
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale      n. 586 dd. 20 DICEMBRE 2021

[seduta svoltasi in presenza presso la sala del Consiglio comunale]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
PO GIOVANI

Prot. Corr. 16-13/4-1- 544 /21   (27119)

OGGETTO: PAG Progetto Area Giovani - approvazione dell'evento FITTKEgiovani, calendario
di attivita' artistico  - culturali per i giovani nella sala Arturo Fittke - anno 2022.

Adottata nella seduta del 20/12/2021

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Serena Tonel Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Everest Bertoli Assessore Presente
Nicole Matteoni Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Sandra Savino Assessore Presente
Maurizio De Blasio Assessore Presente
Stefano Avian Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Giampaolo GIUNTA.

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 24/12/2021 al 07/01/2022.
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Prot. Corr. 16-13/4-1- 544 /21 (27119 )
Oggetto:  PAG Progetto Area Giovani  -  approvazione dell'evento  FITTKEgiovani,  calendario di
attivita' artistico  - culturali per i giovani nella sala Arturo Fittke - anno 2022. 

Su proposta dell'Assessore Nicole Matteoni

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;

rammentato
che la Deliberazione Giuntale n. 616 dd.16.11.2016, dichiarata immediatamente eseguibile,  approva
gli specifici indirizzi in tema di politiche a favore dei giovani esplicitandoli nel PAG - Progetto Area
Giovani;

richiamati
in tal senso, gli indirizzi relativi al rilancio delle politiche a favore delle fasce giovani attraverso lo
sviluppo  di  specifiche  attività  in  ambito  culturale,  formativo,  della  creatività  giovanile,
dell'innovazione, con particolare attenzione alla crescita complessiva e armonica degli individui in
formazione e allo sviluppo delle loro competenze;

richiamati
in  particolare,  la  linea  strategica  “ARTE  E  CULTURA”  al  punto  1.  lettera  e)  della  citata
Deliberazione  Giuntale  n. 616/16, che  prevede  l'attivazione  di  spazi  destinati  ad  esposizioni,
sperimentazioni e organizzazione di eventi che vedano protagonisti attivi i giovani;

la linea strategica “INNOVAZIONE E CREATIVITA'”, al punto 1. lettera b) del citato deliberato, che
prevede l'avvio di attività legate alle tecnologie informatiche e alla creazione di incubatori;

il  punto  1. lettera  g)  del  citato  deliberato, che  fa  riferimento  alla  linea  strategica  “SPAZI  E
ASSOCIAZIONI”, con cui si dispone di mettere a disposizione spazi cittadini destinati alla diretta
fruizione dei giovani;

considerate
la Deliberazione Giuntale n. 151 dd. 29.03.2018, eseguibile a termini di legge, con la quale è stato
approvato il piano di riparto periodo 2018 - 2019 delle sale espositive e nella quale si precisa che la
Sala  A. Fittke non sarebbe stata disponibile in quanto in corso di  predisposizione un progetto
sperimentale di utilizzo della stessa quale atelier artistico per i giovani;

la Determinazione n. 96 dd. 16.01. 2019, con cui la Responsabile P. O. “Gestione eventi in spazi
interni e contributi culturali” mette a disposizione la Sala espositiva Arturo Fittke alla P.O. Giovani
per la realizzazione di attività ed eventi dedicati ai giovani nell'anno 2019;

la Determinazione n. 4545 dd.  08.10.2020, con cui la Responsabile P. O. ''Gestione eventi in spazi
interni e contributi culturali'' dispone di prorogare la messa a disposizione alla P.O. Giovani della
suddetta Sala anche per l'anno 2020; 
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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;

richiamate
la  Deliberazione  Giuntale  n. 14  dd. 16.01.2020, eseguibile  a  termini  di  legge, che  approva
Fittke_2020, un calendario di  attività  artistico-culturali  per  i  giovani  per l'anno 2020 nella  sala
Arturo Fittke;

la Deliberazione Giuntale n. 83 dd. 01.03.2021, immediatamente eseguibile, che approva l'evento
FITTKE giovani, calendario di attivita' artistico  - culturali per i giovani nella sala Arturo Fittke per
l'anno 2021;

constatato
il positivo accoglimento dell'avviso da parte di realtà giovanili al calendario Fittke_2021, cui hanno
risposto sette soggetti under 35, che hanno pertanto concorso a realizzare un calendario di eventi
distribuito  lungo  il  periodo  aprile  /dicembre  2021, seppur  soggetto  alle  stringenti  misure  per
arginare la diffusione del Covid -19 e per questo rimodulato in parte in formato online;

il lusinghiero riscontro in termini di pubblico degli eventi, attestatosi su circa 1.300 visitatori nel
corso del  periodo aprile/dicembre 2021, nonostante le  pesanti  restrizioni  ai  limiti  di  affluenza
richiesti dalle misure anti Covid – 19 e ad alcuni periodi di chiusura della sala;

preso atto
dell'adeguamento della gestione della sala Fittke a seguito della Deliberazione Giuntale n. 198 dd.
04.06.2020, eseguibile a termini di legge, relativa alle misure di prevenzione e contrasto del Covid –
19,  applicato con la determinazione n. 1916 dd. 26.06.2020 che approva le “Condizioni aggiuntive di
utilizzo  della  sala  Fittke  in  relazione  alle  misure  di  contenimento  del  contagio  Covid  –  19”, con  le
conseguenti prescrizioni tra cui la riduzione della capienza della sala;

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 ancora in
corso,  oltre  1500  visitatori,  incentivando  ulteriori  iniziative  creative  da  parte  delle  giovani
generazioni per l'anno 2022;

che  l'iniziativa  FITTKEgiovani  ha  rappresentato  e  rappresenta  per  i  giovani  un'occasione  di
orientamento, di  valorizzazione  della  professionalità  e  dei  talenti, oltre  che  della  capacità  di
intraprendenza, costituendo inoltre una possibilità di sviluppare relazioni e occasioni formative in
ambito culturale e artistico; 

considerata
quindi  l'intenzione  dell'amministrazione  comunale  di  proporre  anche  per  il  2022  un  analogo
calendario  di  eventi  destinati  ai  giovani, denominato  FITTKEgiovani, che  dia  spazio  ad  idee  e
proposte innovative, soprattutto in campo artistico e culturale, in modo da aumentare la visibilità,
le occasioni di crescita e di lavoro per i giovani;

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 al quale sarà data ampia diffusione, specie attraverso i
canali social più seguiti dai giovani; 

constatato
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;

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;

che, in considerazione delle condizioni organizzative dettate dalle restrizioni per il contenimento
della pandemia in corso, l'avviso pubblico prevede che le proposte siano formulate attraverso azioni
realizzabili sia in presenza sia online;

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

1. la messa a disposizione della sala A. Fittke e delle sue attrezzature per il periodo stabilito;
2. la promozione dell’evento nell’ambito del calendario FITTKEgiovani;
3. la realizzazione di un pannello informativo per ciascun evento;
4. 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; 

sottolineato
che il Comune di Trieste potrà modificare il calendario FITTKEgiovani a suo insindacabile giudizio
in occasione di eventi di particolare rilevanza per l'amministrazione comunale o per le attività della
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Consulta dei Giovani; 

atteso
che, per  la  realizzazione  di  FITTKEgiovani, si  prevede  una  spesa  di  euro  2.000,00.-  legata  al
supporto  organizzativo  e  promozionale  del  progetto, che  trova  copertura  negli  stanziamenti
previsti nel Bilancio di Previsione 2021-2023 al capitolo 251210 – Eventi, pubblicita', trasferte per i
poli di aggregazione giovanile;

