
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-40

L'anno 2022 il giorno 20 del mese di Aprile la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualità di  
Direttore  della  Direzione  Sviluppo  Economico,  Progetti  Di  Innovazione,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO RELATIVA ALLA CALL FOR 
IDEAS,  DENOMINATA  “ROLLI  LAB”,  PER  L’AVVIO  DELLA  SELEZIONE  DI 
PROPOSTE  PROGETTUALI  INNOVATIVE  CONCERNENTI  IL  SITO  UNESCO 
“GENOVA: LE STRADE NUOVE E IL SISTEMA DEI PALAZZI DEI ROLLI”.

Adottata il 20/04/2022
Esecutiva dal 20/04/2022

20/04/2022 DOTT.SSA G. PESCE 
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DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-40

OGGETTO:  RIAPERTURA  TERMINI  AVVISO  PUBBLICO RELATIVA  ALLA  CALL 
FOR  IDEAS,  DENOMINATA “ROLLI  LAB”,  PER L’AVVIO  DELLA  SELEZIONE  DI 
PROPOSTE  PROGETTUALI  INNOVATIVE  CONCERNENTI  IL  SITO  UNESCO 
“GENOVA: LE STRADE NUOVE E IL SISTEMA DEI PALAZZI DEI ROLLI”.

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Visti:

-  il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

-  l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

-  l’art. 14 della Legge 266, 7 agosto 1997 (“Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di 
degrado urbano”);

-  l’art. 3 del d.m. 14 settembre 2004, n. 267 del Ministero delle Attività Produttive “Regolamen-
to recante modificazioni al decreto ministeriale 1°giugno 1998, concernente le modalità di at-
tuazione degli interventi imprenditoriali nelle aree di degrado urbano di comuni metropolitani”.

-  l’art. 45 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 “Decreto rilancio”, in cui si prevede che i Comuni de-
stinatari delle risorse per l’attuazione delle misure di cui all’art. 14 della legge n. 266 del 1997 
possono utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero 
dello Sviluppo economico per l’attuazione di misure di contrasto all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19. Il suddetto art. 14 rientra fra le norme abrogate nell’allegato 1 (punto 29) dal 
Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con 
modificazioni, con L. 134/2012;

-  il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni;

-  gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova e successive modificazioni e integra-
zioni;

-  il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 4 
marzo 1996 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’art. 4 commi 1 e 2 re-
lativi alla competenza gestionale dei Dirigenti responsabili dei servizi comunali;
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-  il 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 del 9 novem-
bre 2010 e successive modificazioni e integrazioni;

-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati appro-
vati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;

-  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Preso atto che:

-  con la determinazione dirigenziale n. 2022-186.0.0.-18 del 22/02/2022 avente ad oggetto l’ap-
provazione dell’avviso pubblico relativo alla call for ideas, denominata “ROLLI LAB”, per 
l’avvio della selezione di proposte progettuali innovative concernenti il sito UNESCO “GENO-
VA: LE STRADE NUOVE E IL SISTEMA DEI PALAZZI DEI ROLLI”;

-  con tale provvedimento si è proceduto all’approvazione dello schema di avviso pubblico e del 
relativo form di candidatura nell’ambito delle finalità poste dalla Civica Amministrazione a 
fondamento della scelta di disporre l’approvazione del Bando “ROLLI LAB” su menzionato;

-  il Comune di Genova intende supportare idee volte a sviluppare le strategie previste nel Piano 
di Gestione del Sito UNESCO 2020/2024 e perseguire i Sustainable Development Goals del-
l’Agenda 2030 e gli obiettivi dell’Agenda Genova 2050;

-  in particolare, il fine della call in oggetto è quello di delineare un percorso trasversale che col-
leghi le due anime della città: la città storica (in particolare i palazzi dei Rolli) e il polo innova-
tivo rappresentato dal Genova Blue District (ex sede dei Magazzini dell’Abbondanza), così da 
combinare la conservazione e rivalutazione del patrimonio storico artistico con lo sviluppo e 
l’innovazione, favorendo un approccio inclusivo e sostenibile, volto al contempo all’integrazio-
ne territoriale, alla valorizzazione urbana, all’accessibilità e fruibilità dei luoghi, con una parti-
colare attenzione dedicata alle ricadute economiche derivanti dal potenziamento del turismo;

-  La call “Rolli Lab” si rivolge ad aspiranti imprenditori, che hanno un’idea da sviluppare, e a 
start-up già costituite, piccole e medie imprese, che vogliono migliorare la propria offerta e svi-
luppare nuovi servizi, in un percorso di collaborazione per l’ideazione e lo sviluppo di proposte 
progettuali sulla cura, gestione e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale della Città;

-  La call intende selezionare soluzioni innovative concernenti, in particolare, quattro ambiti di 
interesse:
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•  GENOVA TUTELA - per la conservazione e il monitoraggio del patrimonio  , ambi-
to che fa riferimento, soprattutto, alla cura del patrimonio costruito attraverso il mo-
nitoraggio dello stato conservativo dei singoli edifici e dell’intero complesso urbano 
e il sostegno agli interventi di manutenzione del bene comune;

•  GENOVA PROMUOVE - per la promozione della città vecchia  , che si pone l’obiet-
tivo di valorizzare il sistema dei palazzi dei Rolli e delle Strade Nuove, supportando 
attività culturali da svolgersi all’interno e all’esterno dei palazzi, nelle strade e negli 
spazi pubblici del sito;

•  GENOVA COINVOLGE - per il coinvolgimento della comunità  , che mira a coin-
volgere i cittadini, a partire dalle fasce più giovani, attraverso il supporto di idee in-
novative per un miglioramento della qualità dello spazio urbano a beneficio della co-
munità stessa, per rafforzare il collegamento tra la città vecchia e gli altri quartieri, in 
particolare con il quartiere del Molo;

•  GENOVA ACCOGLIE - per il visitor management e l’accessibilità del patrimonio   
culturale.

Le idee presentate in questo ambito dovranno avere l’obiettivo di potenziare le mo-
dalità di fruizione del patrimonio culturale mediante, per esempio, l’ideazione di iti-
nerari  e narrazioni  con il  supporto di tecnologie innovative,  avvicinando l’offerta 
culturale alle esigenze culturali dei potenziali visitatori. Ancora le idee potranno es-
sere volte alla progettazione di sistemi per la mobilità nel centro storico e la realizza-
zione di azioni per favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche;

Rilevato che nel corso del tempo a disposizione per la presentazione delle domande da parte dei 
partecipanti si è verificato un disservizio nel sistema di posta elettronica causato dall’elevato nume-
ro di domande pervenute e dalla difficile gestione delle stesse tramite la Casella di posta certificata 
in capo alla Direzione Sviluppo Economico, Progetti D’Innovazione sviluppoeconomico.comge@-
postecert.it, determinando l’impossibilità di procedere alla presentazione delle domande da parte di 
alcuni operatori economici;

Considerato che: 

- nel caso in cui si verifichi taluna delle ipotesi di cui all’art.79 comma 5 bis del d.lgs. n.50 del 
2016, a seguito dell’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, disposti ai sensi dell’art.52 
del medesimo decreto legislativo al fine della presentazione, nel caso specifico, della documen-
tazione prevista nell’ambito del Bando “ROLLI LAB”, è necessario, per il rispetto dei principi 
previsti dall’art.30 dello stesso decreto legislativo, e, in particolare, di quello di leale collabora-
zione e di favor partecipationis, disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle do-
mande, secondo le modalità previste nel Bando “ROLLI LAB” Fase 1 “COME PARTECIPA-
RE”;

- la Civica Amministrazione, stante l’avvenuta scadenza del termine per la presentazione delle 
domande, che non consente la proroga dello stesso per la presentazione delle domande da parte 
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di chi non abbia potuto partecipare a causa del verificarsi del disservizio di cui sopra, deve, tut-
tavia, assicurare la più ampia partecipazione possibile al Bando stesso;

- in forza del combinato disposto di cui all’art.79 comma 5 bis del d.lgs. n.50 del 2016 e di quanto 
stabilito dalle norme del d.lgs. 82 del 2005, il Comune di Genova, in base all’interpretazione 
data da parte della giurisprudenza amministrativa in materia, dispone la riapertura dei termini 
per la presentazione delle domande secondo le modalità previste dal Bando “ROLLI LAB”, ri-
tendo congruo il termine delle ore 12 del 22/04/2022 tempo ritenuto sufficiente al fine della par-
tecipazione degli operatori economici, a copertura del disservizio rilevato;

Ritenuto, pertanto, di disporre la riapertura dei termini fissati per la presentazione delle domande 
per le ragioni sopra indicate, provvedendo alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del co-
municato per la riapertura dei termini; 

Dato atto che è stato individuato il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 
241 del 1990, nella persona della dott.ssa Federica Cedro, Funzionario P.O. della Direzione Svilup-
po Economico, Progetti d’Innovazione, che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di in-
teressi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabi-
le, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);

Dato atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati  
personali.

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

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti che si intendono integralmente richiamati:

1. Di disporre la riapertura dei termini della scadenza dell’Avviso Pubblico, per i motivi di cui 
in premessa della CALL FOR IDEAS, DENOMINATA “ROLLI LAB”, PER L’AVVIO 
DELLA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI INNOVATIVE CONCERNENTI 
IL SITO UNESCO “GENOVA approvata con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 
2022-186.0.0.-18 esecutiva in data 27/02/2022;

2. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del comunicato per la riapertura 
dei termini per la presentazione delle domande, ai sensi dell’art.29 del d.lgs. 50 del 2016;

3. Di stabilire che la domanda di partecipazione corredata dagli allegati dovrà pervenire, a pena 
di esclusione, perentoriamente entro le ore 12 del 22 Aprile 2022;
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4. Di  confermare  che  le  domande  dovranno  pervenire  compilando  il  form  disponibile, 
allegando la documentazione richiesta a pagina 12 del form di candidatura stesso e inviando 
tramite PEC al seguente indirizzo: sviluppoeconomico.comge@postecert.it; 

5. Di disporre che le domande già pervenute entro i termini del bando “18 Aprile 2022 ore 14, 
“e  complete  di  tutti  gli  allegati  richiesti,  rimangono  valide  e  saranno  sottoposte  alla 
costituenda commissione di valutazione;

6. Di Dare atto che è stato individuato il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 
della Legge 241 del 1990, nella  persona della dott.ssa Federica Cedro, Funzionario P.O. 
della  Direzione  Sviluppo  Economico,  Progetti  d’Innovazione,  che  ha  già  reso  la 
dichiarazione  di  assenza  di  conflitto  di  interessi,  in  attuazione  dell’art.  6  bis  della  L. 
241/1990 e s.m.i.;

7. Di Dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo 
e contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);

8. di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della l.  
241/1990 e s.m.i.;

9. Di dare  atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a 
tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Dott.ssa G. Pesce
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