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DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-60DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-60

OGGETTOOGGETTO:: 6a EDIZIONE “Lilith Festival - Festival della Musica d’Autrice”.
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°  30/2016 l’Organo  Consiliare  ha  approvato  i  documenti  previsionali  e 

programmatici per il triennio 2016/2018;

ANTICIPATOANTICIPATO che:
a) nelle citate “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”;
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⇒ 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) con  deliberazione  n°  65/2016 della  Giunta  Comunale  sono  stati  approvati  gli  indirizzi  di 
programmazione in ambito di cultura, spettacolo ed eventi per il biennio 2016/2017 che comprendono, 
in particolare:
⇒ tra le Linee Guida, sostenere, valorizzare e promuovere eventi e attività culturali e di spettacolo 

anche nella logica di sviluppo della relazione con il territorio;
⇒ tra  le  priorità  strategiche,  il  sostegno,  la valorizzazione e  la  promozione  di  rassegne/festival  e  

progetti di spettacolo

ESAMINATOESAMINATO il  progetto presentato da ASSOCIAZIONE CULTURALE LILITH - con sede in Via G. 
Pittaluga, n° 2/1 - Codice Fiscale n° 95147440101/Partita IVA n° 02286630997 - 14149 - Genova - (BENF 
n° 52926) - relativo all’organizzazione della 6a Edizione “Lilith Festival - Festival della Musica d’Autrice”, 
che si configura come uno degli eventi che ha come protagonista la musica al femminile;

APPURATOAPPURATO che il progetto de quo rientra a pieno titolo tra le priorità strategiche individuate dalla Civica 
Amministrazione con il citato provvedimento n° 65/2016 dell’Organo Esecutivo;

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  ASSOCIAZIONE CULTURALE LILITH 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  5.500,00= il contributo a favore di ASSOCIAZIONE CULTURALE LILITH 
che, come emerge dal Modello IRES debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante,  non 
deve essere assoggettato ad alcuna ritenuta, in quanto erogato in conto capitale o per finalità connesse alle  
attività istituzionali svolte dall’Ente/Associazione;

CONSIDERATOCONSIDERATO che  la  spesa  nascente  dall’adozione del  presente  provvedimento,  quantificata  in  euro 
5.500,00= (da non assoggettare ad alcuna ritenuta come emerge dal Modello IRES debitamente compilato e 
sottoscritto) e ritenuta congrua, trova copertura finanziaria sul Capitolo 23025 «Contributi diversi» - Centro 
di Costo n° 1600.504 «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» - del Bilancio 
di Previsione 2016;

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,  

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



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;

DETERMINADETERMINA

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

2) di approvaredi approvare la Convenzione tra Comune di GENOVA e ASSOCIAZIONE CULTURALE LILITH - 
con sede in Via G. Pittaluga, n° 2/1 - Codice Fiscale n°  95147440101/Partita IVA n° 02286630997 - 
14149 - Genova - (BENF n° 52926) - 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  5.500,00= (da  non assoggettare a  ritenuta del 4% come emerge dal 
Modello  IRES  debitamente  compilato  e  sottoscritto)  a  favore  di  ASSOCIAZIONE  CULTURALE 
LILITH - (BENF n° 52926) - sul Capitolo 23025 «Contributi diversi» - Centro di Costo n° 1600.504 
«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» - del Bilancio di Previsione 
2016 (Impegno n° 2016.7331);

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  ai  sensi  dell’articolo  183  -  comma  1 -  del  citato  Decreto 

Legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
⇒ 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

66aa  Edizione Edizione
“Lilith Festival - Festival della Musica d’Autrice”

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 - 16123 - Genova - 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”;

Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura - con sede in Piazza Matteotti, n° 9 - c/o Palazzo Ducale -  
16123 - Genova - Codice Fiscale n° 03288320157 - rappresentata dal Direttore Dottor Pietro da PASSANO 
- nato a Genova - il 17 maggio 1946 -  di seguito denominata anche “Fondazione”;

Porto Antico di  Genova Spa -  con sede in Calata Molo Vecchio,  n° 15 - c/o Magazzini  del  Cotone -  
Modulo n° 5 - 16128 - Genova - Partita IVA n° 03502260106 - rappresentata dal Direttore Generale Dottor 
Alberto CAPPATO  - nato a Genova – il 04 maggio 1971 - di seguito denominato anche “Porto Antico”;

EE
Associazione Culturale Lilith - con sede in Via G. Pittaluga, n° 2/1 - 16149 - Genova - Codice Fiscale n° 
95147440101/Partita  IVA  n° 02286630997 -  rappresentata  dal  Rappresentante  Legale  Sig.ra Sabrina 
NAPOLEONE - nata a Genova - il 14 dicembre 1973 - di seguito denominata anche “Organizzatore”;

di seguito chiamate anche “Parti”

1



Convenzione

Comune di Genova

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) con  deliberazione  n°  65/2016 della  Giunta  Comunale  sono  stati  approvati  gli  indirizzi  di 
programmazione  in  ambito  di  cultura,  spettacolo  ed  eventi  per  il  biennio  2016/2017  che 
comprendono, in particolare:
⇒ tra le Linee Guida, sostenere, valorizzare e promuovere eventi e attività culturali e di spettacolo  

anche nella logica di sviluppo della relazione con il territorio;
⇒ tra le priorità strategiche, il sostegno, la valorizzazione e la promozione di rassegne/festival e 

progetti di spettacolo;
c) Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura è un Ente senza scopo di lucro, che si propone, quale 

fine statutario, la promozione della crescita culturale, lo sviluppo ed il consolidamento dell’immagine 
di Genova e della Liguria a livello nazionale ed internazionale, collaborando con i soggetti pubblici e  
privati del territorio;

d) Porto Antico di Genova Spa si prefigge l’obiettivo di restituire l’area dell’antico porto alla Città,  
rendendola  vivibile  e  godibile  tutto  l’anno  attraverso  iniziative  culturali,  lo  sviluppo  di  attività  
congressuali e la costruzione di strutture di interesse generale per creare un polo di attrazione turistica 
nazionale ed internazionale;

e) 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  “Lilith  Festival  –  Festival  della  Musica  
d’Autrice”.
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Comune di Genova

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, 
Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura,  Porto Antico di  Genova Spa  e  Associazione Culturale 
Lilith per l’organizzazione dell’evento denominato “Lilith Festival - Festival della Musica d’Autrice”, che 
avrà luogo a Genova nel periodo 09 giugno 2016/18 luglio 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 sia del  Comune di Genova, sia di  Genova 
Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, sia di Porto Antico di Genova Spa;

⇒ 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;
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Convenzione

Comune di Genova

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/Corrispettivo» non sarà 
erogato qualora:
⇒ l’evento dovesse essere impedito o interrotto a causa delle suddette violazioni;
⇒ l’Organizzatore non adempia ai propri impegni.

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);
⇒ 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.

c)Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura si impegna a:
⇒ mettere a disposizione gratuitamente gli spazi concordati con l’Organizzatore per la realizzazione 

dell’evento e, precisamente, la Sala del Camino per lo svolgimento della conferenza stampa;
⇒ dare  adeguato  risalto  all’evento  inserendolo all’interno dell’attività  generale  di  comunicazione  e 

promozione relativa alle manifestazioni culturali che si svolgeranno nel corso dell’anno.

d)Porto Antico di Genova Spa si impegna a:
⇒ mettere a disposizione gratuitamente lo spazio di Piazza delle Feste e area antistante per l’evento del  

18  luglio  2016  “Lilith  Extra-Suzanne  Vega”,  allestito  con  palco,  sedie,  impianto  audio/luci, 
assistenza tecnica e container ad uso camerino necessari alla realizzazione dell’evento (nelle date e 
orari da concordare);

⇒ assicurare la fornitura di tutte le utenze, oltre al materiale necessario per lo svolgimento dell’evento;
⇒ 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 e 
nell’attività di comunicazione/promozione specifica per Genova Porto Antico EstateSpettacolo 2016.

Le modalità operative ed i dettagli saranno definiti in un idoneo rapporto contrattuale da sottoscriversi tra  
Porto Antico di Genova Spa e l’Organizzatore.

Articolo 4 -   Requisiti richiesti all’Organizzatore  
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.
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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/Corrispettivo  
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 5.500,00= da parte 
del Comune di Genova.
Il contributo sarà erogato nel seguente modo:
a) un anticipo, pari al  50,00% del contributo, 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.

