
DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING CULTURALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-199.0.0.-186

L'anno 2022 il  giorno 28 del  mese di  Luglio il  sottoscritto  Campodonico Pierangelo in  
qualità  di  dirigente  delegato di  Direzione Attività  e  Marketing Culturale,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  PROROGA  DELLA  SCADENZA  DEL  BANDO  DI  CONCORSO  PER  LA 
SELEZIONE  DI  N.  2  PROGETTI  FINALIZZATI  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  ATTIVITÀ 
CREATIVE E CULTURALI A SOSTEGNO DEL PROGETTO “SALA DOGANA. GIOVANI 
IDEE  IN  TRANSITO”,  QUALE  CENTRO  DI  SPERIMENTAZIONE  DELLA  GIOVANE 
ARTE UNDER 35.

Adottata il 28/07/2022
Esecutiva dal 28/07/2022

28/07/2022 CAMPODONICO PIERANGELO
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DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING CULTURALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-199.0.0.-186

OGGETTO:  PROROGA  DELLA  SCADENZA  DEL  BANDO  DI  CONCORSO  PER  LA 
SELEZIONE  DI  N.  2  PROGETTI  FINALIZZATI  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  ATTIVITÀ 
CREATIVE E CULTURALI A SOSTEGNO DEL PROGETTO “SALA DOGANA. GIOVANI 
IDEE IN TRANSITO”, QUALE CENTRO DI SPERIMENTAZIONE DELLA GIOVANE ARTE 
UNDER 35.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vista la seguente normativa:
a) di     carattere     generale  :

 Legge n. 241/1990 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e successive modi-
ficazioni ed integrazioni;

 Decreto Legislativo n. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  
loca- li» 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 di-
pendenze della pubblica amministrazione» e successive modificazioni ed integrazioni e, 
in particolare, l'articolo 4 che regola le funzioni e le responsabilità di indirizzo politi-
co-ammi nistrativo;

b) di     carattere     regolamentare  :
 "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
 "Regolamento di Contabilità";

Visti:
- lo Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
72 del 12 giugno 2000 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 3, comma 2 let-
tera g) che recita: “In particolare il Comune di Genova (…) promuove e assicura la tutela del patri-
monio storico e artistico, culturale e linguistico della comunità…”
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22 dicembre 2021 con cui sono stati ap-
provati i documenti previsionali e programmatici 2022-2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10 febbraio 2022 con la quale è stato ap-
provato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
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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;

Premesso che: 
- nell’ambito della nuova programmazione del progetto “Sala Dogana. Giovani idee in transito” a 
Palazzo Ducale, si ritiene necessario bandire un concorso per la selezione di n. 2 progetti finalizzati 
alla realizzazione di attività creative e culturali a sostegno del progetto “Sala Dogana. Giovani idee  
in transito”, quale centro di sperimentazione della giovane arte under 35;
- i progetti curatoriali che verranno selezionati saranno destinati all’espressione della creatività, lo 
sviluppo di abilità e talenti delle nuove generazioni, favorendo, nel contempo, lo scambio di espe-
rienze e la creazione di reti, negli ambiti del design, arti visive e performative e che forniranno una 
lettura inedita e personale delle tendenze e delle personalità emergenti nel panorama italiano od eu-
ropeo, con l’intento di fornire opportunità di realizzare un progetto curatoriale multidisciplinare ai 
diversi soggetti del mondo dell’arte tra cui artisti e curatori.
- la mission del progetto è anche quella di attuare un servizio per il territorio, per fare tesoro delle 
molte presenze di artisti e artiste dei diversi ambiti disciplinari che qui transitano o risiedono, per 
realizzare laboratori aperti al pubblico, incontri, backstage, conversazioni, progetti trasversali e di 
incontro tra le diverse culture delle arti, creazioni tendenti alla mescolanza e alla contaminazione di 
più linguaggi espressivi;
- sarà quindi importante che il progetto curatoriale presentato preveda un programma pubblico che 
possa rispondere a questa mission;

Premesso altresì che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 2020-197.0.0-93 è stato approvato il protocollo di collabora-
zione culturale e artistica finalizzata ad attività di valorizzazione del progetto Sala Dogana, dell’arte 
contemporanea e per la promozione di attività artistico creative;
- con Atto Datoriale prot. n. 74670 del 01.03.2021 si è preso atto della composizione del Comitato 
Promotori previsto dall’art. 3 del protocollo stesso;
- con Atto Datoriale prot. n. 74690 del 01.03.2021 si è preso atto della composizione del Comitato 
Tecnico Organizzativo previsto dall’art. 4 del protocollo stesso;

Visto che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 2022-199.0.0.-149 è stato approvato il Bando di concorso per  
la selezione di n. 2 progetti finalizzati alla realizzazione di attività creative e culturali a sostegno  
del progetto “Sala Dogana. giovani idee in transito”, quale centro di sperimentazione della giova-
ne arte under 35”;
- nel suddetto Bando si indicava la scadenza del 31 luglio 2022 quale termine ultimo per la presen-
tazione delle domande;

Visto che, per dare massimo risalto al bando ed avere una più ampia partecipazione dei giovani arti-
sti, risulta opportuno prorogare la scadenza della presentazione delle domande;

Ritenuto pertanto necessario:
- prorogare alle ore 12:00 del 30 settembre 2022 la scadenza delle presentazioni delle domande di 
partecipazione al Bando di concorso per la selezione di n. 2 progetti finalizzati alla realizzazione di  
attività creative e culturali a sostegno del progetto “Sala Dogana. giovani idee in transito”;
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- provvedere al relativo slittamento della comunicazione degli esiti del suddetto bando entro il 30 
ottobre 2022;
- un conseguente slittamento dei tempi espositivi indicati nel bando stesso, che saranno concordati 
in base alle peculiarità dei progetti selezionati;

Considerato che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che l’assegnazione de-
gli eventuali contributi economici e i relativi impegni saranno a carico di Genova Palazzo Ducale 
Fondazione per la Cultura;

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;

DETERMINA

1) di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa;

2) di approvare:
- la proroga alle ore 12:00 del 30 settembre 2022 la scadenza delle presentazioni delle domande di 
partecipazione al Bando di concorso per la selezione di n. 2 progetti finalizzati alla realizzazione di  
attività creative e culturali a sostegno del progetto “Sala Dogana. giovani idee in transito”;
- il relativo slittamento della comunicazione degli esiti del suddetto bando entro il 30 ottobre 2022;
- il possibile conseguente slittamento dei tempi espositivi indicati nel bando stesso, che saranno 
concordati in base alle peculiarità dei progetti selezionati;

3) di procedere alla pubblicizzazione delle suddette modifiche di cui al punto 2) del presente dispo-
sitivo secondo le modalità previste dall’Ente;

4) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

5) 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;

6) di dare 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.

Il Dirigente
Dott. Pierangelo Campodonico

In qualità di sostituto del Direttore
Dott.ssa Piera Castagnacci

Delega prot. 224322 del 21/06/2021

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile


