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DIREZIONE CULTURA E TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-138.0.0.-44

OGGETTO PROGETTO MINISTERIALE PIANO LOCALE GIOVANI. ASSEGNAZIONE DEL 
COMPENSO  AI  VINCITORI  DEL  CONCORSO  RIVOLTO  A  GIOVANI  CURATORI  PER 
L’IDEAZIONE  DI  UN  PROGETTO  CULTURALE  DA  REALIZZARSI  PRESSO  LA  SALA 
DOGANA (EURO 3.750,00)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che 

- favorire la creatività giovanile e le iniziative ad essa correlate anche attraverso la disponibilità di  
spazi pubblici 

- integrare e valorizzare l’offerta culturale permanente di mostre, teatri, eventi e festival con l’offer-
ta scientifico-ambientale, sportiva e innovativa del territorio per arrivare a un prodotto Genova di 
qualità fruibile dai cittadini e dai turisti, con particolare riferimento a “Genova moderna-contempo-
ranea-creativa-giovane” 

sono due degli obiettivi strategici evidenziati nelle Linee Programmatiche presentate dal Sindaco 
nella seduta del Consiglio Comunale del 25 settembre 2012;

Considerato  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2012/138.0.0./80  si  è  provveduto 
all’accertamento e alla prenotazione dei fondi accordati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
–  Struttura  di  missione  “Dipartimento  della  Gioventù”  per  la  realizzazione  del  Piano  Locale 
Giovani  della  Città  di  Genova  recante  il  titolo  “Genova  Città  Creativa”,  di  cui  all’accordo 
sottoscritto Prot. Cronologico 317/02.10.2012;

Rilevato che la realizzazione del progetto “Genova Città Creativa” si articola nella realizza-
zione, tra le altre, dell’azione “MAU, MovimentAzioniUrbane” avente ad oggetto la valorizzazione 
e la promozione della creatività giovanile;

Considerato che con D.D. 2013/138.0.0./22  è stato bandito un concorso internazionale rivolto 
a giovani curatori italiani o stranieri, individualmente o in gruppo, di età compresa tra i 25 e i 35 
anni alla data di scadenza del bando, che operino in Italia e abbiano conseguito diplomi di master  
specifici  o  di  corsi  equipollenti  e/o  abbiano  maturato  esperienza  di  almeno  due  anni  presso 
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istituzioni pubbliche o private relativamente alla curatela di mostre d’arte contemporanea per la 
progettazione, realizzazione e installazione di una mostra di giovani artisti internazionali avente per 
tema “Non è un paese per vecchi?”, che ne proponga una lettura inedita e personale attraverso una 
selezione di artisti emergenti nel panorama italiano;

Considerato che  con la succitata D.D. 2013/138.0.0./22 sono stati prenotati i fondi necessari 
alla corresponsione,  quale sostegno per la realizzazione e l’allestimento della mostra, di un corri-
spettivo in denaro del valore imponibile di € 3.750,00, da assoggettare alle ritenute e agli oneri di 
legge dovuti, per un importo complessivo di € 4.719,00, Imp. 2013.4341;

Considerato che nella seduta del 13 maggio 2013 la Giuria,  esaminate attentamente le 16 
proposte  pervenute nei termini  previsti  dal  Bando,  ha designato vincitore  il  progetto presentato 
congiuntamente da Croci Antonella, nata a Saronno (VA) l’11.12.1985, e da Florian Federico, nato 
a  Monza  (MB)  l’8.02.1986,  come  da  verbale  allegato  quale  parte  integrante  del   presente 
provvedimento:

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla corresponsione del corrispettivo, ripartendo tra i 
sopra indicati vincitori la somma complessiva pattuita in due quote di pari importo;

Visti:

- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che disciplinano le funzioni ed i compiti 
della Dirigenza;

- la Deliberazione Consiglio Comunale n. 63 del 27.6.2012 con la quale, tra l’altro, viene appro-
vata la Relazione Previsionale e Programmatica 2012-14;

- gli artt. 107 e 183 e 192 del Testo Unico D. Lgs. 267/2000;

- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 
09.12.2008;

- la D.C.C. n. 26 del 15.04.2008 ad oggetto “Approvazione del regolamento per le acquisizioni in 
economia di beni e servizi  del Comune di Genova”,  e successive modificazioni  di cui  alla 
D.C.C. 96 del 23.11.2010;

