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DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-27DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-27

OGGETTOOGGETTO:: 7a EDIZIONE “Testimonianze Ricerca Azioni”.
APPROVAZIONE CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILEIL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTAVISTA la seguente normativa:
a) di carattere generale  :

⇒ Legge  n°  241/1990 «Nuove  norme  sul  procedimento  amministrativo»  e  successive 
modificazioni ed integrazioni; 

⇒ Decreto  Legislativo  n°  267/2000 «Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  
locali»  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  e,  nello  specifico,  l’articolo  107 che 
disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

⇒ Decreto  Legislativo  n°  165/2001 «Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  
dipendenze della pubblica amministrazione» e successive modificazioni ed integrazioni ed, 
in  particolare,  l’articolo  4  che  regola  le  funzioni  e  le  responsabilità  di  indirizzo 
politico/amministrativo;

b) di carattere specifico  :
⇒ Legge n°  449/1997 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e successive 

modificazioni ed integrazioni;
c) di carattere regolamentare  :

⇒ “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
⇒ “Regolamento  per  la  disciplina  dei  criteri  e  delle  modalità  per  la  concessione  di  

sovvenzioni,  contributi,  ausili  finanziari  comunque  denominati  e  per  l’attribuzione  di  
vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati nonché per la  
concessione del patrocinio da parte del Comune” ;

⇒ “Regolamento di Contabilità”;

PREMESSOPREMESSO che:
a) in  data  25  settembre  2012 sono  state  illustrate  al  Consiglio  Comunale  le  “Linee 

Programmatiche”  che  traducono  in  azione  amministrativa  il  Programma  di  Mandato  del 
Sindaco;

b) con deliberazione  n°  32/2015 l’Organo Consiliare  ha  approvato  i  documenti  previsionali  e 
programmatici per il triennio 2015/2017;

ANTICIPATOANTICIPATO che nelle citate “Linee Programmatiche” sono compresi tre obiettivi strategici e, 
più precisamente:
a) il primo, nell’ambito delle “Politiche giovanili”, è indirizzato a favorire la creatività giovanile e 

le iniziative correlate, anche attraverso la disponibilità di spazi pubblici;
b) il  secondo, nella sfera delle “Politiche culturali e valorizzazione del patrimonio artistico e  

culturale  della  Città”,  si  propone  la  finalità  di  integrare  e  valorizzare  l’offerta  culturale 
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permanente  di  mostre,  teatri,  eventi  e  festival con  l’offerta  fieristico/congressuale, 
scientifico/ambientale,  artigianale  ed  enogastronomica,  sportiva,  creativa  e  innovativa  del 
territorio  per  arrivare  a  un  prodotto  “Genova”  di  qualità  senza  sovrapposizioni  e  sprechi, 
riconoscibile e fruibile dai Cittadini e dai turisti ed, in particolare, valorizzare filoni tematici 
specifici, tra i quali “Genova moderna-contemporanea-creativa-giovane”;

c) il terzo, nel contesto delle “Politiche culturali”, si propone di sostenere modelli organizzativi 
in grado di garantire partecipazione, condivisione, vitalità e miglior sostenibilità economica tra 
i  soggetti  produttori  di  cultura,  anche  attraverso  l’individuazione  di  eccellenze  cittadine  a 
livello locale, nazionale e internazionale;

ESAMINATOESAMINATO il progetto presentato da COMPAGNIA TEATRO AKROPOLIS - con sede in Via 
Mario  Boeddu,  n°  10  -  16153  -  Genova  -  Codice  Fiscale  n°  95070900105/Partita  IVA  n° 
01946940994 - (BENF n°  46448) - relativo all’organizzazione della 7a Edizione “Testimonianze 
Ricerca  Azioni”,  che  si  configura  come un evento  che  raccoglie  artisti  e  intellettuali  a  livello 
internazionale in un ciclo di spettacoli, conferenze, seminari, residenze e workshop;

RICHIAMATORICHIAMATO l’articolo 119 - comma 1 - del citato Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni a norma del quale, in applicazione dell’articolo 43 della citata Legge 
n° 449/1997 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e successive modificazioni ed 
integrazioni, «al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli  
altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed  
accordi  di  collaborazione,  nonché convenzioni  con soggetti  pubblici  o  privati  diretti  a  fornire  
consulenze o servizi aggiuntivi»;

INFORMATOINFORMATO che con deliberazione  n°  90/2010 del  Consiglio  Comunale  è  stato  approvato il 
citato “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni,  
contributi,  ausili  finanziari  comunque denominati  e per l’attribuzione di  vantaggi  economici  di  
qualunque genere a persone, enti pubblici e privati nonché per la concessione del patrocinio da  
parte del Comune” ed, in particolare, l’articolo 1 -  comma 4 - che esclude dall’applicazione della 
regolamentazione i contributi previsti da norme di legge o specifiche convenzioni;