ritenuto
pertanto di approvare, per i motivi espressi, la realizzazione di FITTKEgiovani, calendario di eventi
realizzati per i giovani under, 35, dando contestuale avvio alla pubblicazione dell’avviso ad evidenza
pubblica  per  la  raccolta  delle  proposte  ed  i  relativi  cinque  allegati  che  costituiscono  parte
integrante della presente deliberazione e nello specifico:
allegato a ) scheda evento;
allegato b) informativa Privacy;
allegato c) condizioni di utilizzo della Sla Fittke,
allegato d ) Condizioni di utilizzo Fittke 8 persone;
avviso Fittke Giovani 2022;

richiamate
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;

precisato
di  demandare  a  successivi  provvedimenti  la  definizione  delle  azioni  da  porre  in  essere  per  la
realizzazione del suddetto calendario;

convenuto
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1
della L.R. 21/2003, così come sostituito dall'art. 17, comma a) , b) della L. R. 17/2004, in modo da
dare avvio alla procedura di individuazione delle iniziative sin dall'inizio del 2022;

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.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, s.m.i., sulla proposta di
deliberazione in oggetto, come sotto riportati;

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

per i motivi espressi in premessa e qui interamente richiamati:

1. di approvare la realizzazione di FITTKEgiovani, calendario di eventi artistico – culturali
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realizzati da giovani  under 35 e rivolti ai giovani, nella sede della Sala A. Fittke per l'anno
2022 a cura di PAG Progetto Area Giovani, con i contenuti e le specificazioni riportati nelle
premesse del presente provvedimento e che qui si intendono specificatamente richiamati
ed  approvati ed  i  cinque  allegati  che  costituiscono  parte  integrante  della  presente
deliberazione e nello specifico:
allegato a ) scheda evento;
allegato b) informativa Privacy;
allegato c) condizioni di utilizzo della Sla Fittke,
allegato d ) Condizioni di utilizzo Fittke 8 persone;
avviso Fittke Giovani 2022;
2. di approvare l’avvio dell’individuazione delle proposte mediante un avviso ad evidenza
pubblica, al fine di garantire la più ampia accessibilità e diffusione all’iniziativa; 
3. di  dare atto che, per la  realizzazione di  FITTKEgiovani, è prevista una spesa di  euro
2.000,00.-  finalizzata  al  supporto  organizzativo  e  promozionale  del  progetto, che  trova
copertura  negli  stanziamenti  previsti  nel  Bilancio  di  Previsione  2021-2023  al  capitolo
251210 - Eventi pubblicita' trasferte per i poli di aggregazione giovanile;  
4. di demandare a successivi provvedimenti le azioni da porre in essere per la realizzazione
del progetto;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1 della  L.R. 21/2003 cosi'  come sostituito dall'art. 17, comma a) , b) della L. R.
17/2004, in modo da dare avvio alla procedura di individuazione delle iniziative sin dall'inizio
del 2022.

Allegati:
allegato a ) scheda evento;
allegato b) informativa Privacy;
allegato c) condizioni di utilizzo della Sla Fittke,
allegato d ) Condizioni di utilizzo Fittke 8 persone;
avviso Fittke Giovani 2022.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
P.O. GIOVANI

Prot. Corr. 16-13/4-1- 544 /21   (27119)
 
Proposta di deliberazione:  PAG Progetto Area Giovani - approvazione dell'evento FITTKEgiovani,
calendario di attivita' artistico  - culturali per i giovani nella sala Arturo Fittke - anno 2022.

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

Eventuali motivazioni: 

 
- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente vengono stimati in Euro 2.000,00.

Il Direttore
Dipartimento Scuola Educazione Promozione Turistica Cultura Sport

dott. Fabio Lorenzut

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

________________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
PO GIOVANI

Prot. Corr. 16-13/4-1- 544 /21   (27119)

Proposta di deliberazione: PAG Progetto Area Giovani - approvazione dell'evento FITTKEgiovani,
calendario di attivita' artistico - culturali per i giovani nella sala Arturo Fittke - anno 2022.

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: 

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

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 Nicole Matteoni 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 20/12/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 586.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Giampaolo Giunta

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