o  altri  benefici  diversi  dai 
contributi in denaro (impianti, spazi vari, servizi gestiti in via diretta dal Comune o 
assunti dallo stesso);

vista la  Deliberazione  Giuntale  n.  151  dd.  29.03.2018,  immediatamente 
eseguibile, con la quale è stata approvato il calendario della Sala U. Veruda per il  
periodo aprile 2018_aprile 2019;

dato atto 
che nella suddetta programmazione della sala U. Veruda sono previste, tra le altre, 
le seguenti mostre:

mostra  fotografica nell'ambito  del  festival  "Trieste  Photo  Days 2018",  periodo 6_27 
novembre 2018, a cura dell'Associazione dotART (con sede a Trieste, in via del 
Veltro 30 - C.F. 90125960329);

mostra  nell'ambito  dell'iniziativa  "più  o  meno  positivi  #8",  periodo  29  novembre_4 
dicembre 2018, a cura del Dipartimento delle Dipendenze - ASUITs (con sede a 
Trieste, in piazzale Canestrini 2 - C.F. 01258370327);

mostra “COMUNICA. Dal graffito all'emoticon”,  periodo 9 gennaio 2018_12 febbraio 
2019, a cura dell'Associazione culturale 6idea (con sede a Trieste in viale Miramare 
167 - C.F. 90137470325);

visto che,  per  le  mostre  sopra  citate,  sono  pervenute  le  domande  di 
coorganizzazione, con le quali è stata richiesta l'assunzione diretta di alcune spese 
di organizzazione;

considerato 
che  la  mostra  proposta  dall'Associazione  culturale  dotART  è  uno  degli  eventi  
principali del festival internazionale ''Trieste Photo Days'', dedicato alla fotografia 
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urbana, contenitore multimediale di  workshop, proiezioni,  contest,  incontri  e altri 
eventi collaterali, giunto alla quinta edizione; l'evento si propone di promuovere e 
diffondere la cultura della fotografia e delle arte arti  visive,  di  creare sinergie e 
occasioni d'incontro e tra appassionati, di offrire al pubblico una mostra di qualità, 
nell'ambito del festival, in grado di promuovere la città di Trieste; 

che in  Sala  U.  Veruda,  in  particolare,  sarà  ospitata  la  mostra  “Silenzi  Urbani”, 
omaggio  collettivo  a  Gabriele  Basilico,  con  la  presentazione  dei  progetti  dei 
fotografi selezionati dalla call su Photographers.it; assieme ai progetti sarà esposta 
una  selezione  di  foto  degli  autori  che  hanno  ispirato  la  rassegna;  un’inedita 
contaminazione  tra  passato  e  presente,  tra  i  maestri  e  gli  autori  emergenti 
continuatori della loro opera; 

che il Dipartimento delle Dipendenze ASUITs, in occasione della Giornata Mondiale 
per  la  lotta  all'AIDS,  propone  la  mostra  di  arti  visive  “più  o  meno  positivi  #8”, 
nell'ambito dell'articolato programma di manifestazioni culturali e informative rivolte 
alla  popolazione  (conferenze,  visite  guidate,  performances,  informazione  e 
prevenzione  con  laboratori  new media,  presidio  sanitario  mobile  con  il  camper 
dell'ASUITs, distribuzione di materiale informativo e campagna di informazione e 
promozione),  realizzate  in  collaborazione  con  alcuni  partner  consolidati  della 
cooperazione  sociale  e  dell'associazionismo  cittadino,  nell'ambito  dell'evento 
denominato “HIV+-= insieme vinciamo l'AIDS”;

che da sempre l'iniziativa coniuga la  cooperazione sociale  con le  arti  visive,  la 
sanità  e  la  scienza  con  la  cultura  e  la  creatività,  l'informazione  con  la 
partecipazione,  cercando,  attraverso  l'arte  e  l'ascolto,  di  diffondere  informazioni 
corrette sulla malattia e sugli strumenti per la prevenirla e, quest'anno,  si incrocia 
con due importanti  anniversari:  i  50 anni dal '68, con la rivoluzione dei costumi 
(anche sessuali) e i 40 anni della rivoluzione psichiatrica di Franco Basaglia (1978);

che la mostra di  arte e cultura collettiva ''COMUNICA. Dal graffito all'emoticon”, 
proposta dall'Associazione culturale 6Idea, con il coinvolgimento di una ventina di 
artisti,  è  frutto  della  ricerca  che  l'Associazione  sull'impatto  che  le  tecnologie 
dell'informazione  hanno  avuto  sulla  vita  dell'uomo,  partendo  dall'epoca 
dell'invenzione del telegrafo fino ai sistemi multimediali di oggi; in questa  mostra 
sarà  trattato  in  particolare  il  tema  del  cambiamento  che  l'introduzione  delle 
tecnologie ha portato nei modi di esprimersi e comunicare dell'uomo dalla preistoria 
a oggi; 