EVIDENZIATOEVIDENZIATO che, nell’ottica di facilitare e garantire la migliore riuscita della manifestazione di 
cui al presente provvedimento, l’Amministrazione Civica ha ponderato l’opportunità di avvalersi 
delle competenze organizzative, professionali e umane di COMPAGNIA TEATRO AKROPOLIS 
per l’evento di cui al presente provvedimento, demandando ad una apposita Convenzione, il cui 
schema costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, la disciplina dei rapporti nascenti 
e conseguenti;

QUANTIFICATOQUANTIFICATO in  euro  23.000,00=  il  contributo  a  favore  di  COMPAGNIA  TEATRO 
AKROPOLIS che, come emerge dal Modello IRES debitamente compilato e sottoscritto dal Legale 
Rappresentante, non deve essere assoggettato ad alcuna ritenuta fiscale in quanto erogato in conto 
capitale o per finalità connesse alle attività svolte dall’Associazione/Ente;

OSSERVATOOSSERVATO che con Decreto del Ministero dell’Interno:
a) del  28 ottobre  2015 è  stato  differito  al  31 marzo 2016 il  termine  per  l’approvazione  dei 

documenti  previsionali  per  l’esercizio  finanziario  2016,  autorizzandone  automaticamente 
l’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 163 - comma 3 - del citato Decreto Legislativo n° 
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) del 01 marzo 2016, il termine di cui sopra è stato prorogato al 30 aprile 2016;
CONSIDERATOCONSIDERATO che la spesa nascente dall’adozione del presente provvedimento, quantificata in 
euro  23.000,00= (da  non assoggettare ad alcuna ritenuta fiscale come emerge dal Modello IRES 
debitamente compilato e sottoscritto) e ritenuta congrua, trova copertura finanziaria sul Capitolo 
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che  sarà  iscritto  a  Bilancio  di  Previsione  2016  in  corrispondenza  dell’attuale  Capitolo  23025 
«Contributi diversi» - Centro di Costo n°  1600 «Politiche Culturali» - Piano dei Conti  1.4.4.1.1 
«Trasferimenti  correnti  a  istituzioni  sociali  private»  -  Codice  SIOPE  n°  1582 «Trasferimenti  
correnti a istituzioni sociali private»;

VERIFICATOVERIFICATO che il presente provvedimento:
a) non rientra, per quanto concerne l’assunzione di impegni di spesa, nei limiti di cui all’articolo 6 

del Decreto Legge n°  78/2010 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di  
competitività  economica»,  così  come  convertito  nella  Legge  n°  122/2010 «Conversione  in  
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misuri urgenti in  
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e successive modificazioni 
ed integrazioni;

b) è  stato  redatto  nel  rispetto  del  Decreto  Legislativo  n°  196/2003 «Codice  in  materia  di  
protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni;

ACCERTATOACCERTATO che i  pagamenti  conseguenti  al  presente provvedimento  sono compatibili  con i 
relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTIVISTI:
a) lo Statuto del Comune di Genova ed, in particolare, l’articolo 77 e l’articolo 80, che disciplinano 

le funzioni della Dirigenza;
b) il  Decreto  Legislativo  n°  196/2003 «Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali» e 

successive modificazioni ed integrazioni;
c) il  Decreto Legge n°  78/2010 «Misure urgenti  in  materia di  stabilizzazione finanziaria e  di  

competitività  economica»,  così  come  convertito  nella  Legge  n°  122/2010 «Conversione  in  
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misuri urgenti in  
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e successive modificazioni 
ed integrazioni;

d) il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015;
e) il Decreto del Ministero dell’Interno del 01 marzo 2016;
f)  l’art. 163 c. 1 e 3 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINADETERMINA

1) di prendere attodi prendere atto di tutto quanto esplicitato nelle premesse;

2) di  approvaredi  approvare la  Convenzione  tra  Comune  di  GENOVA  e  COMPAGNIA  TEATRO 
AKROPOLIS - con sede in Via Mario Boeddu, n° 10 - 16153 - Genova - Codice Fiscale n° 
95070900105/Partita IVA n° 01946940994 - (BENF n° 46448) - il cui schema costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di individuaredi individuare il Direttore della Direzione “Cultura” come il soggetto titolato a sottoscrivere la 
Convenzione di cui sopra;

