
DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING CULTURALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-199.0.0.-49

L'anno 2023 il giorno 06 del mese di Marzo il sottoscritto Castagnacci Piera in qualita' di 
dirigente  di  Direzione  Attivita'  E  Marketing  Culturale,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  START AND GO 2023  – PROROGA DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI GIOVANI UNDER 30 
AVENTI L’OBIETTIVO DI CREARE IMPRESE CREATIVE DI SPETTACOLO DAL VIVO 
(TEATRO, DANZA, PERFORMANCE MULTIDISCIPLINARI).

Adottata il 06/03/2023
Esecutiva dal 06/03/2023

06/03/2023 CASTAGNACCI PIERA
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DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING CULTURALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-199.0.0.-49

OGGETTO:  START  AND  GO  2023  –  PROROGA  DEI  TERMINI  DI  PARTECIPAZIONE 
ALL’AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  SELEZIONE DI  PROGETTI  DI  GIOVANI  UNDER  30 
AVENTI L’OBIETTIVO DI CREARE IMPRESE CREATIVE DI SPETTACOLO DAL VIVO 
(TEATRO, DANZA, PERFORMANCE MULTIDISCIPLINARI).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vista la seguente normativa:
a) di carattere generale  :

• Legge n. 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto  
di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni 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 e, 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 per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovven-

zioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi  
economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati nonché per la concessio-
ne del patrocinio da parte del Comune”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la 
quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;

Viste:
- le “Linee Programmatiche” che traducono in azione amministrativa il Programma di Mandato del 
Sindaco 2022-2027;
- il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, che nell’obiettivo strategico “La Genova del-
la cultura e della musica” prevede, tra gli obiettivi operativi, “Sostenere e valorizzare il sistema tea-
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trale e artistico genovese creando un circuito policentrico, accessibile, internazionale e di elevata 
qualità”;

Vista altresì la Determinazione Dirigenziale n. 2022-199.0.0.-270 con la quale è stato approvato il  
Piano Operativo di sviluppo della Creatività giovanile 2022-2023 che, nell’ambito dell’Azione 4 
“Favorire le opportunità di formazione anche imprenditoriale ai soggetti promotori di creatività”, 
prevede la  “Realizzazione del progetto Start and Go, volto a favorire percorsi formativi per giova-
ni operatori dello spettacolo, che promuovono la sostenibilità di impresa nel mondo della creativi-
tà, fornendo strumenti  in materia di project management, comunicazione, fundraising,  agibilità,  
SIAE”;

Visto inoltre  il Piano Triennale di Sviluppo Teatrale Genovese 2022-2024, approvato con determi-
nazione dirigenziale 2022/199.0.0./296,  che ha come mission realizzare un sistema inclusivo di 
creazione teatrale e artistica, di produzione culturale, di educazione e promozione del bello con par-
ticolare attenzione alle giovani generazioni, favorendo la contaminazione tra i diversi elementi co-
stitutivi del linguaggio delle arti e attraverso la collaborazione con realtà di respiro nazionale ed in-
ternazionale e prevede tra gli obiettivi strategici “Organizzare, promuovere e sostenere festival e 
rassegne di spettacolo in grado di attrarre pubblici diversificati a cominciare dai giovani” anche at-
traverso la realizzazione del progetto “Start and Go – il teatro si fa impresa”;

Atteso che è compito dell’Amministrazione Comunale co-progettare,  promuovere e sostenere le 
attività di soggetti pubblici e privati finalizzate ad organizzare, incrementare e diffondere iniziative 
culturali,  di  promozione  della  città,  di  spettacolo  e  di  valorizzazione  del  territorio,  nonché  di 
sostenere e promuovere la creatività giovanile anche in un’ottica di professionalizzazione di singoli 
artisti e compagnie;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2023-199.0.0.-35 con la quale è stata approvato l’avviso 
pubblico per la selezione di progetti di giovani under 30 aventi l’obiettivo di creare imprese creative 
di spettacolo dal vivo;

Visto che nel suddetto avviso era indicata la scadenza del 14 marzo per la candidatura dei progetti;

Al fine di dare maggiore visibilità al bando stesso, tenuto conto della valenza nazionale del progetto 
e del contestuale coordinamento tra gli organizzatori, oltre alla necessaria impegnativa per i parteci-
panti a costituirsi in un gruppo anche informale, si evidenzia la necessità di prorogare il termine di 
candidatura dei progetti fino al 27 marzo 2023;

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal dott. Daniele D’Agostino, responsabile 
del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di 
competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari  
all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a 
carico di altri soggetti;

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 
147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato;
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DETERMINA

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

2)  di prorogare il termine di partecipazione all’avviso pubblico per la selezione di progetti di 
giovani under 30 aventi l’obiettivo di creare imprese creative di spettacolo dal vivo (teatro, 
danza, performance multidisciplinari) fino al 27 marzo 2023 e di pubblicare tale proroga sui 
siti istituzionali;

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

4)  di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrati-
vo ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs.267/2000;

Il Dirigente
Dottoressa Piera Castagnacci
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