che  nell'ambito  dell'iniziativa  è  previsto  anche  il  coinvolgimento  delle  scuole 
primarie e secondarie, con progetti  dedicati  in campo artistico ed espressivo; la 
mostra, nel promuovere l'integrazione tra diverse forme d'arte (pittura, fotografia, 
musica, posia, scrittura, cinema, recitazione), sarà articolata nelle sezioni pittura e 
installazioni, comics, fotografia e multimedialità;

richiamato quanto previsto dall'art. 13 del citato ''Regolamento'' in merito ai 
criteri  per  l'accoglimento  e  al  procedimento  relativi  alle  domande  di 
coorganizzazione;
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dato atto degli assensi di massima alle suddette coorganizzazioni espressi 
dalla Giunta nella seduta del 30 agosto 2018;

valutate
positivamente, per quanto sopra riportato, le mostre proposte, rispettivamente in 
relazione a:

mostra fotografica nell'ambito del festival "Trieste Photo Days 2018"
originalità e carattere innovativo
sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale
particolare  rilievo  negli  ambiti  di  cui  all'art.  1.  del  “Regolamento  per  la 

concessione di contributi e ….”
coinvolgimento  promozionale  e  di  immagine  che  l’iniziativa  riversa  sulla 

comunità locale
rilevanza turistica dell'iniziativa;

mostra nell'ambito dell'iniziativa "Più o meno positivi #8"
originalità e carattere innovativo
sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale
correlazione con una forte emergenza sociale 
particolare  rilievo  negli  ambiti  di  cui  all'art.  1.  del  “Regolamento  per  la 

concessione di contributi e ….”
coinvolgimento di soggetti appartenenti alle fasce deboli (giovani);

mostra “COMUNICA. Dal graffito all'emoticon”,
originalità e il carattere innovativo
sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale
particolare  rilievo  negli  ambiti  di  cui  all'art.  1.  del  “Regolamento  per  la 

concessione di contributi e ….”
coinvolgimento  promozionale  e  di  immagine  che  l’iniziativa  riversa  sulla 

comunità locale
coinvolgimento di soggetti apparteneti alle fasce deboli (giovani);

ritenuto
di approvare le seguenti coorganizzazioni come di seguito dettagliato:

con l'Associazione Culturale dotART (con sede a Trieste, in via del Veltro 30 - C.F.  
90125960329) per la mostra fotografica nell'ambito del festival “Trieste Photo Days 
2018”,  mediante  l'assunzione  diretta  di  spese  organizzative  (cartellonistica, 
trasporti, ...) per un importo massimo indicativo di Euro 3.500,00.- Iva inclusa (di cui  
– indicativamente - Euro 600.00.- per spese di affissione, Euro 600,00.- per stampa 
cartellonistica, Euro 2.300,00.- per trasporti o altri servizi);

con  il  Dipartimento  delle  Dipendenze  ASUITs  (con  sede  a  Trieste,  in  piazzale 
Canestrini  2  -  C.F.  01258370327)  per  la  mostra nell'ambito  dell'iniziativa “Più o 
meno positivi #8”, mediante la stampa del materiale promozionale, per un importo 
massimo indicativo di Euro 800,00.- Iva inclusa e l'occupazione suolo pubblico a 
titolo gratuito degli spazi adiacenti alla sala per installazioni e presidio sanitario;

con  l'Associazione  6  Idea  (con  sede  a  Trieste  in  viale  Miramare  167  -  C.F. 
90137470325) per la mostra “COMUNICA. Dal graffito all'emoticon”, mediante la 
stampa del  materiale  promozionale,  per  un  importo  massimo indicativo  di  Euro 
800,00.- Iva inclusa;

di  dare atto delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, 
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convertito in Legge 21 giugno 2017, n.96 e precisamente che “al fine di favorire lo 
svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e 
della cultura in ambito locale, il vincolo di contenimento della spesa pubblica di cui 
all'articolo 6, comma 8 .. del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, ... non si applica 
alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da ... enti locali o da istituti e 
luoghi della cultura di loro appartenenza.”;

di dare atto che la spesa presunta di Euro 2.800,00.- relativa alla promozione delle 
mostre suddette rientra nei limiti di cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e trova copertura

per Euro 2.200,00.- al cap. 160210 del Bilancio corrente
per Euro 600,00.- al cap. 167600 del Bilancio corrente

e sarà impegnata con successivi provvedimenti dirigenziali;

di dare atto che la spesa residua di Euro 2.300,00.- Iva inclusa trova copertura al 
cap.  160210  del  Bilancio  corrente  (e  sarà  impegnata  con  successiva 
determinazione dirigenziale);

di dare atto che i soggetti beneficiari delle agevolazioni assegnate provvederanno a 
tutte le ulteriori spese necessarie all'organizzazione delle iniziative proposte;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
1, punto 19 della L.R. 21/2003, così come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma 
a),  b)  della  L.R.  17/2004,  in  considerazione  della  necessità  di  provvedere  agli  
adempimenti  relativi  alla  promozione,  in  particolare  della  prima  mostra  in 
programma;

visti l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, s.m.i., e l’art. 75 del vigente 
Statuto Comunale; 

acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla 
proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1. di dare atto che, con Deliberazione Giuntale n. 151 dd. 29.03.2018, immediatamente 
eseguibile,  e'  stato  approvato,  tra  l'altro,  il  calendario  della  Sala  U.Veruda  per  il  
periodo aprile 2018_aprile 2019, ove sono previste, tra le altre, le seguenti mostre:

• mostra fotografica nell'ambito del festival "Trieste Photo Days 2018", periodo 
6_27 novembre 2018, a cura dell'Associazione dotART (con sede a Trieste, 
in via del Veltro 30 - C.F. 90125960329);

• mostra  nell'ambito  dell'iniziativa  "più  o  meno  positivi  #8",  periodo  29 
novembre_4  dicembre 2018, a cura del Dipartimento delle Dipendenze - 
ASUITs (con sede a Trieste, in piazzale Canestrini 2 - C.F. 01258370327);

• mostra “COMUNICA. Dal graffito all'emoticon”, periodo 9 gennaio 2018_12 
febbraio  2019, a cura dell'Associazione culturale 6idea (con sede a Trieste 
in viale Miramare 167 - C.F. 90137470325);
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2. di approvare le seguenti coorganizzazioni come di seguito dettagliato:

• con l'Associazione Culturale dotART (con sede a Trieste, in via del Veltro 30 
- C.F. 90125960329) per la mostra fotografica nell'ambito del festival “Trieste 
Photo  Days  2018”,  mediante  l'assunzione  diretta  di  spese  organizzative 
(cartellonistica,  trasporti,  ...)  per  un  importo  massimo  indicativo  di  Euro 
3.500,00.- Iva inclusa (di cui – indicativamente - Euro 600.00.- per spese di 
affissione,  Euro  600,00.-  per  stampa  cartellonistica,  Euro  2.300,00.-  per 
trasporti o altri servizi);

• con  il  Dipartimento  delle  Dipendenze  ASUITs  (con  sede  a  Trieste,  in 
piazzale  Canestrini  2  -  C.F.  01258370327)  per  la  mostra  nell'ambito 
dell'iniziativa  “Più  o  meno positivi  #8”,  mediante  la  stampa del  materiale 
promozionale,  per  un  importo  massimo  indicativo  di  Euro  800,00.-  Iva 
inclusa e l'occupazione suolo pubblico a titolo gratuito degli spazi adiacenti 
alla sala per installazioni e presidio sanitario;

• con l'Associazione 6 Idea (con sede a Trieste in viale Miramare 167 - C.F. 
90137470325)  per  la  mostra  “COMUNICA.  Dal  graffito  all'emoticon”, 
mediante la stampa del materiale promozionale, per un importo massimo 
indicativo di Euro 800,00.- Iva inclusa;

3. i  dare  atto  delle  modifiche  introdotte  dal  Decreto  Legge  24  aprile  2017,  n.50, 
convertito in Legge 21 giugno 2017, n.96 e precisamente che “al fine di favorire lo 
svolgimento delle funzioni  di  promozione del  territorio,  dello  sviluppo economico e 
della cultura in ambito locale, il vincolo di contenimento della spesa pubblica di cui 
all'articolo 6, comma 8 .. del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, ... non si applica 
alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da ... enti locali o da istituti e luoghi  
della cultura di loro appartenenza.”;

4. di dare atto che la spesa presunta di Euro 2.800,00.- relativa alla promozione delle 
mostre suddette rientra nei limiti  di cui all'art.  6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e trova copertura:

per Euro 2.200,00.- al cap. 160210 del Bilancio corrente
per Euro 600,00.- al cap. 167600 del Bilancio corrente;

5. di dare atto che la spesa residua di Euro 2.300,00.- Iva inclusa trova copertura 
al cap. 160210 del Bilancio corrente;

6. di  dare  atto  che  i  soggetti  beneficiari  delle  agevolazioni  assegnate 
provvederanno  a  tutte  le  ulteriori  spese  necessarie  all'organizzazione  delle 
iniziative proposte;

7. di  dichiarare  la  presente deliberazione immediatamente  eseguibile,  ai  sensi 
dell'art. 1, punto 19 della L.R. 21/2003, cosi' come sostituito dall'art. 17, punto 
12, comma a), b) della L.R. 17/2004.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

prot. corr. n. 20° - 19/2/49/2 - 2018
sez. 3731

Proposta di deliberazione:  coorganizzazioni mostre sala U. Veruda - anno 2018.  

PARERE  DI  REGOLARITÀ   TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

 
Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 

dell'Ente e determina spesa.

 

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.)
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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

Prot n. 20° - 19/2/49/2 - 2018  sez. 3731.

Proposta di deliberazione: coorganizzazioni mostre sala U. Veruda - anno 2018. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

IL  DIRIGENTE DELL'AREA 
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI 

E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
dott. Vincenzo Di Maggio

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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L'assessore Giorgio Rossi fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Il  Presidente,  quindi,  pone  in  votazione  palese  la  proposta  di  dichiarare  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, 
della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17.

A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 27/09/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 467.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
Roberto Dipiazza Fabio Lorenzut

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