Articolo 8   -   Riservatezza  
Il  Comune  di  Genova,  Palazzo  Ducale  Fondazione per la  Cultura,  Porto Antico di  Genova Spa  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.
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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 il Comune di Genova

_________________________
(Dottor Guido GANDINO)

per l’Organizzatore per la Fondazione

_________________________ _________________________
(Sig.ra Sabrina NAPOLEONE) (Dottor Pietro da PASSANO)

per il Porto Antico

_________________________
(Dottor Alberto CAPPATO)

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/Corrispettivo», 9 «Oneri fiscali» e 10 «Controversie».

per l’Organizzatore

_________________________
(Sig.ra Sabrina NAPOLEONE)
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Allegato “A” 

SSCCHHEEDDAA  PPRROOGGEETTTTOO  
 

 

BBrreevvee  ddeessccrriizziioonnee  ddeell  PPrrooggeettttoo  ((mmaaxx  2200  rriigghhee))  
Lilith, il Festival della Musica d’Autrice, giunge alla sesta edizione, cresce e si conferma uno degli eventi di 

punta della stagione estiva genovese, con tre serate di musica gratuita  in Piazza De Ferrari dal 9 al 12 giugno 

ed una serata extra al Porto Antico di Genova il 18 luglio. Protagonista come sempre la musica al femminile. 

Le tre madrine d’eccezione di questa nuova scommessa saranno, nell’ordine, Rebis, Lilith & The 

Sinnersaints, Nada & A Toys Orchestra e Suzanne Vega 

 

DDiirreezziioonnee  AArrttiissttiiccaa  ddeell  PPrrooggeettttoo  
Lilith Associazione Culturale 

 

PPrrooggrraammmmaa  ddeettttaagglliiaattoo  ((ddaattee,,  oorraarrii,,  lluuoogghhii,,  aarrttiissttii  ppaarrtteecciippaannttii))  
 

Lilith Festival 2016 – Sesta Edizione  
9, 11 e 12 giugno; 18 luglio: queste le date da appuntare per il Lilith Festival 2016. La sesta 

edizione del Festival della Musica d'Autrice prevede infatti quest'anno un sostanzioso "extra": oltre 

alla kermesse dei tre giorni a giugno in Piazza De Ferrari,  ci sarà un importante prolungamento del 

festival nella serata del 18 luglio al Piazzale delle Feste, in Area Porto Antico, con il concerto in 

anteprima nazionale di Suzanne Vega. Ma diverse sono le novità di quest’anno. 

Andiamo con ordine: la manifestazione in piazza De Ferrari comincia giovedì 9 giugno - per 

lasciare spazio all'inaugurazione del Festival della Poesia venerdì 10 giugno - e prosegue nelle 

serate di sabato 11 e domenica 12 giugno. Altra novità, la serata inaugurale del 9 giugno vedrà il 

gemellaggio con Chouftouhonna, il primo festival d'arte femminista di Tunisi. Headliner di questa 

serata speciale i Rebis, che al festival Chouftouhonna si sono esibiti a maggio e sono stati 

ambasciatori del Lilith Festival: saranno loro infatti a segnalare e accompagnare un'ospite speciale 

proveniente dal festival tunisino. Nella stessa sera Le Canzoni da Marciapiede porteranno sul palco 

del Lilith il loro show di teatro-canzone, la catanese d’adozione Samuela Schiliròpresenterà in 

acustico il nuovo disco “C’è sempre un motivo” e la genovese Elisa Montaldo, talentuosa 

polistrumentista, già cofondatrice de Il Tempio delle Clessidre e accompagnatrice di Max Manfredi 

e Federico Sirianni nel loro “NoGenova Tour”, ci porterà nelle atmosfere sognanti del suo lavoro 

solista “Fisftul of planets part I”. 

 

Nella serata di sabato 11 giugno saranno protagoniste alcune delle più interessanti outsiders del 

panoramamusicale nazionale. Headliner sarà Rita Lilith Oberti&the Sinnersaints: sulle scene dagli 

anni Ottanta con la band dei NotMoving, la cantante e performer piacentina è stata chiamata a 

collaborare negli ultimi tempi dai principali esponenti del migliore rock d’autore nostrano e ha 

partecipato alle recenti produzioni di Cesare Basile e Marco Parente, per citarne alcuni. Ad 

accompagnarla al Lilith Festival i Sinnersaints in versione revisited, nelle persone di Tony Face alla 

batteria Piccola (NotMoving, Lilith, Link Quartet), Massimo Vercesi alla chitarra (Screamshankers, 

Lilith), Luca "Talia" Accardi alla fisarmonica e al wurlizer (Ritmo Tribale, NoGuru). Sarà una 

serata ad alto contenuto rock: nella stessa sera si esibirà anche la cantautrice romana Ilenia Volpe, 

che nel 2015 ha dato alle stampe il secondo disco “Mondo al Contrario”, un tassello più maturo e 

meditato a completareil furore punk-rock del primo “Radical Chic Un Cazzo”, prodotto da Giorgio 

