
DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING CULTURALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-199.0.0.-341

L'anno 2022 il giorno 13 del mese di Dicembre 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  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  PER 
L’ANNO 2022 A SOSTEGNO DI STAGIONI TEATRALI REALIZZATE SUL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI GENOVA”.

Adottata il 13/12/2022
Esecutiva dal 13/12/2022

13/12/2022 CASTAGNACCI PIERA
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DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING CULTURALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-199.0.0.-341

OGGETTO:  NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE DOMANDE RELA-
TIVE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ANNO 
2022 A SOSTEGNO DI STAGIONI TEATRALI REALIZZATE SUL TERRITORIO DEL COMU-
NE DI GENOVA”.

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 partico-
lare, l'articolo 4 che regola le funzioni e le responsabilità di indirizzo politico/ammi nistrativo;

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

Viste:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22 dicembre 2021 con cui sono stati approvati 
i documenti previsionali e programmatici 2022-2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10 febbraio 2022 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
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 Determinazione Dirigenziale n. 2022-199.0.0.-296 del 16 novembre, ad oggetto “Approva-
zione del piano dello sviluppo Teatrale genovese 2022-2024”, il quale prevede tra gli obiettivi stra-
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tegici il “rafforzamento del sistema teatrale” e l’organizzazione e la promozione “di festival e rasse-
gne in grado di attrarre pubblici diversificati, a cominciare dai giovani”.
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 per-
sone, enti pubblici e privati nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune” in parti-
colare l’art. 20 comma 1 che prevede che la concessione di benefici economi da parte del Comune 
di Genova a soggetti pubblici e privati sia effettuata, di norma, previa pubblicazione di un bando da 
parte del dirigente dell’ufficio competente; 

Atteso che in data 18 novembre con Determinazione Dirigenziale 2022-199.0.0-304 è stata approva-
ta la pubblicazione del bando pubblico perla concessione di contributi per l’anno 2022 a sostegno di 
stagioni teatrali realizzate sul territorio del Comune di Genova
 Dato atto che all’art. 8 del succitato avviso pubblico è prevista la nomina di un’apposita commis-
sione per valutare le domande che perverranno;
Considerato pertanto necessario procedere alla nomina della suddetta commissione esaminatrici;

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 procedere alla nomina della commissione esaminatrice delle domande presentate per l’av-
viso pubblico sopra menzionato, che sarà composta come segue:

- Pierangelo  Campodonico,  Dirigente  del  Settore  Istituzione  Museo  del  Mare  e  delle 
Migrazioni e gestione tecnica Musei del Comune di Genova, in qualità di Presidente;

- Marina Petrillo, Responsabile organizzativo e Direttore artistico del Teatro della Tosse, in 
qualità di membro esperto;

- Paola  Casubolo,  Funzionaria  Direzione  Attività  e  Marketing  Culturale  del  Comune  di 
Genova, in qualità di membro esperto;

3) di nominare, in qualità di Segretaria, Manuela Beccarini, Istruttore Servizi Amministrativi 
della Direzione Attività e Marketing Culturale del Comune di Genova;

4) di prendere atto che:
- la partecipazione alla Commissione esaminatrice è da intendersi a titolo gratuito;
- il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
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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 personali.

Il Dirigente
Dottoressa Piera Castagnacci
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