
DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING CULTURALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-199.0.0.-367

L'anno 2022 il giorno 23 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.

OGGETTO:   ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTI  PER  L’ANNO  2022  A  SOSTEGNO  DI 
STAGIONI TEATRALI REALIZZATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA.

Adottata il 23/12/2022
Esecutiva dal 28/12/2022

23/12/2022 CASTAGNACCI PIERA
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DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING CULTURALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-199.0.0.-367

OGGETTO: ASSEGNAZIONE 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 modifi-

cazioni ed integrazioni; 
• Decreto Legislativo n. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» 

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 dipen-
denze della pubblica amministrazione» e successive modificazioni ed integrazioni ed, in 
particolare, 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";

Visti gli art. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che disciplinano le funzioni ed i compiti 
della dirigenza;
Viste le Linee programmatiche del Sindaco,

Viste:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22 dicembre 2022 con la quale sono stati ap-

provati i Documenti Previsionali e Programmatici per il periodo 2022-2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10 febbraio 2022 con la quale è stato approvato 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 in data 26 settembre 2017 sono state illustrate al Consiglio Comunale le "Linee Pro-
grammatiche" che traducono in azione amministrativa il  Programma di Mandato del Sindaco, le 
quali prevedono:

• la collocazione di Genova sul mercato interno ed estero con una identità precisa, attraverso 
l’interpretazione della propria eccellenza locale, all’interno di un clima culturale fortemente 
identitario che generi valore sociale per la comunità, per i visitatori e i cittadini anche attra-
verso la gestione e la valorizzazione del patrimonio e degli spazi;

• il consolidamento e la diffusione dell’identità culturale di Genova attraverso il rilancio delle 
sue eccellenze in campo storico, musicale e artistico di respiro nazionale e internazionale;

• l’adozione di strategie di gestione innovativa e integrata delle politiche culturali nei territori 
collegando l’offerta espositiva con strategie di sviluppo urbano, economico e sociale al fine 
di fare della cultura una leva fondamentale per far crescere l’economia, per rigenerare i terri-
tori, per contrastare il degrado urbano e creare indotto economico;

• l’impegno affinché istituti culturali divengano sempre più luoghi di formazione e inserimen-
to lavorativo per le giovani generazioni investendo nelle professioni della cultura e, attraver-
so attività educative mirate, sensibilizzare alla cultura del bello quale elemento fondante per 
vivere il presente e per una società civile, creando occasioni di occupazione per specialisti 
dei beni culturali;

Richiamati:
- il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con Deliberazione di Giunta Co-
munale n. 199 del 29 luglio 2021, che nella linea di mandato 05 “CITTÀ DEL TURISMO” prevede, 
tra gli obiettivi operativi:

• la promozione di grandi eventi di richiamo nazionale e internazionale, al fine di valorizzare 
l’l’identità di Genova;

• l’integrazione del sistema culturale e artistico per la creazione   di   un circuito policentrico 
accessibile internazionale e di elevata qualità;

• la promozione degli eventi e dei luoghi dedicati alla valorizzazione delle eccellenze musicali 
genovesi;

- 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 territorio;
• 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 Comunale 
n.176 del 6 agosto 2020, che prevede, tra i suoi obiettivi, la realizzazione di un’offerta integrata per  
la diffusione della cultura attraverso l’arte, in sinergia con altri soggetti, pubblici o privati, conno-
tando l’offerta teatrale e di spettacolo nell’ottica dell’edutainment: educare con l’intrattenimento;
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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 istitu-
zioni e l’Università, un riequilibrio del sistema teatrale genovese attraverso il supporto e la valoriz-
zazione dei teatri territoriali, un rafforzamento della presenza e dell’interazione tra teatri nella pro-
grammazione di festival e rassegne;

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-
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”;

Dato atto, altresì che la Civica Amministrazione:
- individua nella cultura un fattore indispensabile per la crescita e la coesione per tutta la città in 
grado di creare cluster produttivi e innescare processi di innovazione di cui i teatri sono, da sempre, 
considerati un elemento fondamentale oltre che un luogo di aggregazione, incontro e scambi di pen-
siero, simbolo dell’evoluzione sociale e umana;
- ritiene di particolare rilevanza definire, per gli anni 2022-2024, un Piano di Sviluppo teatrale Ge-
novese, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento, che persegua in particolare i seguenti obiettivi strategici ritenuti prioritari:

• promuove la divulgazione delle eccellenze musicali genovesi;
• utilizzare il teatro per riappropriarsi di spazi urbani di interesse, di beni artistico-paesaggisti-

ci del patrimonio storico e culturale della città;
• rafforzare e integrare il Sistema Teatrale Genovese attraverso la promozione e lo sviluppo 

dell’interazione e collaborazione fra i teatri, le istituzioni culturali e l’Università;
• organizzare, promuovere e sostenere festival e rassegne di spettacolo in grado di attrarre

   pubblici diversificati, a cominciare dai giovani;
• ospitare progetti nazionali e internazionali creati per Genova;

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;

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 realizzate  
sul territorio del Comune di Genova”;

Vista la Determinazione Dirigenziale 2022/199.0.0./341 ad 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”;
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Vista la Determinazione Dirigenziale 2022/199.0.0./355 ad oggetto “Approvazione degli esiti del-
l’Avviso Pubblico per la concessione dei contributi per l’anno 2022 a sostegno di stagioni teatrali  
realizzate sul territorio del Comune di Genova”;

Vista la Determinazione Dirigenziale 2022/199.0.0./361 ad oggetto ” Rettifica della Determinazio-
ne Dirigenziale 2022/19.0.0./355 avente ad oggetto approvazione degli esiti dell’Avviso  pubblico  
per la concessione di contributi per l’anno 2022 a sostegno di stagioni teatrali realizzate sul terri-
torio del Comune di Genova”; 

Visto  che  con la  suddetta  Determinazione  Dirigenziale  sono state  approvate  le  risultanze  della 
valutazione effettuata dalla Commissione e individuati  sulla base delle indicazioni dell’Avviso i 
contributi attribuibili a ciascun progetto come di seguito indicato:

SOGGETTO PUNTI TOTALI CONTRIBUTO

Comicity s.r.l.s. 75 Euro 9.879,78
La Quinta Praticabile Soc. Cooperativa 79 Euro 10.316,94
Lunaria Teatro Associazione Culturale 63 Euro 8.306,01
Politeama SpA 89 Euro 11.628,42
Associazione Sarabanda Impresa Sociale 70 Euro 9.224,04
Teatro dell’Ortica Associazione Promozione Sociale 89 Euro 11.672,13
Associazione Teatro Garage 78 Euro 10.185,79
Associazione Teatro Necessario Onlus 84 Euro 11.016,39
Teatro Pubblico Ligure Srl Impresa Sociale 70 Euro 9.180,33
Associazione Culturale Gilberto e Rina Govi APS 72 Euro 9.442,62
Associazione Amici Teatro Rina e Gilberto Govi 69 Euro 9.049,18
Teatro Akropolis 77 Euro 10.098,36

Ritenuto pertanto necessario provvedere ad impegnare i sopra indicati importi;

Considerato, quindi, che la spesa nascente dall’adozione del presente provvedimento, quantificata in 
complessivi euro 119.999,99=, trova copertura finanziaria sul Capitolo 24050 «Contributi a teatri 
diversi» - Centro di Costo n. 1651 «Teatri» - Piano dei Conti 1.4.1.2.19 «Trasferimenti correnti a  
fondazioni e istituzioni liriche locali e a teatri stabili di iniziativa pubblica» - del Bilancio di Previ-
sione 2022 previa riduzione di pari importo dell’Imp. 2022.13942;

Verificato che il presente provvedimento:
- non presenta situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis della L. 241/1990 e 

s.m.i.;
- è stato redatto nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento 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;
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DETERMINA

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

2. di impegnare la somma complessiva di Euro 119.999,99=, sul capitolo 24050  «Contributi 
a teatri diversi» - Centro di Costo n. 1651 «Teatri» - Piano dei Conti 1.4.1.2.19 «Trasferi-
menti correnti a fondazioni e istituzioni liriche locali e a teatri stabili di iniziativa pubblica» 
- del Bilancio di Previsione 2022, previa riduzione di pari importo dell’Imp. 2022.13942 
(MIMP. 2022.13942 mov01), come di seguito indicato:

Soggetto Benf. Contributo Impegno Ritenute
Comicity s.r.l.s. 59550 Euro 9.879,78 2022/17590 Da  assoggettare 

ritenuta 4%
La Quinta Praticabile Soc. 
Cooperativa

38969 Euro 
10.316,94

2022/17591 Da assoggettare 
ritenuta 4%

Lunaria Teatro Associazione 
Culturale

36722 Euro 8.306,01 2022/17592 Da non assogget-
tare

Politeama SpA 43007 Euro 
11.628,42

2022/17593 Da assoggettare a 
ritenuta 4%

Associazione Sarabanda Im-
presa Sociale

41667 Euro 9.224,04 2022/17595 Da assoggettare a 
ritenuta 4%

Teatro dell’Ortica Associazio-
ne Promozione Sociale

54253 Euro 
11.672,13

2022/17596 Da non soggetta-
re

Associazione Teatro Garage 50092 Euro 
10.185,79

2022/17597 Da assoggettare a 
ritenta 4%

Associazione Teatro Necessa-
rio Onlus

51325 Euro 
11.016,39

2022/17599 Da non assogget-
tare

Teatro Pubblico Ligure Srl 
Impresa Sociale

55465 Euro 9.180,33 2022/17600 Da assoggettare a 
ritenuta 4%

Associazione Culturale Gil-
berto e Rina Govi APS

42986 Euro 9.442,62 2022/17601 Da non assogget-
tare

Associazione Amici Teatro 
Rina e Gilberto Govi

16806 Euro 9.049,18 2022/17603 Da non assogget-
tare

Teatro Akropolis 46448 Euro 
10.098,36

2022/17604 Da assoggettare a 
ritenuta 4%

3. di procedere alla liquidazione del contributo erogato a ciascun soggetto beneficiario a con-
clusione dell’iniziativa, come da indicazioni contenute nell’art.13 dell’Avviso; 

4. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo 
e contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs.267/2000;
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5. di dare atto che:
⇒ gli impegni di spesa sono stati assunti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 183 del 

citato Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
⇒ i pagamenti conseguenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio 

e con le regole di finanza pubblica;
⇒ la suddetta spesa rientra nell’ambito delle attività istituzionali;
⇒ il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati 

personali;
⇒ non sussistono situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’articolo 6 bis della citata 

Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

  

Il Dirigente
Dottoressa Piera Castagnacci
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-199.0.0.-367
AD OGGETTO

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L’ANNO 2022 A SOSTEGNO DI STAGIONI TEATRALI 
REALIZZATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]
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