4) di impegnaredi impegnare la spesa di euro 23.000,00= (da non assoggettare ad alcuna ritenuta fiscale come 
emerge dal Modello IRES debitamente compilato e sottoscritto)  a favore di COMPAGNIA 
TEATRO  AKROPOLIS  (BENF  n°  46448)  sul  Capitolo  che  sarà  iscritto  a  Bilancio  di 
Previsione 2016 in corrispondenza dell’attuale Capitolo 23025 «Contributi diversi» - Centro di 
Costo  n°  1600 «Politiche  Culturali» -  Piano dei  Conti  1.4.4.1.1 «Trasferimenti  correnti  a  
istituzioni sociali private» - Codice SIOPE n° 1582 «Trasferimenti correnti a istituzioni sociali  
private» - (Impegno n° 2016.6202);
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5) di  demandaredi  demandare alla  Direzione  “Cultura”  la  liquidazione  della  spesa  mediante  emissione  di 
richiesta di mandato Modello “M1/Rag”, nei limiti dell’impegno di spesa di cui al presente atto 
amministrativo;

6) di dare attodi dare atto che:
⇒ l’impegno di spesa è stato assunto nei limiti dell’articolo 163 - comma 1 e comma 3 - del 

citato  Decreto  Legislativo  n°  267/2000 e  successive modificazioni  ed integrazioni,  con 
riferimento all’esercizio provvisorio autorizzato automaticamente dai Decreti del Ministero 
dell’Interno del 28 ottobre 2015 e 01 marzo 2016;

⇒ l’impegno di spesa non rientra nei limiti di cui all’articolo 6 del citato Decreto Legge n° 
78/2010, così come convertito nella citata Legge n° 122/2010 e successive modificazioni 
ed integrazioni;

⇒ il  presente  provvedimento  è stato redatto  nel  rispetto  del  citato  Decreto  Legislativo  n° 
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente
Dottor Guido GANDINO
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Convenzione

Comune di Genova

C O N V E N Z I O N EC O N V E N Z I O N E
per l’organizzazione dellaper l’organizzazione della

77aa  Edizione Edizione
“Testimonianze Ricerca Azioni”

Il giorno del mese di dell’anno
(in lettere) (in lettere) (in lettere)

TRATRA
Comune di Genova - con sede in Piazza Matteotti, n° 9 - c/o Palazzo Ducale - Partita IVA n° 00856930102 
- rappresentato dal Direttore della Direzione “Cultura” - Dottor Guido GANDINO - nato a Savona - il 24 
agosto 1962 - di seguito denominato anche “Comune”;

EE
Compagnia  Teatro Akropolis -  con sede  in  Via  Mario Boeddu,  n°  10  -  Genova  -  Codice  Fiscale  n° 
95070900105/Partita  IVA  n°  01946940994 -  rappresentata  dalla  Sig.ra Veronica  RIGHETTI -  nata  a 
Genova - il 12 giugno 1978 - di seguito denominata anche “Organizzatore”;

di seguito chiamate anche “Parti”

PREMESSO CHEPREMESSO CHE
a) nelle “Linee Programmatiche” sono compresi tre obiettivi strategici e, più precisamente:

⇒ il primo, nell’ambito delle “Politiche giovanili”, è indirizzato a favorire la creatività giovanile e le 
iniziative correlate, anche attraverso la disponibilità di spazi pubblici;

⇒ il  secondo,  nella  sfera  delle  “Politiche  culturali  e  valorizzazione  del  patrimonio  artistico  e  
culturale  della  Città”,  si  propone  la  finalità  di  integrare  e  valorizzare  l’offerta  culturale 
permanente  di  mostre,  teatri,  eventi  e  festival con  l’offerta  fieristico/congressuale, 
scientifico/ambientale,  artigianale  ed  enogastronomica,  sportiva,  creativa  e  innovativa  del 
territorio  per  arrivare  a  un  prodotto  “Genova”  di  qualità  senza  sovrapposizioni  e  sprechi, 
riconoscibile  e  fruibile  dai  Cittadini  e  dai  turisti  ed,  in  particolare,  valorizzare  filoni  tematici 
specifici, tra i quali “Genova moderna-contemporanea-creativa-giovane”;

⇒ il terzo, nel contesto delle “Politiche culturali”, si propone di sostenere modelli organizzativi in 
grado di  garantire partecipazione,  condivisione,  vitalità e miglior  sostenibilità economica tra  i  
soggetti produttori di cultura, anche attraverso l’individuazione di eccellenze cittadine a livello 
locale, nazionale e internazionale;

b) l’Organizzatore da  anni  persegue  le  finalità  e  le  priorità  sopra  individuate,  anche  attraverso  la 
realizzazione  di  rassegne  sul  territorio  e  che,  in  tale  contesto,  ha  formulato  un  progetto  per 
l’organizzazione di un evento culturale denominato “Testimonianze Ricerca Azioni”.
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUESI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 -   Premesse  
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 -   Oggetto della Convenzione  
La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti di collaborazione fra Comune di Genova 
e  Compagnia  Teatro  Akropolis per  l’organizzazione  dell’evento  denominato  “Testimonianze  Ricerca  
Azioni”, che avrà luogo a Genova nel periodo 23 marzo 2016/05 maggio 2016.

Articolo 3 -   Impegni ed obblighi delle Parti  
a)L’Organizzatore si impegna a:

⇒ organizzare  l’evento  di  cui  all’articolo  2  «Oggetto  della  Convenzione»,  meglio  descritto 
nell’Allegato “A”;

⇒ espletare tutte le pratiche idonee ad ottenere le relative autorizzazioni necessarie per la realizzazione  
dell’evento;

⇒ fornire tutte le informazioni e la collaborazione utili alla buona riuscita dell’evento, anche attraverso 
i propri canali di comunicazione;

⇒ riportare  su  tutto  il  materiale  prodotto  e  realizzato  nell’ambito  dell’evento  la  dicitura  “con  il 
sostegno del Comune di Genova” ed inserire il logo del Comune di Genova;

⇒ definire con l’Ufficio “Comunicazione” del  Comune di Genova (telefono n°  +390105572041; n° 
+390105572858; n° +390105572863; e-mail: comunicazione@comune.genova.it):
− l’adesione al “Progetto di promozione branding integrato della Città di Genova”, rappresentato 

dal logo “Genova more than this”, concesso gratuitamente dal  Comune di Genova (che ne 
detiene la proprietà), e di utilizzarlo, a titolo gratuito, solo per le proprie attività istituzionali e 
promozionali;

− la  comunicazione  sui  social  media,  trasmettendo  i  propri  profili  e  rendendosi  disponibili  a 
condividere contenuti,  hashtag e  altro, oltre ad inserire nei materiali  di  comunicazione ogni 
elemento utile a promuovere la destinazione Genova ed  il sito www.visitgenoa.it;

⇒ richiedere l’approvazione di tutti i layout dei materiali promozionali dell’evento prima di procedere 
alla stampa e/o alla loro diffusione online sia all’Ufficio “Comunicazione”, sia all’Ufficio “Eventi” 
(telefono  n°  +390105573987;  n°  +390105573967;  n°  +390105574837;  e-mail: 
eventi@comune.genova.it);

⇒ dare  visibilità  agli  sponsor che  saranno  segnalati  dal  Comune  di  Genova sia  sul  materiale  di 
comunicazione prodotto nell’ambito dell’evento (in forma cartacea/elettronica), sia nelle azioni di  
promozione con la stampa o con il pubblico, secondo le modalità che saranno indicate con specifiche 
comunicazioni;

⇒ assumersi tutte le responsabilità per ogni danno che dovesse derivare a persone e/o cose e/o animali  
durante o in conseguenza dell’evento, salvo che dimostri che il fatto si è verificato per cause a lui  
non imputabili;

⇒ rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, anche per quanto concerne l’uso di  
materiali, attrezzi e impianti, assumendo in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso 
di danni arrecati a terzi;

⇒ assumere  a  proprio  carico  tutti  gli  oneri  assicurativi  e  previdenziali  di  legge  e  ottemperare,  in 
generale, a tutte le disposizioni di legge e regolamentari in materia di lavoro.

L’Organizzatore è responsabile della violazione di norme inerenti lo svolgimento dell’evento.
Il  contributo del  Comune di  Genova di  cui  al  successivo articolo  7 «Contributo» non sarà  erogato 
qualora:
⇒ l’evento dovesse essere impedito o interrotto a causa delle suddette violazioni;
⇒ l’Organizzatore non adempia ai propri impegni.
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b)Il Comune di Genova si impegna a:
⇒ concedere le autorizzazioni necessarie alla organizzazione e realizzazione dell’evento;
⇒ mettere  a disposizione gratuitamente  eventuali  spazi  di  sua proprietà necessari  alla realizzazione 

dell’evento (nelle date e orari da concordare), compreso l’eventuale servizio di vigilanza a tutela  
dell’integrità degli stessi;

⇒ garantire  il  supporto  dei  diversi  Uffici  coinvolti  nella  realizzazione  dell’evento,  con  particolare 
riferimento a quelli preposti al rilascio dei pareri/permessi previsti dalla normativa vigente in materia 
di pubblico spettacolo e di occupazione suolo pubblico, fatta salva la responsabilità e la titolarità dei 
permessi dell’Organizzatore;

⇒ concedere  il  patrocinio  previsto  dal  vigente  “Regolamento  per  la  disciplina  dei  criteri  e  delle  
modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per  
l’attribuzione  di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati,  
nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune”, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 90/2010;

⇒ dare  adeguato  risalto  all’evento  inserendolo all’interno dell’attività  generale  di  comunicazione  e 
promozione relativa alle manifestazioni culturali che si svolgeranno a Genova nel corso dell’anno.

Articolo 4 -   Requisiti richiesti all’Organizzator  e  
L’Organizzatore dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’Allegato “C”.
Il  Comune  di  Genova si  riserva  la  facoltà  di  effettuare  accertamenti,  presso  gli  Uffici  competenti,  in 
relazione all’effettivo possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 5 -   Recesso  
Il  Comune di  Genova si  riserva il  diritto di  recedere dalla presente Convenzione,  ai  sensi  del  Decreto 
Legislativo n°  231/2001,  «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,  delle  
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’articolo 11 della legge 29  
settembre 2000,  n.  300» e successive modificazioni  ed integrazioni,  qualora,  dopo la sua sottoscrizione, 
venisse a conoscenza che l’Organizzatore non sia più in possesso dei  requisiti  di  cui  all’Allegato “C” 
oppure abbia promosso comportamenti contrari ai principi costituzionali non rispettosi della dignità della 
persona,  offensivi  di  valori  condivisi  o  contenenti  espressioni  di  fanatismo,  razzismo,  violenza,  odio  o  
minaccia.

Articolo 6 -   Durata della Convenzione  
La  presente  Convenzione  esplica  i  suoi  effetti  dal  momento  della  sua  sottoscrizione  fino  al  termine  
dell’evento di cui all’articolo 2 «Oggetto della Convenzione». E’ espressamente esclusa qualsiasi forma di 
rinnovo tacito.

Articolo 7   -   Contributo  
A  sostegno  dell’organizzazione  dell’evento  oggetto  della  presente  Convenzione  sarà  riconosciuto 
all’Organizzatore, sulla base del Budget di cui all’Allegato “B”, un contributo di euro 23.000,00= da parte 
del Comune di Genova.
Il contributo sarà erogato nel seguente modo:
a) un anticipo, pari al 50,00% del contributo, che sarà erogato entro trenta giorni dalla sottoscrizione della 

presente Convenzione;
b) il  saldo,  a  fronte  di  una  rendicontazione  dettagliata  della  spesa  sostenuta,  corredata  dai  pertinenti  

documenti giustificativi, e nei limiti di essa sarà erogato entro trenta giorni dal ricevimento della citata 
rendicontazione.

Alla  rendicontazione  dovrà essere  allegata  una relazione sull’evento (inclusiva di  rassegna stampa,  dati 
sull’affluenza di pubblico, ritorno in termini di comunicazione e promozione), eventualmente supportata da 
report fotografici e redatta su un apposito format fornito dal Comune di Genova.
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Convenzione

Comune di Genova

Articolo 8   -   Riservatezza  
Il  Comune di Genova  e l’Organizzatore si obbligano a mantenere riservate le informazioni relative alle 
attività di cui verranno a conoscenza in relazione alla presente Convenzione e si obbligano ad impegnare il 
proprio  personale  a  mantenere  riservate  tali  informazioni  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n°  196/2003 
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 9   -   Oneri fiscali  
Ai sensi del DPR n°  131/1986 «Approvazione del Testo unico delle disposizione concernenti l’imposta di  
registro» e successive modificazioni ed integrazioni la presente Convenzione è soggetta a registrazione solo 
in caso d’uso.

Articolo 10   -   Controversie  
Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti  
la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro 
di Genova.

Articolo 11   -   Disposizioni finali  
Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere controfirmata dalle 
Parti.  Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicheranno le norme del 
Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

per l’Organizzatore per il Comune di Genova

_________________________ _________________________
(Sig.ra Veronica RIGHETTI) (Dottor Guido GANDINO)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 del Codice Civile, l’Organizzatore dichiara di aver preso 
visione di tutte gli articoli contenuti nella presente Convenzione ed, in particolare, sottoscrive ed approva  
integralmente quelle di cui agli articoli 3 «Impegni ed obblighi delle Parti», 6 «Durata della Convenzione», 
7 «Contributo», 9 «Oneri fiscali» e 10 «Controversie».

per l’Organizzatore

_________________________
(Sig.ra Veronica RIGHETTI)
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Allegato “A” 

SCHEDA PROGETTO 
 
 
 

TESTIMONIANZE RICERCA AZIONI  
VII EDIZIONE 

dal 23 marzo al 5 maggio 2016  
 

90 artisti ospiti provenienti da 6 Paesi / 44 giorni di programmazione / 28 eventi in programma 
13 spettacoli / 4 residenze creative / 4 workshop / 1 convegno / 1 seminario teorico / 2 incontri 

1 festa / 1 murales 
 
 
Breve descrizione del Progetto (max 20 righe) 
 
