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L'anno 2022 il giorno 20 del mese di Dicembre il sottoscritto Castagnacci Piera in qualita'  
di  dirigente di  Direzione Attivita'  E Marketing Culturale,  ha adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.
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DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING CULTURALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-199.0.0.-355

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEGLI  ESITI  DELL’AVVISO  PUBBLICO  PER  LA 
CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  PER  L’ANNO  2022  A  SOSTEGNO  DI  STAGIONI 
TEATRALI REALIZZATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vista la seguente normativa:a) di carattere generale:·Legge n. 241/1990 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e successive modifica-zioni ed integrazioni;·Decreto Legislativo n. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» esuccessive modificazioni e integrazioni e, nello specifico, l'articolo 107 che disciplina le fun-zioni e le responsabilità della dirigenza;· Decreto Legislativo n. 165/2001 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipenden-ze della pubblica amministrazione» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particola-re, l'articolo 4 che regola le funzioni e le responsabilità di indirizzo politico/amministrativo;b) di carattere regolamentare:• "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";• “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, enti pubblici e privati nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune”;
Viste:- 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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Viste le Linee Programmatiche che traducono in azione amministrativa il programma di man-dato del Sindaco 2022-2027;Atteso che è compito dell’Amministrazione Comunale promuovere e sostenere le attività di soggetti pubblici e privati finalizzate ad organizzare, incrementare e diffondere iniziative cul-turali, di promozione della città, di spettacolo e di valorizzazione del territorio;Premesso che in data 26 settembre 2017 sono state illustrate al Consiglio Comunale le "Linee Programmatiche" che traducono in azione amministrativa il Programma di Mandato del Sin-daco;Richiamati:- il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 29 luglio 2021, nella linea di mandato 05 “CITTÀ DEL TURISMO”;- il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 24 marzo 2022, che riporta,  quale indicatore dell’obiettivo “Attrattività culturale della città”, la promozione e sviluppo del tessuto teatrale genovese sulla base di un Piano triennale finalizzato:
• alla crescita e al rinnovamento del pubblico mediante un rapporto integrato con il ter-ritorio;
• al sostegno alla formazione di imprese teatrali emergenti;
• alla promozione di progetti internazionali;- il Piano Triennale della Cultura 2020-2022, approvato con Deliberazione della Giunta Comu-nale n.176 del 6 agosto 2020, che prevede, tra i suoi obiettivi, la realizzazione di un’offerta in -tegrata per la diffusione della cultura attraverso l’arte, in sinergia con altri soggetti, pubblici o privati, connotando l’offerta teatrale e di spettacolo nell’ottica dell’edutainment: educare con l’intrattenimento;Dato atto che il citato Piano Triennale della Cultura 2020-2022 prevede in particolare, tra le diverse azioni relative al sistema teatri, la promozione e lo sviluppo della collaborazione tra i  teatri, le istituzioni e l’Università, un riequilibrio del sistema teatrale genovese attraverso il  supporto e la valorizzazione dei teatri territoriali, un rafforzamento della presenza e dell’inte -razione tra teatri nella programmazione di festival e rassegne;Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2022-199.0.0.-296 del 16 novembre, ad oggetto “Ap-provazione del piano dello sviluppo Teatrale genovese 2022-2024”, il quale prevede tra gli obiettivi strategici il “rafforzamento del sistema teatrale” e l’organizzazione e la promozione “di festival e rassegne 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 “Regola -mento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contribu-ti, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualun-que genere a persone, enti pubblici e privati nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune” in particolare l’art. 20 comma 1 che prevede che la concessione di benefici eco -nomi da parte del Comune di Genova a soggetti pubblici e privati sia effettuata, di norma, pre -via pubblicazione di un bando da parte del dirigente dell’ufficio competente; 
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Vista la Determinazione Dirigenziale 2022/199.0.0./304 ad oggetto “Approvazione dell’avviso  
pubblico per la concessione di contributi per l’anno 2022 a sostegno di stagioni teatrali realiz-
zate sul territorio del Comune di Genova”;Vista la Determinazione Dirigenziale 2021/199.0.0./341   ad oggetto “Nomina della Commis-
sione esaminatrice delle domande relative all’avviso pubblico per la concessione di contributi  
per l’anno 2021 a sostegno di stagioni teatrali realizzate sul territorio del Comune di Genova;Preso atto che i membri della Commissione Esaminatrice hanno reso apposito dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (ai sensi dell’art. 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001);Vista la relazione del RUP del 13.12.2022,  inviata all’attenzione della Commissione di valuta-zione e allegata al verbale della Commissione quale documento parte integrante del presente provvedimento, con la quale si comunicava l’esclusione dell’istanza presentata dalla Fonda-zione Teatro Sociale Camogli Onlus in quanto non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2  dell’Avviso;Visto il verbale del 14 dicembre 2022 della suddetta Commissione Esaminatrice, parte inte-grante del presente provvedimento;Ritenuto pertanto di prendere atto dei risultati di seguito riportati, determinati a seguito dei  lavori della commissione e calcolati secondo le indicazioni contenute nell’art. 10 dell’Avviso;
SOGGETTO PUNTI TOTALI CONTRIBUTOComicity srl 57 Euro 9.121,00La Quinta Praticabile Scarl 60 Euro 9.545,00Lunaria Teatro Associazione Culturale 52 Euro 8.219,00Politeama Genovese SpA 70 Euro 11.083,00Associazione Sarabanda Impresa Sociale 57 Euro 9.068,00Teatro dell’Ortica 71 Euro 11.295,00Associazione Teatro Garage 62 Euro  9.810,00Associazione Teatro Necessario Onlus 84 Euro 11.745,00Teatro Pubblico Ligure Srl Impresa Sociale 60 Euro 9.492,00Associazione Culturale Gilberto e Rina Govi APS 61 Euro 9.677,00Associazione Amici del Teatro Rina e Gilberto Govi 60 Euro 9.545,00Compagnia Teatro Akropolis 72 Euro 11.401,00Verificato pertanto che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spesa a carico della Civica Amministrazione;VerificatoVerificato che il presente provvedimento:
a) non presenta situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis della citata Leg-ge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) è stato redatto nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali;
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DETERMINA1. di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa;2. di prendere atto, altresì, sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione, dei risul-tati come di seguito indicato:
SOGGETTO PUNTI TOTALI CONTRIBUTOComicity srl 57 Euro 9.121,00La Quinta Praticabile Scarl 60 Euro 9.545,00Lunaria Teatro Associazione Culturale 52 Euro 8.219,00Politeama Genovese SpA 70 Euro 11.083,00Associazione Sarabanda Impresa Sociale 57 Euro 9.068,00Teatro dell’Ortica 71 Euro 11.295,00Associazione Teatro Garage 62 Euro  9.810,00Associazione Teatro Necessario Onlus 84 Euro 11.745,00Teatro Pubblico Ligure Srl Impresa Sociale 60 Euro 9.492,00Associazione Culturale Gilberto e Rina Govi APS 61 Euro 9.677,00Associazione Amici del Teatro Rina e Gilberto Govi 60 Euro 9.545,00Compagnia Teatro Akropolis 72 Euro 11.401,00

3. di procedere alla pubblicazione degli esiti della valutazione secondo le modalità previste dall’art.11 del bando;4. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili;5. di demandare a successivi provvedimenti gli eventuali impegni di spesa relativi all’eroga-zione dei suddetti contributi;6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs.267/2000 (TUEL);7. di dare atto che il presente provvedimento:
⇒ non presenta situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis della ci -tata Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
⇒ è stato redatto nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.Il DirigenteDottoressa Piera Castagnacci
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