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DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA MUNICIPALE 

NELLA SEDUTA DEL  22 SETTEMBRE 2021 

 

ATTO N. 17 

 

Presiede: Il Presidente – Francescantonio Carleo 

Assistono: Funz. Emma Benedetti  

 

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Francescantonio Carleo             -  Presidente                   P 

2) Federico Bogliolo    -  Vice Presidente  P   

3) Patrizia Arrighetti    -  Assessore    P 

4) Sonia Paglialunga    -  Assessore   P  

 

APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L’INDIZIONE DI UN BANDO PER L’EROGAZIONE DI  

PATROCINI CON PARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI 

DA SVOLGERSI NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021. 

BUDGET EURO 11.000,00  

  

Su proposta dell’Assessore Elisabetta Marinelli;  

 
Visti:  

 
l’art. 118, comma 4, della Costituzione; 

 
l’art. 12 della Legge 241/1990; 

 
l’art. 70 dello Statuto del Comune di Genova approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 12 

Giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
l’art. 8 del Regolamento per il Decentramento e la partecipazione municipale approvato con deliberazione del 

C.C. n. 6 del 06.02.2007; 
 

il vigente “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 ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune” 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 09.11.2010, da ultimo modificato con 

Deliberazione di CC n. 9 del 12/2/2019 (di seguito, per brevità, denominato “Regolamento contributi”); 

 
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03/03/2021 con cui sono stati approvati i documenti 

previsionali e programmatici 2021-2023; 
 

la Delibera del Consiglio Municipale Levante n. 47 del 28/10/2013 riferita all’approvazione di linee guida per 
la concessione del patrocinio e per l’erogazione di contributi, per l’assegnazione di immobili ad uso 

associativo e per l’utilizzo e la gestione di spazi istituzionali del Municipio Levante; 
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Premesso che:  

- l’art. 20, commi 1 e 2, del Regolamento contributi prevede che la concessione di benefici economici da parte 

del Comune di Genova a soggetti pubblici o privati è effettuata, di norma, previa emanazione di un bando e 

può avvenire a titolo di concorso per attività svolte ordinariamente ovvero per l’effettuazione di manifestazioni 
specifiche o progetti di particolare interesse per la cittadinanza ovvero per attività o iniziative aventi carattere 

non ricorrente;  
 

- la “Direttiva in ordine alle procedure relative alla concessione di contributi e patrocini con partecipazione 

finanziaria da parte dei Municipi” emanata dal Segretario Generale in data 26/11/2019 prevede, al fine di 

uniformare l’attività dei Municipi in tema di procedure di erogazione di contributi e patrocini con 

partecipazione finanziaria, che le Giunte Municipali, in ossequio al Regolamento contributi e ad eventuali 

indirizzi generali espressi dai Consigli Municipali, predispongano Linee Guida, volte a definire il budget, la 

periodicità dei bandi pubblici, almeno semestrale, nonché i criteri per la partecipazione alla procedura ad 

evidenza pubblica e per la valutazione delle domande, anche ai fini della quantificazione e graduazione del 

contributo economico erogabile;  

 

  Ritenuto opportuno indire apposito bando per l’erogazione di patrocini con partecipazione finanziaria 

per eventi di promozione, riqualificazione e valorizzazione del territorio del Municipio Levante destinati alla 

cittadinanza nel periodo ottobre/dicembre 2021; 

 

  Preso atto che ai sensi dell’art. 3 comma a) e b) del Regolamento per la concessione di benefici 

economici D.C.C. 90/2010 e s.m., e delle Linee Guida per l’erogazione di contributi di cui alla delibera C.M. 

47 del 2013 e s.m., possono partecipare al Bando i soggetti di seguito indicati, che abbiano sede legale nel 

Municipio Levante, anche in rete con soggetti con sede legale e/o operativa fuori dal Municipio purché 

l’iniziativa si svolga nel territorio del Municipio e, per i soggetti a carattere privato, che siano iscritti al 

Registro Anagrafico di cui all’art.19 c.3 dello Statuto: 

 

- Le organizzazioni di volontariato; 

- Le associazioni di promozione sociale; 

- le cooperative sociali; 

- le imprese sociali diverse dalle cooperative sociali; 

- le società di mutuo soccorso; 

- le fondazioni, se caratterizzate da prevalenti finalità di interesse sociale; 

- gli istituti di patronato, se caratterizzati da prevalenti finalità sociali di interesse generale; 

- gli enti e gli organismi facenti capo alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, 

accordi o intese, se caratterizzati da prevalenti finalità sociali di interesse generale 

- le società sportive, dello spettacolo e ricreative 

- i Centri Integrati di Via 

- i Comitati  

-  

Ritenuto opportuno 

 

Stabilire che gli eventi oggetto del bando devono fare riferimento ad uno o più dei seguenti macro argomenti: 

✔ - Ambiente – Natura – Riciclo 

✔ - Riscoperta delle tradizioni enogastronomiche e culturali del territorio 

✔ - Ricoprire la storia e le antiche tradizioni dei borghi marinari 
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Ritenuto inoltre opportuno 

Stabilire che il patrocinio è erogato secondo i seguenti criteri di rilevanza:  

