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OGGETTO: Immobile di Piazza Duca degli Abruzzi n. 3, Trieste – Concessione spazi a titolo gratuito a 
PromoTurismo FVG. 

la L.R. 2/2016 istitutiva dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia – ERPAC;
la Legge regionale 8 agosto 2007, n.21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di 
contabilità regionale”;
la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle 
Direzioni centrali e degli enti regionali, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 637 
dd 22 aprile 2016 e successivamente aggiornata, da cui risulta anche l’assetto organizzativo e 
funzionale dell'ERPAC;
la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2022, n. 363, con cui è stato conferito l’incarico 
di Direttore generale sostituto dell’ERPAC alla sottoscritta dott.ssa Anna Del Bianco a decorrere 
dal 21 marzo 2022 sino all’individuazione del Direttore generale titolare dell’Ente stesso;
la Legge regionale 2 novembre 2021, n. 16, di modifica della L.R. 21/2006;

l’immobile in oggetto, già di proprietà della Provincia di Trieste, è stato trasferito alla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito dell’intesa relativa al subentro nelle funzioni e nei 
compiti esercitati dalle Province in materia di Cultura e Sport di cui all’allegato B, p.to 4, della 
L.R. 26/2014 – intesa approvata con D.G.R. n. 1094 dd. 17.06.2016;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 2043 dd. 20.10.2017 e il conseguente decreto 
attuativo del Presidente della Regione n. 251/Pres. dd. 31.10.2017, l’immobile è stato attribuito 
alla disponibilità dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia – ERPAC, con decorrenza dal mese di ottobre 2017;
per i beni attribuiti alla sua disponibilità, all’ERPAC competono tutti gli atti di natura gestoria tra 
cui le concessioni, gli oneri di manutenzione ordinaria, la gestione in maniera diretta o indiretta 
nonché ogni altro adempimento e onere, anche di carattere fiscale e tributario, non 
espressamente riferibile alla proprietà;
l’immobile - con esclusione dei locali già in locazione ad altro soggetto per le esigenze del Teatro 
Miela - era stato concesso in uso temporaneo dalla Provincia di Trieste – con contratto 
successivamente prorogato dall’ERPAC fino al 31.8.2022 - all’Associazione Casa del Cinema di 
Trieste, che raggruppa le principali realtà triestine che operano nel campo del cinema, tra cui 
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l’associazione Film Commission, ciascuna delle quali occupa e svolge la propria attività negli 
spazi in concessione; 
l’attività di Film Commission ha come obiettivo primario quello di sostenere ed attrarre 
produzioni audiovisive sul territorio attraverso la fornitura di servizi organizzativi, finanziari, 
promozionali; 
l’art. 2 della L.R. 16/2021, nel modificare l’art. 9 della L.R. 21/2006, ha stabilito che “Al fine di 
valorizzare il territorio regionale attraverso la realizzazione di opere cinematografiche, 
audiovisive e assimilate, l’Amministrazione regionale riconosce PromoTurismoFVG quale Film 
Commission regionale e sostiene l’attrazione nel territorio di produzioni cinematografiche e 
televisive che favoriscono l’occupazione e lo sviluppo dell’economia turistica”; 

in data 18.05.2022, con PEC prot. nr. 5177/P, PromoTurismoFVG ha inviato a questo Ente una 
richiesta di concessione a titolo gratuito degli spazi occupati dall’associazione Film Commission 
presso l’immobile “Casa del Cinema” di piazza Duca degli Abruzzi n. 3 a Trieste, per consentire la 
prosecuzione delle sue attività;
PromoTurismoFVG, nel chiedere la concessione a titolo gratuito, si è resa disponibile a 
rimborsare le spese generali comuni e a sostenere quelle per la manutenzione ordinaria degli 
spazi in uso; 
 

di confermare la destinazione dell’immobile in oggetto all’attività di valorizzazione della cultura 
cinematografica, riconoscendo che l’attività cinematografica riveste un rilevante interesse 
culturale, quale mezzo di espressione artistica e di comunicazione sociale;
di mettere conseguentemente a disposizione di PromoTurismoFVG gli spazi occupati 
dall’Associazione Film Commission presso l’immobile “Casa del Cinema” di Piazza Duca degli 
Abruzzi n. 3 a Trieste per consentire la prosecuzione delle attività a beneficio delle produzioni 
cinematografiche che operano nel territorio regionale; 
di dare atto che, per la parte rimanente dell’edificio, l’Ente è in procinto di avviare una procedura 
ad evidenza pubblica - su proposta di partenariato speciale pubblico-privato già pervenuta, agli 
atti - volta all’esternalizzazione dell’attività di valorizzazione culturale che assicuri una continuità 
rispetto all’attività di promozione e salvaguardia del patrimonio cinematografico svolta in questi 
anni nell’immobile in oggetto; 
di concedere a PromoTurismoFVG gli spazi, di cui alla planimetria allegata, senza prevedere il 
versamento di un canone, considerato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mette a 
disposizione degli Enti regionali i propri spazi a titolo gratuito e tenendo, altresì, conto della 
disponibilità del richiedente a rimborsare le spese generali comuni e ad effettuare la 
manutenzione ordinaria degli spazi in uso; 
di stabilire che gli spazi destinati allo svolgimento dell’attività di assistenza alle produzioni 
cinematografiche, nei periodi in cui queste ultime non saranno in corso, verranno messi a 
disposizione da parte di PromoTurismoFVG per i corsi di formazione eventualmente attivati a 
conclusione della procedura sopra menzionata; 
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di stabilire che la messa a disposizione decorra dalla conclusione della procedura di partenariato 
che riguarda le altre parti dell’edificio, prevista indicativamente per il mese di luglio e che 
comunque verrà successivamente comunicata; 

 
Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse 

 

 
1. di mettere a disposizione di PromoTurismoFVG gli spazi, di cui alla planimetria allegata, presso 

l’immobile “Casa del Cinema” di Piazza Duca degli Abruzzi n. 3 a Trieste, per consentire la 
prosecuzione delle attività di Film Commissione a beneficio delle produzioni cinematografiche 
che operano nel territorio regionale; 

 
2. di concedere gli spazi individuati a titolo gratuito e con decorrenza dalla conclusione della 

procedura ad evidenza pubblica che riguarda le altre parti dell’edificio, che verrà 
successivamente comunicata; 

 
3. di stabilire che PromoTurismoFVG provvederà a rimborsare le spese generali comuni e ad 

effettuare la manutenzione ordinaria degli spazi in uso; 
 
4. di stabilire che gli spazi destinati allo svolgimento dell’attività di assistenza alle produzioni 

cinematografiche, nei periodi in cui queste ultime non saranno in corso, verranno messi a 
disposizione da parte di PromoTurismoFVG per i corsi di formazione eventualmente attivati a 
conclusione della procedura sopra menzionata di cui al punto 2; 

 
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 
 
 
 
 Per il Direttore del Servizio 
 il Direttore generale sostituto 

dott. Anna Del Bianco 
 



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: ANNA DEL BIANCO
CODICE FISCALE: DLBNNA68R52E098V
DATA FIRMA: 31/05/2022 10:55:55
IMPRONTA: A1C2AC87B24446EFEEC6244958EBC0357E3B631F20D948AE3B073400272F9AAF
          7E3B631F20D948AE3B073400272F9AAFB206FAA779925A00A881B953056536A3
          B206FAA779925A00A881B953056536A3CD0FEA02C6BE9D8D07D608DFA1B67802
          CD0FEA02C6BE9D8D07D608DFA1B6780291B21B515BD21A2844E6DB647F5CB013