La settima edizione del festival Testimonianze ricerca azioni, presenta un ricco programma di 
teatro, danza, musica, incontri, convegni, seminari, residenze che faranno di Genova un punto di 
riferimento nel panorama teatrale nazionale dal forte respiro internazionale. 
L’evento si svolge in diversi luoghi dislocati sul territorio della città di Genova (Teatro Akropolis, 
Villa Rossi Martini, il Museo Biblioteca dell’Attore, l’ Università di Genova – Scuola di Scienze 
Umanistiche, Villa Bombrini, il CELSO – Centro Ligure di Studi Orientali, l’Auditorium ex 
Manifattura Tabacchi) e vedrà coinvolti più di 90 artisti provenienti da 6 Paesi diversi. 
Tra gli ospiti di quest’anno figurano artisti di calibro internazionale come Mariangela Gualtieri, 
Qudus Onikeku, Imre Thormann, Lindsay Kemp.  
Il percorso si presenta all’esterno con due momenti pubblici: il festival e la pubblicazione di un 
libro. Il settimo volume di Teatro Akropolis. Testimonianze ricerca azioni, edito da 
AkropolisLibri subito prima della rassegna, raccoglie infatti interventi teorici degli artisti, e degli 
intellettuali che a diverso titolo partecipano al dibattito contemporaneo sul teatro e l’arte in genere.  
Una novità del festival 2016 è l’avvio del Progetto Maia, nato per valorizzare la danza 
contemporanea ligure e per rispondere alle numerose istanze dei danzatori professionisti 
indipendenti del territorio. 
Ulteriore punto di forza di questa edizione è la rete di collaborazioni che quest’anno Teatro 
Akropolis è riuscito ad attivare, infatti numerosi sono i partner dell’iniziativa: l’ Università degli studi 
di Genova – DIRAAS, Genova Palazzo Ducale – Fondazione per la Cultura, Il Consolato della 
Repubblica Polacca, l’Institut Francaise d’Italie e l’ Alliance Française – Galliera de Gênes, il 
Museo Biblioteca dell’Attore, Anticorpi XL, C.Re.S.Co., la Fondazione Alessandro Fersen, il Centro 
Studi Alessandro Fersen, il Celso – Centro Ligure di Studi Orientali, il Laboratorio Buster Keaton, il 
Clec, l’Informagiovani, la Scuola Don Milani, l’Associazione D’Angel, la Coop La Scopa 
Meravigliante, e il media partner Fattiditeatro 
 
Direzione Artistica del Progetto 
 
La direzione artistica di Testimonianze ricerca azioni 2016 è affidata a Clemente Tafuri e David 
Beronio, autori, registi e direttori artistici di Teatro Akropolis. 
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Programma dettagliato (date, orari, luoghi, artisti partecipanti) 
 
Spettacoli: 
 
1 aprile ore 11, Teatro Akropolis 
012 - Compagnia C&C 
 
2 aprile ore 21, Teatro Akropolis 
Serata Anticorpi EXPLO 
40.000 cmq - Claudia Catarzi 
Tristissimo - Compagnia C&C 
 
3 aprile ore 17, Teatro Akropolis 
Sogni in scatola - Nanirossi 
 
6 e 7 aprile ore 21, Teatro Akropolis 
Boxe - attorno al quadrato - Civilleri / Lo Sicco 
 
8 aprile ore 21, Villa Durazzo Bombrini 
Bello Mondo - Mariangela Gualtieri / Teatro Valdoca 
 
13 aprile ore 21, Teatro Akropolis 
Dino - Bernardo Casertano 
 
14 e 22 aprile ore 21, Teatro Akropolis 
Morte di Zarathustra - Compagnia Teatro Akropolis 
 
15 aprile ore 20.30, Villa Rossi Martini 
FESTA! Spettacoli, musica e performance 
Nel corso della serata: 
Senza Niente 4 - Il Regista - Teatro Magro 
Fragile out - Fragile Artists / Fattoria Vittadini 
Concerto - Emilia Niezbecka & Senlemen 
 
16 aprile ore 18.30, Villa Rossi Martini 
Enduring Freedom - Imre Thormann 
 
16 aprile ore 21, Teatro Akropolis 
My Exile is in My Head - Qudus Onikeku / YK Projects 
 
Incontri e seminari: 
 
7 aprile ore 17.30-19, Museo Biblioteca dell'Attore 
Nuovo Teatro Made in Italy 1963-2013 
Valentina Valentini, Ilaria Bonacossa, Livia Cavaglieri 
 
8 aprile ore 14-18 / 9 aprile ore 10-14 - Museo Biblioteca dell’Attore 
La riscoperta della Commedia dell’Arte nel teatro italiano contemporaneo 
Marco De Marinis 
 
14 aprile ore 16-19.30 - Auditorium ex Manifattura Tabacchi 
Lessico Contemporaneo 
C.Re.S.Co. 
 