Canali, che nel 2012 era stata una bella boccata d’aria fresca (e arrabbiata) nella scena del 

cantautorato italico. A scaldare la serata ci saranno anche i toscani Rumore Rosa, il cui nuovo disco 

dal titolo emblematico “UOAAOO”è il grido liberatoriodi chi non accetta di piegarsi alla finzione 

socialee sceglie di abbracciare la propria essenza più profonda, un grido che ha la bella voce della 

frontwoman Margot. Aprirà la serata Martina Vinci, di Genova, giovanissima ma già con un 

curriculum di tutto rispetto: per citarne solo qualche passaggio, ha vinto il Premio Max Parodi nel 

2015 ed è stata coautrice di una sigla del programma “Colorado”. 
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La serata di domenica 12 giugno si chiude in bellezza con il live di Nada & A Toys Orchestra: la 

cantautrice torna, a due anni di distanza dal bellissimo “Occupo Poco Spazio”, con un disco nuovo, 

“L’amore Devi Seguirlo” uscito per Santeria/Audioglobe il 15 Gennaio 2016. Ad accompagnarla 

dal vivo, A Toys Orchestra, band che si è costruita uno spazio di tutto rispetto nella scena indierock 

nazionale e che riesce nell’intento di rispettare l’immediatezza con cui è stato registrato l’ultimo 

lavoro di Nada, una manciata di canzoni “vestite di stracci semplici ma montati come un patchwork 

che li rende piccole opere d'arte, di un artigianato che ha regole classiche ma che guarda al futuro, 

che è capace di far convivere la distrazione e l'impegno, di scovare la leggerezza nella profondità 

dell'essere”. Sempre nella serata finale di domenica, si esibiranno anche Claudia Pastorino, vera 

madrina della scena cantautorale al femminile a Genova, che nel 2015 ha pubblicato il cd “Claudia” 

per festeggiare i 25 anni di carriera. Fari puntati anche suMarianne Mirage, nuova rivelazione della 

Sugar,il cui disco “Quelli Come Me”, uscito il 25 marzo per l’importante casa discografica di 

Caterina Casellista ricevendo grande attenzione dai media per la miscela sensuale fatta di semplici 

melodie nateda una chitarra classica unite ad una batteria soul e a un basso dai suoni groove; il 

singolo “Game Over” è già in heavyrotation su alcune delle principali radio nazionali. Impegno, 

grande presenza di palco e un nuovo bellissimo disco per la cantautrice calabrese Sara Velardo, già 

vincitrice del contest Musica Contro le Mafie, che torna a Genova stavolta in formazione elettrica, a 

presentare “3”, disco che dopo “Migrazioni” e “Polvere e Gas” la riconferma tra le più interessanti 

proposte della scena cantautoriale della penisola. 

 

Altra novità del Lilith di quest’anno, nelle giornate del Festival la musica si potrà assaporare fin dal 

pomeriggio, presso i busking corner a cura di U.G.A. (Unione Giovani Artisti), collettivo genovese 

di musicisti, illustratori, grafici, scrittori, videomaker. MISENTOTALE, RIVER, Chiara Lobina, la 

stessa Martina Vinci sono alcuni dei giovani artisti che hanno fondato e stanno portando aria nuova 

nella scena genovese, oltre ad un modo innovativo di fare rete tra artisti che alle organizzatrici del 

Lilith Festival è piaciuto molto. 

 

Confermati a guidare e presentare le serate del Lilith Festival Lisa Galantini, attrice e direttrice del 

Centro di Formazione Artistica di Luca Bizzarri, e lo studioso della canzone Andrea Podestà, con la 

partecipazione speciale di Manuela D’Auria, autrice di saggi sulla canzone d’autore. Le interviste 

saranno a cura della giornalista Lucia Marchiò. 

 

Lunedì 18 luglio: XL-Extra Lilith, Piazzale delle Feste, Area Porto Antico: concerto di 

Suzanne Vega, opening act Jess. Il Lilith Festival 2016 si fa Extra Large con una data extra il 18 

luglio al Porto Antico di Genova per il concerto della cantautrice californiana Suzanne Vega. Con 

un nuovo album in uscita, torna in Italia l’antistar del rock che con le sue ballate intimiste ha aperto 

la strada a una nuova generazione di cantautrici. “TalksAboutLove”, questo il nome del nuovo 

album in di Suzanne Vega basato sulla vita della poetessa Carson McCullers che verrà portato in 

tour in estate, insieme ai più grandi successi della cantautrice statunitense.L’artista californiana 

debutta nel 1985 con l’omonimo album subito ben accolto dalla critica. Nel 1987 esce “Solitude 

Standing” che raggiunge la N.2 della UK Album Chart, e che contiene il famosissimo singolo Luka. 

