
DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING CULTURALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-199.0.0.-89

L'anno 2021 il giorno 28 del mese di Giugno il sottoscritto Castagnacci Piera in qualità di  
dirigente  di  Direzione  Attività  e  Marketing  Culturale,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  ESAMINATRICE  DELLE  DOMANDE 
RELATIVE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI RASSEGNE 
E FESTIVAL REALIZZATI  SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI  GENOVA NEL 2021 
NELL’AMBITO DI “GENOVA CITTÀ DEI FESTIVAL”.

Adottata il 28/06/2021
Esecutiva dal 28/06/2021

28/06/2021 CASTAGNACCI PIERA
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DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING CULTURALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-199.0.0.-89

OGGETTO:  NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  ESAMINATRICE  DELLE  DOMANDE 
RELATIVE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI RASSEGNE E 
FESTIVAL  REALIZZATI  SUL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  GENOVA  NEL  2021 
NELL’AMBITO DI “GENOVA CITTÀ DEI FESTIVAL”.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Viste:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 3 marzo 2021 con cui sono stati approvati i 
Documenti Previsionali e Programmatici per il periodo 2021-2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18 marzo 2021, con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2021-2023;

Viste le Linee programmatiche del Sindaco del 26 settembre 2017 ed in particolare il capitolo 5 
“Città del turismo” che dà le indicazioni relative alle politiche culturali della città volte allo sfrutta-
mento delle grandi potenzialità turistiche di Genova, partendo dalla cura e valorizzazione del terri-
torio;

Atteso che è compito dell’Amministrazione Comunale promuovere e sostenere le attività di soggetti 
pubblici e privati finalizzate ad organizzare, incrementare e diffondere iniziative culturali, di pro-
mozione della città, di spettacolo e di valorizzazione del territorio;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 90 del 9/11/2010 con la quale è stato approvato il “Regolamento 
per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili fi-
nanziari 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”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 27/05/2021 avente ad oggetto “Approvazione 
delle linee guida per l’emanazione di un avviso per l’erogazione di contributi per l’anno 2021 in  
favore di festival e rassegne realizzate sul territorio del Comune di Genova nell’ambito di “Genova  
Città dei Festival”;

Visto che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- con Determinazione Dirigenziale n. 2021/199.0.0./64 è stato approvato l’Avviso pubblico per la  
selezione di progetti di rassegne e festival realizzati sul territorio del Comune di Genova nel 2021  
nell’ambito di “Genova Città dei Festival;
- al punto 8) del suddetto Avviso si indica che “i progetti saranno esaminati da una commissione  
appositamente costituita dal Direttore della Direzione Attività e Marketing Culturale del Comune  
di Genova quale Responsabile del procedimento”;
- risulta pertanto necessario nominare la suddetta commissione esaminatrice;

Considerato che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

Verificato che il presente provvedimento:
- non presenta situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 6  bis della citata Legge n. 
241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è stato redatto nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali;

DISPONE

1) di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa;
2) di procede alla nomina della Commissione esaminatrice delle domande presentate per l’Avviso 
in oggetto, che è composta da: 
- Monica Bocchiardo, Direttore della Direzione Comunicazione ed Eventi, Presidente;
- Milena Palattella, Funzionario della Direzione Comunicazione ed Eventi;
- Enrica Rossi, Funzionario della Direzione Comunicazione ed Eventi;
- Agnese Tallone, Funzionario della Direzione Attività e Marketing Culturale;
- Maurizio Gregorini, Esperto esterno;
- Daniele D’Agostino, Funzionario Direzione Attività e Marketing Culturale, Segretario;
3) di prendere atto che:

⇒ la partecipazione alla Commissione esaminatrice è da intendersi a titolo gratuito;
⇒ il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

4) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai 
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs.267/2000;
5) di dare altresì atto il presente provvedimento:

⇒ non presenta situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis della citata 
Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

⇒   è stato redatto nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

Il Dirigente
Dott. Piera Castagnacci
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