15 aprile ore 14.30-18.30, Museo Biblioteca dell’Attore 
Rappresentazione e visioni dionisiache 
Silvia Mei, Carlo Sini, Angelo Tonelli 
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15 aprile ore 18-19 - CELSO - Centro Ligure di Studi Orientali 
La via del butoh 
Imre Thormann 
 
20 aprile ore 17 - Università di Genova - Scuola di Scienze Umanistiche 
Lo Zarathustra di Teatro Akropolis 
Compagnia Teatro Akropolis 
 
30 aprile ore 14-20 / 1 maggio ore 10-16 - Teatro Akropolis 
Corpografie 
Enrico Pitozzi 
 
 
Workshop: 
 
23 marzo, Scuola Don Milani 
Progetto 012 
Compagnia C&C 
 
15 aprile ore 18-20 / 16 aprile ore 10-12 - Teatro Akropolis 
Azione, quiete e musicalità. Una nuova libertà per il corpo 
Qudus Onikeku 
 
23 aprile ore 14.30-18 / 24 aprile ore 11-14.30 - Teatro Akropolis 
Performance: comunicare attraverso l’emozione, il movimento, la musicalità 
Lindsay Kemp 
 
 
Progetto Maia: 
 
24 marzo - 1 aprile, Teatro Akropolis 
La Compagnia C&C al lavoro con i danzatori del territorio 
 
4-5 aprile, Teatro Akropolis 
Seminario di light design  
 
18-21 aprile, Teatro Akropolis 
Residenza Maria Francesca Guerra 
 
26-29 aprile, Villa Rossi Martini 
Residenza Gruppo Once 
 
2-5 maggio, Teatro Akropolis 
Residenza Francesca Pedullà e Sabrina Marzagalli 
 
2-4 maggio, Teatro Akropolis e Villa Rossi Martini 
Spazio di confronto tra pratiche di lavoro 
 
5 maggio, Villa Rossi Martini 
Tavola rotonda 
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Piano di comunicazione dettagliato e articolato in mezzi di comunicazione utilizzati e 
target di riferimento: (max. 20 righe) 
Comunicazione e promozione 
Press 
- Utilizzo di ufficio stampa esterno professionistico  
- Conferenza stampa 
- Lavoro su stampa locale e nazionale /portali web di settore e riviste di settore 
- Saranno invitati i maggiori critici di teatro 
Social 
- Pagina FB/instagram/twitter e tutta la comunicazione social sarà curata da un 
professionista 
- Campagne FB a pagamento 
Pubblicità 
- Saranno stampati e distribuiti su tutta la città 5.500 pezzi tra brochure, cartoline e locandine 
- stampa e affissione manifesti 3X6  
 
Target di riferimento: pubblico indifferenziato con particolare attenzione ad una 
comunicazione diretta ai giovani. 
 
Stima dei fruitori (suddivisi per paganti e a ingresso libero):  
Numero comprensivo dei partecipanti a tutti gli eventi del festival e non solo a quelli 
spettacolastici 
Paganti: 1.300  -     A ingresso libero: 1.500 
 
Modalità attuazione indagine sul pubblico partecipante: 
- Il pubblico che prenoterà spettacoli, eventi e workshop via mail dovrà iscriversi alla mailing list per 
cui l’indagine sarà tramite form di iscrizione. 
 
 
 
Dettaglio costi di promozione e pubblicità 
	  
Compensi e rimborsi per ufficio stampa e addetto promozione social  € 4.000,00 
Tipografia (brochure, manifesti 6X3, locandine, volume) € 4.000,00 
Distribuzione materiale cartaceo e affissioni € 1.000,00 
Pubblicità su web (campagne FB, newsletter, acquisto spazi etc.) € 900,00 
Realizzazione materiale foto e video  € 1.500,00 
TOTALE € 11.400 
	  
	  
Genova, lì 12/03/2016      In Fede 
         Il Legale Rappresentante 
         Veronica Righetti  
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BUDGETBUDGET  (*) (*)   
 

USCITEUSCITE   
 

Voci di spesa Importo 
Compensi personale artistico (compreso oneri contributivi) 18.800,00 
Compensi personale tecnico 6.300,00 
Compensi personale amministrativo/organizzativo  5.300,00 
Compenso direzione artistica 5.000,00 
Spese di allestimento (service, gestione teatro, allestimento) 4.000,00 
Spese di organizzazione (SIAE) 1.000,00 
Spese di viaggio (artisti e organizzazione) 5.500,00 
Spese per ospitalità (vitto e alloggio, cene artisti, buffet in teatro) 7.000,00 
Spese di promozione e pubblicità 11.400,00 
Spese generali (compresi permessi e assicurazioni) 5.900,00 
Altre uscite: costi pareggiati da entrate in servizi certificati  3.800,00 

 

TOTALE 74.000,00 
 

(*)(*)  Gli importi devono essere  Gli importi devono essere comprensivi di comprensivi di IVA IVA ed eventuali oneri ced eventuali oneri c ontributivi.ontributivi. ..  
 