- l’Ordine di Servizio n. 7 del 05.06.2008 ad oggetto “Attuazione della deliberazione di Giunta 
Comunale n. 156/2008 in materia di acquisizione di beni e servizi”;

- gli Ordini di Servizio n. 1 del 23.01.2009 e n. 2 del 23.02.2009;
- la D.G.C. n. 404 del 12.11.2009 ad oggetto “Linee guida per il funzionamento della centrale 

d’acquisto di cui  alla D.G.C. n.  251/2009. Utilizzo del mercato elettronico di cui al  D.P.R. 
101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria”;

- l’art. 1 comma 381 della Legge n. 228 del 24.12.2012 con il quale è stato differito al 30.06.2013 
il  termine  per  l’approvazione  dei  documenti  previsionali  per  l’esercizio  2013  e  autorizzato 
automaticamente l’esercizio provvisorio;

DISPONE

1) di prendere atto del verbale della Commissione incaricata della selezione delle opere inerenti il 
Concorso “Giovani Curatori” di cui alla D.D. 2013/138.0.0./22, allegato quale parte integrante del 
presente provvedimento;
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2) di prendere atto che la Giuria incaricata della selezione ha proclamato vincitore del Concorso di 
cui al punto 1) il progetto presentato congiuntamente da Croci Antonella (cod.ben.53356), nata a 
Saronno (VA) l’11.12.1985, e da Florian Federico (53354) , nato a Monza (MB) l’8.02.1986;

3) di procedere alla corresponsione del corrispettivo in denaro quale sostegno per la realizzazione e 
allestimento  dell’opera   tramite  le  risorse  già  prenotate  a  Bilancio  2013 con la  succitata  D.D. 
2013/138.0.0./7, Imp 2013.4341, suddividendo il corrispettivo tra i due vincitori in due quote di pari 
importo;

4) di impegnare  pertanto il corrispettivo in denaro pattuito in complessivi euro 3.750,00 come se-
gue:

- € 1.875,00 comprensivi della ritenuta d’acconto di legge  al 20% pari a € 375,00, alla Sig.a Croci 
Antonella -  (Imp. 2013.5771) previa riduzione di pari importo dell’Imp. 2013.4341 (mov.001), al 
Capitolo  che verrà  iscritto  a Bilancio  2013 in corrispondenza dell’attuale     Cap. 44792, c.d.c. 
3370.629, “Politiche giovanili – Acquisizione di servizi per progetti finalizzati”, Codifica P.d.c. U. 
1.03.03.18.999 (altri servizi diversi n.a.c.) Codice SIOPE 1332, CIG Z6C0A14C23;

- € 1.875,00 comprensivi della ritenuta d’acconto di legge  al 20% pari a € 375,00, al Sig. Florian 
Federico -  (Imp. 2013.5772) previa riduzione di pari importo dell’Imp. 2013.4341 (mov.002 ), al 
Capitolo  che  verrà  iscritto  a  Bilancio  2013  in  corrispondenza  dell’attuale  Cap.  44792,  c.d.c. 
3370.629 , “Politiche giovanili – Acquisizione di servizi per progetti finalizzati”, Codifica P.d.c. U. 
1.03.03.18.999 (altri servizi diversi n.a.c.) Codice SIOPE 1332, CIG ZCB0A14C40;

5) di provvedere alla liquidazione del corrispettivi di cui al punto precedente mediante emissione di 
Modd. M1/Rag, alla data di esecutività del presente provvedimento;

6)  di  prendere  atto  che  la  realizzazione  e  l’allestimento  della  mostra  vincitrice  del  concorso 
“Giovani Curatori” non comporteranno costi aggiuntivi per la Civica Amministrazione;

7) di prendere atto che la realizzazione della mostra avrà luogo nel corso dell’anno 2013;

8) di dare atto che l’utilizzo dei fondi oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito della 
finalizzazione prevista;

9) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all’art. 6 
della legge 122/2010;

10)  di  dare  atto  che  la  prenotazione  è  stata  assunta  ai  sensi  dell’art.  183,  comma  3  del 
D.lgs.267/2000.

Il Dirigente
Dott. Guido Gandino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-138.0.0.-44
AD OGGETTO 
PROGETTO  MINISTERIALE  PIANO  LOCALE  GIOVANI.  ASSEGNAZIONE  DEL 
COMPENSO  AI  VINCITORI  DEL  CONCORSO  RIVOLTO  A  GIOVANI  CURATORI  PER 
L’IDEAZIONE  DI  UN  PROGETTO  CULTURALE  DA  REALIZZARSI  PRESSO  LA  SALA 
DOGANA (EURO 3.750,00)  CIG

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

[Dott. Giovanni Librici]
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COMUNE DI GENOVA 

 

Commissione di valutazione 

concorso 

GIOVANI CURATORI 

    
 

VERBALE 

 

 

L’anno 2013 il giorno 13 maggio alle ore 13.30 presso i locali dell’Ufficio Cultura e città – 

Direzione Cultura e Turismo – siti a Palazzo Ducale, si è riunita la Commissione con finalità di 

valutazione dei progetti pervenuti a seguito dell’emanazione del bando di concorso GIOVANI 

CURATORI, per l’individuazione di n° 1 progetto dettagliato di mostra, da realizzarsi negli spazi 

di Sala Dogana a ottobre 2013, avente per tema ‘Non è un paese per vecchi?’, che ne proponga 

una lettura inedita e personale, attraverso una selezione di artisti emergenti nel panorama 

italiano, in età compresa tra i 18 e i 40 anni.  

 

 

Presenti: 

Ilaria Bonacossa - Curatrice Museo di Arte Contemporanea Villa Croce, Presidente 

Andrea Respino, Davide Gennarino  -  duo artistico Alis/Filliol 

Viana Conti - critico d’arte 

Antonella Crippa - responsabile scientifico Open Care 

Sandro Ricaldone - curatore indipendente 

 

Gianna Caviglia, Patrizia Solidoro staff Sala Dogana  

con funzioni di coordinamento e segreteria 

 
 

La Commissione prende atto che sono pervenuti n° 16 progetti e procede al controllo delle bu-

ste in merito al rispetto dei termini di scadenza del bando. 

Procede all’apertura delle buste, in ordine di protocollo in arrivo apposto dall’Archivio Generale 

del Comune di Genova, e verifica che tutti i proponenti posseggano i requisiti come da Regola-

mento del bando. 
 

 

Non rileva alcuna anomalia e pertanto ammette alla selezione  n° 16 progetti dei curatori in e-

lenco, che segue in ordine di protocollo in arrivo: 
 

 

1) Stella Seitun   

2) Serena Trinchero 

3) Federica Patti 

4) Francesca Campli 

5) Croci Antonella, Florian Federico   

6) Fiorella Fiore   

7) Paola Paleari, Marika Rizzo   

8) Alessandra Casadei   



 
 

 

 

 

 

 

9) Mandice Susanna Sara   

10) Elisa Boeri   

11) Chiara Nuzzi, Stefania Rispoli, Valeria Mancinelli   

12) Chiara Massini   

13) Pisapia Gino   

14) Emanuele Meschini 

15) Emmanuela Panza 

16) Eleonora De Vecchi 

17) Elisa Santinelli 

18) Benedetta Turlon 

19) Roberto Mastroianni 

20) Sonia Patrizia Catena 

21) Giangavino Pazzola 

22) Elena Menin 

 

   
  

La Commissione stabilisce di valutare i progetti assegnando:  

- massimo 10 punti per originalità e interesse tema progetto mostra; 

- massimo 10 punti per qualità artisti e opere proposte;  

- massimo 02 punti per fattibilità – 0 non realizzabile, 1 complessa, 2 semplice;  

per un totale di massimo 22 punti. 
 

 

 

La Commissione, dopo aver attentamente esaminato le proposte, seleziona: 

il progetto n° 5 presentato da CROCI ANTONELLA, FLORIAN FEDERICO / 17 punti 

 

La Commissione, inoltre, classifica rispettivamente al 2° e al 3° posto: 

il progetto n° 11 presentato da Chiara Nuzzi, Stefania Rispoli, Valeria Mancinelli / 15.1 punti 

il progetto n° 4 presentato da Francesca Campli / 14 punti 

 
 

 

La Commissione chiude i lavori alle ore 16.00. 
 

 

 




