comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune .trieste.it
partita iva 00210240321

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

Determinazione n. 3619 / 2020 P. O. GIOVANI
Prot. corr.16-13/4/1-199/20 (7068)
OGGETTO: Progetto Chromopolis_ La città del futuro – rinuncia del vincitore del
bando della 13.a edizione di Artefatto _ Street Earth on tour 2020.
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
PREMESSO
- che il programma di mandato del Sindaco, approvato con deliberazione consiliare n. 50
del 13 luglio 2016 e perfezionata in data 03/08/2016, prevede tra le sue priorità
strategiche azioni trasversali di rilancio delle politiche per i giovani, con l'istituzione di
una delega appositamente dedicata;
- che con deliberazione giuntale n. 616 del 28 novembre 2016, immediatamente
eseguibile, il Comune di Trieste ha approvato le nuove linee di indirizzo delle politiche
per i giovani, confluite nel PAG – Progetto Area Giovani che dovrà sviluppare nel
quinquennio specifici obiettivi strategici in altrettante aree tematiche;
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, di creatività
giovanile, di innovazione, di cittadinanza attiva, oltre che in campo ambientale, con
particolare attenzione alla crescita complessiva e armonica degli individui in formazione
e
allo
sviluppo
delle
loro
competenze;
RAMMENTATE
- la Deliberazione Giuntale n. 436 dd. 20.09.2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente per oggetto - Approvazione del progetto biennale Chromopolis - La città del futuro,
che prevede la realizzazione di opere di arte urbana da parte di artisti under 35,

realizzate in diversi siti della città nel periodo settembre 2017 – dicembre 2018, a cura
del PAG – Progetto Area Giovani;
- la Deliberazione Giuntale n. 193 dd. 07.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente per oggetto Progetto Chromopolis - La città del futuro - Approvazione dei siti
destinati
agli
interventi
artistici;
- la Deliberazione Giuntale n. 393 dd. 23.08.2018, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente per oggetto Progetto Chromopolis - La città del futuro - Approvazione di un secondo
elenco di siti destinati agli interventi artistici;
- la Deliberazione Giuntale n. 511 dd. 10/10/2019, dichiarata esecutiva in data 30/10/2019,
avente per oggetto Progetto Chromopolis - La città del futuro – approvazione della proroga
per il periodo 2019/2021, includendo la realizzazione della 13.a edizione di Artefatto,
manifestazione che promuove la creatività artistica dei giovani;
PRESO ATTO
- che con determinazione 74/2020 dd. 30/06/2020 è stato approvato il bando della 13.a
edizione di Artefatto _ Street Earth on tour 2020, il quale aveva come scopo individuare
una proposta artistica da realizzare su un muro di grandi dimensioni situato a Trieste in
viale Miramare, 63;
- che con determinazione 2930/2020 dd. 16/09/2020 è stato dato atto che il vincitore
della 13.a edizione di Artefatto _ Street Earth on tour 2020 è l'artista Luca Boffi (tag
Alberonero), nato il 30/11/1991 a Milano e residente a Campogalliano (MO), curato
dall'associazione culturale Etra.r.te di Udine, come da verbale della commissione
selezionatrice riunitasi online nella giornata del 9 settembre 2020:
- che il bando Artefatto _ Street Earth on tour 2020 contemplava per il vincitore
l'aggiudicazione di un premio di 3000 euro lordi, quale riconoscimento della qualità
artistica del progetto e supporto forfettario delle spese relative alla residenza artistica;
CONSTATATO
- che, a proclamazione avvenuta, l'artista ha rilevato insormontabili criticità nella
realizzazione dell'opera per le condizioni fisiche del muro, tali da pregiudicare la sua
volontà a procedere con la realizzazione del murales e a rinunciare di conseguenza alla
sua posizione di vincitore del bando della 13,a edizione di Artefatto e di tutti I benefici
collegati;
PRESO
ATTO
- che, a seguito di ciò, l'associazione Etra,r,te ha inviato una formale rinuncia, protocollata
e conservata agli atti, alla posizione acquisita, con la conseguente rinuncia alla riscossione
del premio e alla realizzazione dell'opera "Miraggio";
VISTI
- l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali - D. Lgs. N. 267 dd. 18.8.2000 e succ.

modifiche;
- l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste (modificato dalla delibere consiliari n.
20/2001 e 60/2001), entrato in vigore il 13 luglio 2001;
- la determinazione dirigenziale n. 37 di data 31 luglio 2017 e perfezionata il 31 luglio
2017, con la quale è stata assegnata la posizione organizzativa “Giovani" alla dottoressa
Donatella
Rocco;
- il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita' trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, cosi' come modificato dal D.Lgs 97/2016;
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 prendere atto della rinuncia alla realizzazione dell'opera artistica "Miraggio" da
parte dell'associazione culturale Etra.r.te di Udine. vincitore della 13.a edizione di
Artefatto _ Street Earth on tour 2020, e alla conseguente riscossione del premio e
dei benefici collegati..

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Donatella Rocco
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