ENTRATEENTRATE   
 

Voci di entrata Importo 
Contributo Comune di Genova 23.000,00 
Contributi europei 0,00 
Contributi statali 0,00 
Contributi regionale 3.000,00 
Contributi municipali 0,00 
Contributi comunali (altri Comuni) 0,00 
Altri contributi pubblici: ambasciate estere 800,00 
Contributi privati (Compagnia di San Paolo e Società per Cornigliano) 40.000,00 
Sponsorizzazioni (La Baia) 0,00 
Vendita biglietti e laboratori (presunti) 3.400,00 
Entrate da servizi diversi  0,00 
Altre entrate: entrate in servizi certificati 3.800,00 

 

TOTALE 74.000,00 
 

(*)(*)  Gli importi devono essere inseriti  IVA compresa. Gli importi devono essere inseriti  IVA compresa.   
 



Allegato “  C” - Requisiti richiesti  

Comune di Genova

REQUISITI RICHIESTIREQUISITI RICHIESTI

Per le   persone fisiche  :
a) inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui 

all’articolo 38 - lettere a), d), e), f), g), h), i), m), m-bis) - del Decreto Legislativo n° 163/2006 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive  
2004/17/CE  e  2004/18/CE»  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  oltre  ogni  altra 
situazione considerata dalla legge come pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;

b) inesistenza  di impedimenti  derivanti  dalla  sottoposizione a  misure cautelari  antimafia  di  cui 
all’articolo 3 della Legge n°  1423/1956 «Misure di prevenzione nei confronti  delle persone  
pericolose  per  la  sicurezza  e  per  la  pubblica  moralità»  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni  o in  una della  cause ostative  previste  dall’articolo  10 della  Legge n°  575/1965 
«Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere» e successive 
modificazioni ed integrazioni e che, negli ultimi cinque anni, non vi sia stata estensione nei 
propri confronti dei divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi ad 
un proprio convivente;

c) non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati 
ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge n° 152/1991 «Provvedimenti urgenti in tema di lotta  
alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa» e 
successive modificazioni ed integrazioni, convertito dalla Legge n° 203/1991 «Conversione in  
legge,  con modificazioni,  del  decreto-legge 13 maggio 1991, n.  152, recante provvedimenti  
urgenti  in  tema  di  lotta  alla  criminalità  organizzata  e  di  trasparenza  e  buon  andamento  
dell'attività amministrativa» e successive modificazioni ed integrazioni o, essendo stato vittima 
dei reati previsti e puniti dai citati articoli del Codice Penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
citato Decreto Legge n°  152/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, convertito dalla 
citata Legge n° 203/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, non ha omesso la denuncia 
dei fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4 -   comma 1   -   
della  Legge  n°    689/1981     «Modifiche  al  sistema  penale»  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

d) non deve avere nei propri confronti alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, né decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale;

e) non deve avere pronunciate nei propri confronti sentenze di condanna passate in giudicato, né 
emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, comprese quelle per 
le quali abbia beneficiato della non menzione;

f) la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

Per le   persone giuridiche  :
A) oltre alle autocertificazioni sopra riportate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza 

deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;
B) inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
C) per quanto espressamente indicato nei punti  D) ed  E) non deve trovarsi  neppure alcuno dei 

soggetti cessati  dalla  carica che abbiano ricoperto funzioni di  Socio,  di  Amministratore con 
poteri di rappresentanza e di Direttore tecnico/responsabile tecnico nell’Impresa, nel triennio 
antecedente la data della presente Convenzione;

D) al  procedimento  non  devono  partecipare,  singolarmente  o  in  raggruppamento,  a  Società  o 
Imprese che per l’intreccio tra Organi amministrativi e tecnici, ovvero sulla base di altri univoci 

1

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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elementi, rappresentino di fatto un unico centro decisionale o realtà imprenditoriale;
E) l’Impresa deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - 

Legge n°  68/1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni ed 
integrazioni - nonché di aver ottemperato alle norme di cui alla citata legge;

F) l’Impresa  non  deve  riportare  nei  propri  confronti  annotazioni  nel  casellario  informatico 
dell’Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici;

G) l’Impresa non deve riportare nei propri confronti sanzioni che comportino l’incapacità del legale 
rappresentante  dell’operatore  economico di  contrattare  con la Pubblica Amministrazione per 
aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante 
dall’Archivio  degli  assegni  bancari  e  postali  e  delle  carte  di  pagamento  irregolari  di  cui 
all’articolo  10  bis  della  Legge  n°  386/1990 «Nuova  disciplina  sanzionatoria  degli  assegni  
bancari» e successive modificazioni ed integrazioni;

H) l’Impresa deve essere  iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
I) l’Impresa  deve  essere  in  regola  con l’assolvimento  degli  obblighi  contributivi  previsti  dalle 

leggi  e dai contratti di lavoro verso INPS e INAIL.

Gli  Uffici  si  riservano  di  effettuare  accertamenti,  presso  gli  uffici  competenti,  in  relazione  
all’effettivo possesso dei requisiti richiesti.
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-27
AD OGGETTO 
7a EDIZIONE “Testimonianze Ricerca Azioni”.
APPROVAZIONE CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile


