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DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

P.O. GIOVANI

Determinazione n. 4734 / 2021   PO GIOVANI

Prot. Corr. .16-13/4-1- 551/21  (27327)

OGGETTO:  approvazione del bando FITTKEgiovani, calendario di eventi dedicati ai giovani under 
35 nella sala espositiva Arturo Fittke per l'anno 2022.   

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso  
-  che, con deliberazione consiliare n. 53 del  05 novembre 2021, immediatamente eseguibile, il
Comune di Trieste ha approvato il programma di mandato del Sindaco per il periodo 2021/2026,
riservando  una  particolare  centralità  al  tema  dei  giovani;
-  che, con  Deliberazione  Giuntale  n. 616  del  28  novembre  2016, dichiarata  immediatamente
eseguibile, sono state approvate le nuove linee strategiche per le politiche a favore dei giovani della
città;
-  che nella suddetta Deliberazione una delle linee strategiche è denominata Associazioni e Spazi,
pensando a favorire l'accesso e l'utilizzo da parte dei giovani  di spazi cittadini per lo sviluppo delle
potenzialità creative e aggregative;

vista
-  la  Deliberazione Giuntale  n. 586 di  data  20 dicembre 2021, immediatamente  eseguibile, che
approva l'avvio del bando FITTKEgiovani per la realizzazione di un calendario di attività artistico  -
culturali per i giovani per l'anno 2022 nella sala Arturo Fittke ed i relativi allegati, ovvero:

– a ) Scheda evento;
– b) Informativa per il rispetto della Privacy;
– c) Condizioni di utilizzo della sala Fittke,
– d ) Condizioni aggiuntive di utilizzo della sala Fittke per il contenimento della pandemia;

dato atto
della  volontà  di  dare  continuità  al  percorso  svoltosi  nel  2021  con  il  rinnovo  della  messa  a
disposizione della sala a soggetti giovanili o ad attività rivolte a giovani, che ha visto, nonostante le
limitazioni dettate dalla  necessità di contenimento degli effetti dell'evento pandemico, oltre1500
visitatori;

appurato
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pertanto che, a seguito di tale volontà, sia opportuno procedere alla raccolta di proposte di eventi
di  carattere artistico -  culturale  di  giovani  dai  18 ai  35 anni, o  comunque destinati  ai  giovani,
mediante un avviso ad evidenza pubblica per l'anno 2022 al quale sarà data ampia diffusione, specie
attraverso i canali social più seguiti dai giovani; e denominato FITTKEgiovani 

definito
che il  calendario di  eventi  FITTKEgiovani  potra'  comprendere iniziative promosse da realta'  di
giovani, singoli o aggregati  under 35 che offrano proposte - anche continuative - quali esposizioni,
incontri,  animazioni,  proiezioni,  performances,  reading,  presentazioni,  laboratori/workshop,
mercatini, eventi musicali e altre iniziative con contenuti preferibilmente innovativi e di qualità, con
focus soprattutto sugli aspetti legati all'innovazione e alla sostenibilita';

che le proposte dovranno rivestire carattere di  qualità, innovazione, originalità, sostenibilità  sia
organizzativa  sia  ambientale, con  l’esclusione di  iniziative  contenenti messaggi  di  tipo  negativo,
violento o contrario alle leggi vigenti, o con finalità politiche, partitiche o sindacali;

che, in considerazione delle condizioni organizzative dettate dalle restrizioni per il contenimento
della pandemia in corso, si prevede che le proposte contengano anche una versione realizzabile
online;

preso atto
che la realizzazione degli eventi suddetti dovrà tener conto, qualora necessario, delle restrizioni
legate  alla  prevenzione  della  diffusione  della  pandemia  in  atto,  così  come  indicato  nella
Deliberazione  Giuntale  n.  198  dd.  04.06.2020  ed  applicato  negli  specifici  protocolli  di
funzionamento, quali  le “Condizioni  aggiuntive di  utilizzo della sala Fittke in relazione alle misure di
contenimento  del  contagio  Covid  -  19”, che  gli  utilizzatori  della  Sala  Fittke  saranno  tenuti  a
sottoscrivere;

atteso
che il Comune di Trieste provvederà a fornire a titolo gratuito:

– la messa a disposizione della sala A. Fittke e delle sue attrezzature per il periodo stabilito;
– la promozione dell’evento nell’ambito del calendario FITTKEgiovani;
– la realizzazione di un pannello informativo per ciascun evento;
– la periodica pulizia degli spazi; 

dato atto 
che  saranno  invece  a  carico  del  beneficiario  tutte  le  altre  azioni  connesse  alla  compiuta
realizzazione dell'evento, compresa la copertura assicurativa per la responsabilità civile per danni a
terzi, la gestione dell'apertura e della sorveglianza della sala, l'allestimento e il disallestimento, gli
eventuali oneri SIAE ed ENPALS e la produzione di materiali illustrativi;

che  il  beneficiario  sarà  tenuto  a  sottoscrivere  le  condizioni  di  utilizzo  della  sala  A. Fittke, in
relazione all'assunzione di responsabilità in materia di sicurezza come previste in capo al datore di
lavoro  dal  D. Lgs. n. 81/2008  per  lo  svolgimento  dell'attività  autorizzata  e  di  misure  per  la
prevenzione della pandemia, e a rispettarne integralmente le prescrizioni; 

rammentata
la Determinazione n. 2777 dd. 15.09.2020, con cui la Responsabile di P.O. “Gestione eventi in spazi
interni e contributi  culturali” dispone la  messa a disposizione della Sala A. Fittke all'ufficio P.O.
“Giovani” per il biennio 2021-2022;
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r  ichiamate
la Deliberazione Consiliare n. 8 dd. 31.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e l'aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (DUP) - periodo 2020/2022;                                
la Deliberazione Giuntale n. 158 del 20/04/2021, dichiara immediatamente eseguibile, con cui sono
stati adottati il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-23, il Piano Dettagliato della Prestazione e
il Piano dettagliato degli Obiettivi 2021;
                                         

visti
- gli artt. 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 e all'adozione
dell'atto;
- la Determinazione Dirigenziale n. 37/2017 dd. 31.07.2017 con cui e stato conferito alla dott.ssa
Donatella Rocco l'incarico per la Posizione Organizzativa “Giovani” nell'ambito del Dipartimento
Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport, a decorrere dal 01.08.2017 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;

DETERMINA

)1 di approvare la pubblicazione del bando ad evidenza pubblica e i relativi allegati sul sito
istuzionale del Comune di Trieste, relativo all'iniziativa FITTKEgiovani, ovvero un calendario
di eventi dedicati ai giovani under 35 nella sala espositiva Arturo Fittke per l'anno 2022, e
precisamente:

• avviso ad evidenza pubblica per FITTKE giovani;

• allegato a ) Scheda evento;
• allegato b) Informativa sulla Privacy;
• allegato c) Condizioni di utilizzo sala Fittke;

• allegato d ) Condizioni di utilizzo sala Fittke per SARS COV/Covid – 19.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott.ssa Donatella Rocco

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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