
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, 
PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-53

L'anno 2022 il giorno 13 del mese di Maggio la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualità di  
Direttore  Direzione  Sviluppo  Economico,  Progetti  di  Innovazione,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  NOMINA  DEI  VINCITORI  DELLA  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”,  APPROVATO  CON  DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-18 E ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI PREMI.

Adottata il 13/05/2022
Esecutiva dal 13/05/2022

13/05/2022 Dott.ssa G. PESCE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-53

OGGETTO:  NOMINA  DEI  VINCITORI  DELLA  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”,  APPROVATO  CON  DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-18 E ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI PREMI.

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 “Regola-
mento recante modificazioni al decreto ministeriale 1°giugno 1998, concernente le modalità 
di attuazione degli interventi imprenditoriali nelle aree di degrado urbano di comuni metropo-
litani”.

-    l’art. 45 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 “Decreto rilancio”, in cui si prevede che i Comuni  
destinatari 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 Mini-
stero dello Sviluppo economico per l’attuazione di misure di contrasto all’emergenza epide-
miologica da COVID-19. Il suddetto art. 14 rientra fra le norme abrogate nell’allegato 1 (pun-
to 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 del 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;

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

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



-   la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati ap-
provati 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. 

Premesso che:

-    in esecuzione della Delibera della Giunta Comunale n. 44 del 05/03/2020, è stato opportu-
no indire un avviso pubblico relativo alla Call for Ideas, denominata “Rolli Lab”, per l’av-
vio della selezione di proposte progettuali innovative, con l’obiettivo di sostenere la nascita 
e la crescita di start-up che sperimentino idee innovative al fine di potenziare l’impatto che 
il Sito UNESCO “Genova: Le Strade Nuove e il sistema dei palazzi dei Rolli” ha sul conte-
sto culturale, sociale ed economico della città, promuovendo la creazione e lo sviluppo di 
nuove attività e iniziative;

-    L’area di interesse della Call for Ideas include la buffer zone del Sito UNESCO, area che 
deve garantire un livello di protezione aggiuntiva ai beni riconosciuti dall’UNESCO, nel-
l’ottica della loro valorizzazione, e si amplia verso il territorio urbano compreso tra la Lan-
terna, riconosciuta nella sua monumentalità quale elemento identitario della Città, e il Ge-
nova Blue district, ex sede dei Magazzini dell’Abbondanza, oggi spazio fisico nel quale 
sviluppare nuove idee e creare innovazione per proiettare la città nel futuro. Si delinea un 
percorso trasversale che collega zone della città eterogenee: un polo innovativo e il centro 
storico, oggetto di particolare attenzione da parte dell’amministrazione con il Piano Carug-
gi;

Dato atto che:

-    Con Determinazione Dirigenziale n. 2022-186.0.0.-18 è stato approvato l’Avviso Pubblico 
relativo alla call for ideas, denominata “ROLLI LAB”, per l’avvio della selezione di pro-
poste progettuali innovative concernenti il sito Unesco “Genova: le strade nuove e il siste-
ma dei palazzi dei Rolli”, da far pervenire entro le ore 14:00 del 18 aprile 2022;

-    Con Determinazione Dirigenziale n. 2022-186.0.0.-40 sono stati riaperti i termini per la 
presentazione delle proposte progettuali innovative concernenti il sito Unesco “Genova: le 
strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolli” e la scadenza è stata fissata alle ore 12:00 
del 22 aprile 2022;

-     entro il termine sopra indicato sono pervenute n. 54 proposte progettuali;

-     Con Determinazione Dirigenziale n. 2022-186.0.0.-43 è stata nominata la Commissione 
per la valutazione delle domande relative all’Avviso Pubblico riguardante la call for ideas;

-      La Commissione, come sopra nominata, ha proceduto alla valutazione delle proposte pro-
gettuali pervenute e ha individuato le 10 proposte progettuali finaliste, applicando i criteri 
di valutazione riportati a pag. 8 del Bando;
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-      Con Determinazione Dirigenziale 2022-186.0.0.-49 è stata approvata la graduatoria delle 
proposte progettuali e sono stati individuati i 10 finalisti;

Considerato che:

-    al termine della valutazione delle proposte progettuali, la Commissione tra i 10 finalisti di 
cui alla Determinazione Dirigenziale 2022-186.0.0.-49 ha individuato i 4 vincitori:

                  
VINCITORI PUNTEGGIO

HAMMA VLADIMIRO - MADLAB 2.0 90
IVANO LA ROSA (SPREETS) 85

ALESSANDRO DELUCCHI (ARTYS) 78
LAURA LASTRICO 77

-    In conformità a quanto previsto a pag. 9 del Bando, i vincitori riceveranno un premio di 
6.666,67 euro lordi ciascuno, per un totale complessivo di Euro 26.666,68 lordi per i 4 pro-
getti, dopo aver verificato che gli stessi siano in possesso dei requisiti di legge per contrat-
tare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016, e  
previa stipula del relativo contratto, il cui schema è stato approvato con Determinazione 
Dirigenziale n. 2022-186.0.0.-18;.

Rilevato che:

-    L’impegno di spesa relativo a tale iniziativa è stato assunto con Determinazione Dirigen-
ziale n. 2022-186.0.0.-18.

Dato atto che:

-    il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo;

-    il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241 del 1990, è stato in-
dividuato nella persona del Funzionario P.O. Federica Cedro, che ha già provveduto a ren-
dere dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, conservata agli atti;

-    il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della vigente normativa in materia di 
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 le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1)   di nominare i seguenti vincitori:

VINCITORI PUNTEGGIO
HAMMA VLADIMIRO - MADLAB 2.0 90

IVANO LA ROSA (SPREETS) 85
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ALESSANDRO DELUCCHI (ARTYS) 78
LAURA LASTRICO 77

2)   di disporre la pubblicazione dell’elenco di cui al punto 1) sul sito internet istituzionale del 
Comune di Genova, con valenza di notifica nei confronti dei candidati ad ogni effetto di leg-
ge;

3)   di assegnare a ciascuno dei 4 vincitori un premio pari a Euro 6.666,67 lordi, per un totale 
complessivo di Euro 26.666,68 lordi per i 4 progetti, dopo aver verificato che gli stessi siano 
in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi 
dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016, e previa stipula del relativo contratto, il cui schema è 
stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2022-186.0.0.-18;

4)   di dare atto che il relativo impegno di spesa è stato assunto con Determinazione Dirigenzia-
le n. 2022-186.0.0.-18;

5)   di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott.ssa G. PESCE
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