 

 Iniziative realizzate in rete con uno o più soggetti, a tale scopo il Municipio intende privilegiare le 

Associazioni che decideranno di lavorare in rete con più soggetti al fine di promuovere il reciproco 

scambio di conoscenze in un’ottica di collaborazione e partecipazione condivisa; 

 Iniziative attinenti a più macro argomenti; 

 Valorizzazione e promozione del territorio e del patrimonio del Municipio Levante; 

 Valorizzazione delle tradizioni locali;  

 Adattabilità ai social; 

 

 

Ritenuto infine opportuno 

-  stanziare per l’emissione del bando pubblico l’importo di euro 11.000,00  

 

- stabilire che il singolo contributo o patrocinio finanziario non potrà eccedere euro 1.500 

 

-  nella quantificazione del contributo o del patrocinio finanziario, si dovrà tenere conto di 

eventuali altri contributi e /o agevolazioni ricevuti nell’anno 2020/2021 dal Comune di Genova e 

dei costi preventivati o sostenuti 

 

- stabilire che in caso di rinuncia di un soggetto al quale è stato attribuito il contributo o il 

patrocinio finanziario lo stesso verrà erogato scorrendo la graduatoria e che in caso di parità di 

punteggio l’importo verrà suddiviso tra gli aventi diritto 

 

- stabilire che, in caso di restrizioni causate dall’emergenza sanitaria, gli eventi potranno essere 

svolti e condivisi on line; in questo caso il contributo accordato verrà ridotto al 50%. 

Nel caso in cui l’evento non venga svolto, il contributo non verrà concesso 

 

- dare mandato al Direttore del Municipio di dare esecuzione al presente provvedimento 

procedendo all’indizione di un bando ad evidenza pubblica e dando corso a tutte le necessarie 

procedure amministrative. 

 

Visto l'allegato parere tecnico espresso dal Direttore Generale del Municipio; 
 

 

LA GIUNTA DEL MUNICIPIO  

all’unanimità, previa regolare votazione 

D  E  L  I  B   E  R  A 

 

1) di indire apposito bando per l’erogazione di contributi e di patrocini con partecipazione finanziaria per la 

realizzazione di eventi svolti o da svolgersi nel periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2021; 

 
2) di individuare i soggetti che possono partecipare al Bando e i criteri di selezione delle proposte tra quelli 

indicati in premessa; 

 

3) stanziare per l’emissione del bando pubblico l’importo di euro 11.000,00; 
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4) stabilire che il singolo contributo non potrà eccedere euro 1.500 e che nella quantificazione dello stesso, si 

dovrà tenere conto di eventuali altri contributi e /o agevolazioni ricevuti nell’anno 2020/2021, e dei costi 

preventivati o sostenuti; 

 

1) di stabilire che in caso di rinuncia di un soggetto al quale è stato attribuito il contributo, lo stesso verrà 

erogato scorrendo la graduatoria e che in caso di parità di punteggio l’importo verrà suddiviso tra gli aventi 

diritto 

 

2) stabilire che, in caso di restrizioni causate dall’emergenza sanitaria, gli eventi potranno essere 

svolti e condivisi on line; in questo caso il contributo accordato verrà ridotto al 50%. 

Nel caso in cui l’evento non venga svolto, il contributo non verrà concesso 

 

3) di dare mandato al Direttore del Municipio di dare esecuzione al presente provvedimento procedendo 

all’indizione di un bando ad evidenza pubblica e dando corso a tutte le necessarie procedure amministrative. 

 

 

Il Presidente, per motivi d’urgenza, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. n. 134 - comma IV - del Decreto Legislativo n.267/2000.  La Giunta Municipale approva all’unanimità. 

 

 

 

 

 

   IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE  

         Emma Benedetti                                                           Francescantonio Carleo 
 
 
 
 
 
 
 

In pubblicazione per 15 giorni a far data dal   29/09/2021                 sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 32 L. 

18.6.2009, n. 69 e all’Albo del Municipio ai sensi dell'art. 71 dello Statuto comunale e dell’art. 67 del Regolamento per 

il Decentramento e la Partecipazione municipale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 

6.2.2007. 
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E’ PARTE INTEGRANTE DELL’ATTO DELIBERATIVO  n. 17   DEL  22/09/2021 - 

ADOTTATO DALLA GIUNTA MUNICIPALE LEVANTE AVENTE AD OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L’INDIZIONE DI UN BANDO PER L’EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI E DI PATROCINI CON PARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER LA 

REALIZZAZIONE DI EVENTI SVOLTI O DA SVOLGERSI NEL PERIODO 

OTTOBRE/DICEMBRE 2021. 

BUDGET EURO 11.000,00 

 

 

 
 

PARERE TECNICO DEL DIRETTORE DEL MUNICIPIO LEVANTE 

(art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – T.U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali – art. 54 comma 1 del Regolamento per il 

decentramento e la partecipazione municipale) 

 

 ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE 

                                                         

                                       

 

                                                              il Direttore del Municipio 

                                                                    Dott.ssa Luisa Gallo 

 

 

 

 

Genova, 
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