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Determinazione n. 5849 / 2018 
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

prot. corr. n. 20° - 19/2/116/8 - 2018
sez. 5739

OGGETTO: mostra “Omaggio a Frida”: sala 2A del Magazzino 26 di Porto Vecchio, 16 
dicembre  2018_6  gennaio  2019.  Assegnazione  contributi  e  vantaggi  economici  - 
provvidenze all'Associazione di Cultura Europea: messa a disposizione della sala.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

premesso che, con Deliberazione Consiliare n. 67 dd. 18.12.2013 è 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”;

vista la domanda, conservata in atti, con la quale l'Associazione di Cultura Europea 
(con sede a Ragusa, in via Mario Leggio, 174 - C.F. 92036240882) ha chiesto la messa a 
disposizione  della Sala 2A (secondo piano) del Magazzino 26 di Porto Vecchio per la 
realizzazione della mostra  “Omaggio a Frida” dal 14 dicembre 2018 all'8 gennaio 2019 
(allestimento e disallestimento inclusi);

dato  atto che  la  domanda  risulta  completa,  in  termini  di  dichiarazioni  e 
documentazione presentate;

considerato 
che l'Associazione  di  Cultura Europea,  con quest'iniziativa,  ha dato vita a una mostra 
itinerante  dal  titolo  “Omaggio  a  Frida” per  ricordare  l'artista  messicana,  Frida  Kahlo, 
divenuta ormai icona dei nostri tempi, attraverso il lavoro di artisti contemporanei;

che la  mostra -  nelle  gtappeh precedenti  -  ha  riscosso un notevole successo,  e  ha 
contribuito a divulgare l'opera e il messaggio di Frida Kahlo che, nonostante le avversità,  
ha sempre trovato spunto per affermare  - Viva la vida! -;

che  la  mostra  ha  il  patrocinio  dell'Ambasciata  del  Messico  in  Italia  ed  è  stata  già 
presentata  in  numerose città  italiane tra  cui  Roma,  Milano,  Bergamo, Lucca,  Ragusa, 
Cosenza;
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che Trieste rappresenta la  nona tappa della  mostra che proseguirà il  suo percorso in 
ulteriori città italiane e sarà infine ospitata a Città del Messico presso l'Istituto Italiano di  
Cultura;

che la mostra si compone di opere di pittura, scultura, fotografia e pirografia realizzate da  
una settantina di artisti  contemporanei provenienti da ogni parte del mondo, pensate e 
realizzate appositamente in omaggio all'artista messicana;

che  si  tratta  di  un  evento  d'arte  internazionale  organizzato  per  diffondere  in  maniera 
ancora  più  significativa  il  ricordo  di  un'artista  e  di  una  donna  di  grande  spessore,  e 
divulgare il modo e la forza con cui affrontava la vita attraverso l'arte;

che l'iniziativa è rivolta ad un pubblico eterogeneo sia per età che per cultura;

dato  atto che  la  richiesta,  presentata  come  istanza  di  coorganizzazione,  si 
concretizza  in  realtà  nella  fattispecie  della  provvidenza,  trattandosi  di  messa  a 
disposizione di uno spazio;

richiamato l’art.  3  “Tipologie  e  requisiti  di  accesso”,  che  disciplina  le  tipologie 
d’intervento per le quali può essere presentata richiesta e, in particolare la lettera E. altre  
provvidenze;

valutato positivamente il contenuto della richiesta, in quanto corrispondente ai criteri 
indicati all'art. 14 del citato Regolamento, in particolare con riferimento a:

• originalità e carattere innovativo
• particolare rilievo negli ambiti di cui all'art.1;
• coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa riversa sulla comunità 

locale;

tenuto conto
che, in via sperimentale, lo spazio attrezzato al secondo piano del Magazzino 26, detto 
Sala 2A,  sarà utilizzato per esposizioni;

che, per quanto riguarda l'utilizzo di  detto spazio del Magazzino 26, non è prevista al  
momento una tariffa per la messa a disposizione,  in attesa della definizione puntuale delle  
tariffe di utilizzo degli spazi facenti parte del cosiddetto Polo museale di Porto Vecchio:

dato atto 
che la mostra “Omaggio a Frida” sarà aperta al pubblico da domenica 16 dicembre 2018 a 
domenica 6 gennaio 2019, e lo spazio sarà messo a disposizione dell'Associazione di  
Cultura Europea dal 14 dicembre 2018 all'8 gennaio 2019 (allestimento e disallestimento 
inclusi); 

che la mostra “Omaggio a Frida” sarà aperta dal giovedì alla domenica e festivi dalle ore 
10  alle  ore  17,  in  concomitanza  con  l'esposizione  della  collezione  dei  beni  del  Lloyd 
allestita al pianterreno del medesimo edificio; 

ritenuto 
di accogliere la richiesta di provvidenze presentata dall'Associazione di Cultura Europea 
(con sede a Ragusa, in via Mario Leggio, 174 - C.F. 92036240882) mediante la messa a 
disposizione gratuita della Sala 2A (secondo piano) del Magazzino 26 di Porto Vecchio, 
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dal  14 dicembre 2018 all'8 gennaio 2019 (allestimento e disallestimento inclusi)  per la 
realizzazione  della  mostra  “Omaggio  a  Frida”,  aperta  al  pubblico  da  domenica  16 
dicembre  2018  a  domenica  6  gennaio  2019,  alle  condizioni  indicate  nell'allegato 
“condizioni_messa_disposizione_sala2A_Mag26_ASS_CULTURA_EUROPEA.pdf”;

di  dare  atto  che  l'Associazione  di  Cultura  Europea,  provvederà  a  tutti  gli  ulteriori 
adempimenti necessari all'organizzazione e realizzazione della mostra;

di  dare atto che la mostra “Omaggio a Frida” sarà aperta dal giovedì alla domenica e 
festivi, dalle ore 10 alle ore 17, in concomitanza con l'esposizione della collezione dei beni  
del Lloyd allestita al pianterreno del medesimo edificio; 

visti 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;

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  accogliere  la  richiesta  di  provvidenze  presentata  dall'Associazione  di  Cultura 
Europea (con sede a Ragusa, in via Mario Leggio, 174 - C.F. 92036240882) mediante 
la messa a disposizione  gratuita della Sala 2A (secondo piano) del Magazzino 26 di 
Porto  Vecchio,  dal  14  dicembre  2018  all'8  gennaio  2019  (allestimento  e 
disallestimento inclusi) per la realizzazione della mostra “Omaggio a Frida”, aperta al 
pubblico da domenica 16 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019, alle condizioni 
indicate  nell'allegato  ''condizioni_messa_disposizione_sala2A_ 
Mag26_ASS_CULTURA_EUROPEA.pdf” al  presente  provvedimento  e  parte 
integrante dello stesso;

2. di  dare  atto  che l'Associazione di  Cultura  Europea,  provvedera'  a  tutti  gli  ulteriori 
adempimenti necessari all'organizzazione e realizzazione della mostra;

3. di dare atto che la mostra “Omaggio a Frida” sarà aperta dal giovedì alla domenica e  
festivi dalle ore 10 alle ore 17, in concomitanza all'esposizione della collezione dei 
beni del Lloyd allestita al pianterreno del medesimo edificio.

Allegati:
condizioni_messa_disposizione_sala2A_Mag26_ASS_CULTURA_EUROPEA.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott.ssa Francesca Locci)
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