Cambio di stile nel 1990 con “Days Of Open Hand”, un disco più maturo, sperimentale e profondo. 

Due anni dopo è la volta di 99.9F°, una miscela eclettica di folk, dance ed industrial. Nel 1996 esce 

Nine Objects Of Desire. Songs In Red And Grey (2001) parla del suo divorzio dal marito e 

produttore discografico Mitchell Froom, nel 2003 esce Retrospective, The Best Of Suzanne Vega e 

nel 2006 Beauty&Crime con il quale ha vinto un Grammy come “best engineered album, non 

classical”. 

Ad aprire il live della songwriter statunitense, la genovese Jess: èstato pubblicato nel 2015 il suo 

primo disco "Click Off", con la produzione esecutiva e artistica di Gianluca Polizzi per Fabbrica 

Musicale Records e il supporto di Sandro Ferrini, il master di Gianluca Vaccaro. Il suo è un pop 
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acustico scarno ed intenso, cantato in lingua inglese. Nella voce di Jess si sentono i colori del soul e 

del rhythm’n’blues, della musica black ascoltata e amata sin da bambina. 

Prevendite aperte su www.bookingshow.it. 
 

 

 

 

PPiiaannoo  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeettttaagglliiaattoo  ee  aarrttiiccoollaattoo  iinn  mmeezzzzii  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  

uuttiilliizzzzaattii  ee  ttaarrggeett  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ((mmaaxx  2200  rriigghhee)) 

 

 
Affissioni pubbliche formati 600x300 cm e 100x140 cm in tuttla la città e provincia  

Ufficio stampa e media partner web e stampa in tutta Italia confermando le partnership dello scorso anno. 

Campagne a pagamento su siocial networks 

 

 

 

DDeettttaagglliioo  ccoossttii  ddii  pprroommoozziioonnee  ee  ppuubbbblliicciittàà  
 

 
 €4000 sono stati messi a Budget per sostenere i costi di comunicazione sopraindicati  

 

 

SSttiimmaa  ddeeii  ffrruuiittoorrii  ((ssuuddddiivviissii  ppeerr  ppaaggaannttii  ee  aa  iinnggrreessssoo  lliibbeerroo))  
 

 
 vasto pubblico di cittadini genovesi e turisti 

 

 

 

MMooddaalliittàà  aattttuuaazziioonnee  iinnddaaggiinnee  ssuull  ppuubbbblliiccoo  ppaarrtteecciippaannttee  
 

 

 
 Osservazione e social networking 

 

 

 

Timbro e firma dell’Organizzatore 

 

Lilith Associazione Culturale 
Via G. Pittaluga 1/2 
16149 - Genova 
C.F.95147440101 

http://www.bookingshow.it/
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BBUUDDGGEETT  ((**))  
 

UUSSCCIITTEE  
 

Voci di spesa Importo 

Compensi personale artistico 17000 

Compensi personale tecnico 5000 

Compensi personale amministrativo/organizzativo 2000 

Compenso direzione artistica  

Spese di allestimento 2000 

Spese di organizzazione (servizi diversi, SIAE, ENPALS) 1500 

Spese di noleggio e affitto  

Spese per ospitalità (viaggio, vitto e alloggio) 1000 

Spese di promozione e pubblicità 4000 

Spese di assicurazione 260 

Altre spese 500 
 

TOTALE 33260 
 

((**))  GGllii  iimmppoorrttii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoommpprreennssiivvii  ddii  IIVVAA  eedd  eevveennttuuaallii  oonneerrii  ccoonnttrriibbuuttiivvii.... 

 

EENNTTRRAATTEE  
 

Voci di entrata Importo 

Contributo Comune di Genova 5500 

Contributi europei  

Contributi statali  

Contributi regionale  

Contributi municipali  

Contributi comunali (altri Comuni)  

Altri contributi pubblici  

Contributi privati 18000 

Sponsorizzazioni  

Vendita biglietti 9000 

Altre entrate 760 
 

TOTALE 33260 
 

((**))  GGllii  iimmppoorrttii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  iinnsseerriittii  IIVVAA  ccoommpprreessaa..  
 

Timbro e firma dell’Organizzatore 

Lilith Associazione Culturale 
Via G. Pittaluga 1/2 
16149 - Genova 
C.F.95147440101 
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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.

2



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-60
AD OGGETTO 
6a EDIZIONE “Lilith Festival - Festival della Musica d’Autrice”.
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


