
   
                            

              
                                                                                                                                                            MUNICIPIO 
                                                                                                      BASSA VAL BISAGNO                               

                                           

  DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA MUNICIPALE 
   NELLA SEDUTA DEL GIORNO 20 MAGGIO 2020 
 
Presiede: Il Presidente Arch. Massimo Ferrante    
 
Assiste:  Il Segretario F.S.A. Carla Torresani. E’ presente il Direttore dei Municipi 
Bassa e Media Val Bisagno - Dott.ssa Maria Maimone  
 
Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 
 
 
1  Massimo Ferrante     Presidente     P 
 
2  Arianna Cesarone             Vice Presidente    P 
 
3  Oriana Cipparoli      Assessore     P 
 
4  Fabrizio Ivaldi     Assessore     P 
 

 

11/2020 Linee guida per la concessione di contributi economici a titolo di sostegno per at-
tività svolte ordinariamente da soggetti pubblici o privati da parte del Municipio Bassa Val 
Bisagno, ai sensi del Regolamento Comunale vigente in materia - anno 2020. 

 

 
Su proposta del Presidente, Arch. Massimo Ferrante di concerto con l’Assessore ai 

Servizi alla Persona - Cultura - Tempo Libero - Pari Opportunità e Politiche Femminili, 
Dott.ssa Arianna Cesarone; 

 
Visti: 
 
il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-

cali” ed in particolare art. 17 comma 5 inerente alle forme di decentramento di funzioni e 
di autonomia organizzativa e funzionale nei comuni con popolazione superiore a 300.000 
abitanti; 

 
lo Statuto del Comune di Genova ed in particolare gli articoli 77 e 80 con i quali 

vengono definiti i principi e le funzioni dei Municipi e art. 64 che definisce le competenze 
della Giunta Municipale; 

 
il Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale adottato con 

delibera C.C. n. 6 del 6/02/2007 ed in particolare gli artt. 50, 56 e 57 inerenti alle funzioni 
attribuite ai Municipi e le competenze della Giunta Municipale e l’art. 64 inerente alla ge-
stione delle entrate e delle spese gestite dai Municipi; 

 

  



 il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 88 del 9.12.2008 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 489 del 6/5/1999 “Estensione ai Consi-
gli di Circoscrizione della facoltà di concessione di patrocinio a sostegno di attività, inizia-
tive e manifestazioni di ambito circoscrizionale”, modificata e integrata dalle deliberazioni 
di Giunta Comunale n. 407 del 17/4/2003 e n. 248 del 24/09/2019; 
 
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 248 del 24/9/2019 che, modificando e 
integrando la Deliberazione della Giunta Comunale n. 489 del 6/5/1999, precisa che il 
Municipio può concedere il patrocinio per attività, iniziative, manifestazioni ed eventi che 
abbiano valenza nel solo ambito locale;    
 
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 9/11/2010 “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 persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da 
parte del Comune”, da ultimo modificato con Deliberazione di CC n. 9 del 12/2/2019, e in 
particolare l’art. 20, commi 1 e 2,  che 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 che 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, definendo 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;           
 
 Dato atto che la nozione di benefici economici di cui al sovra citato art. 20, comma 
1, del Regolamento contributi comprende le tipologie di intervento di cui all’art. 4 del 
Regolamento stesso e precisamente sovvenzioni, contributi e vantaggi economici in 
generale, inclusa l’eventuale partecipazione finanziaria connessa al patrocinio concesso 
dai Municipi per attività, iniziative, manifestazioni ed eventi con valenza in ambito locale; 
 

Vista inoltre la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2016 con la quale è sta-
to approvato il Regolamento che disciplina la collaborazione tra i cittadini e 
l’amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni 
comuni urbani; 

 
 Richiamata la delibera del Consiglio Municipale n. 9/2008 ad oggetto “Parziale re-
visione ed integrazione delle norme approvate con delibera del Consiglio del Municipio n. 
8/2007, recanti la definizione di criteri per l’erogazione di contributi economici alle asso-
ciazioni territoriali” e successive integrazioni e modificazioni; 

 

 



    Tenuto conto che il Municipio, attraverso la concessione di benefici economici, per-
segue lo scopo di valorizzare le iniziative provenienti dalla Comunità Territoriale e di 
animare il Territorio, ispirando la propria azione ai principi di Pubblicità e Trasparenza;  

 
Considerato che, in tema di concessione di benefici economici, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente soprarichiamata, è di competenza della Giunta Municipa-
le la predisposizione delle linee guida, la conseguente definizione del budget, la periodici-
tà dei bandi pubblici, nonché dei criteri puntuali per la valutazione delle domande, anche 
ai fini della quantificazione e graduazione del contributo economico erogabile; 

 
Ritenuto pertanto opportuno rendere operativa la sopraccitata normativa predispo-

nendo le linee guida per la concessione di contributi economici da parte del Municipio 
Bassa Val Bisagno, in coerenza con gli indirizzi generali espressi dal Consiglio Municipa-
le con la Deliberazione sopra citata;  

 
Considerato necessario e prioritario a causa dell’emergenza sanitaria connessa al 

Covid-19 sostenere nel primo semestre 2020 le realtà presenti e operative sul territorio 
municipale che collaborano attivamente con il Municipio e che a causa della sospensione 
degli eventi e delle manifestazioni hanno difficoltà a garantire il proprio sostentamento e 
la copertura delle spese di funzionamento, al fine di mantenere integro il patrimonio as-
sociativo, culturale e sociale del territorio;  

 
Valutato quindi di adottare le seguenti linee guida per la predisposizione di apposito 

bando pubblico semestrale, individuando criteri per la partecipazione alla procedura e per 
la valutazione delle domande anche ai fini della quantificazione del contributo economico 
da erogare: 

 
A)   Destinatari del contributo economico sono i soggetti di cui all’art. 3 del regola-

mento comunale in materia (deliberazione C.C. 90/2010 e ss.mm.ii.) che operino 
nelle aree tematiche di intervento di cui all’art. 2 del medesimo regolamento e 
che abbiano una continuativa e attiva collaborazione con il Municipio, attestata 
dalla presenza di tutti i seguenti 3 requisiti: 
 

1)   abbiano sede nel territorio della Bassa Val Bisagno, per attestare l’appartenenza 
e l’operatività territoriale; 

2)   abbiano ottenuto patrocini dal Municipio Bassa Val Bisagno per più anni o, in al-
ternativa, abbiano attivi con il Municipio progetti o patti di collaborazione formaliz-
zati pluriennali; l’arco temporale da considerare sarà il periodo 2017-2019; tale 
requisito attesta la collaborazione attiva con il Municipio e l’apprezzamento del 
valore delle iniziative locali dell’ente;   

3)   siano iscritti all’Albo Municipale delle Associazioni della Bassa Val Bisagno;  
 

B)    non ammettere alla partecipazione, in considerazione delle limitate risorse di-
sponibili: 
- gli Enti che operano in ambito scolastico, in particolare gli istituti comprensivi 

pubblici e le scuole di ogni ordine e grado anche paritarie, in considerazione 
della possibilità di sostegno di queste realtà in altri ambiti;  

- gli enti cui sia già stato concesso un patrocinio oneroso o contributo econo-
mico nel 2020 dal Municipio Bassa Val Bisagno;  

 



C)    riconoscere ai soggetti ammessi un contributo base pari a € 150,00, che viene 
aumentato previa valutazione che gli enti abbiano almeno una delle seguenti 
condizioni, attestanti una fortemente radicata e costante collaborazione e pre-
senza sul territorio municipale:  

 
1) abbiano una collaborazione con il Municipio più risalente dei 3 anni previsti 

per l’ammissione, documentata da concessione di patrocinio nei 2 anni im-
mediatamente precedenti il 2017; 

2) abbiano risposto positivamente alla richiesta formale di collaborazione da 
parte del Municipio in occasione di manifestazioni organizzate direttamente 
dallo stesso Municipio nel triennio 2017-2019;  

 
D)    prevedere che il contributo sia decurtato nel caso in cui l’ente fruisca di spazi nel  

territorio del Municipio concessi dalla Civica Amministrazione a canone abbattuto 
o in ambito istituzionale (per esempio all’interno di patti di collaborazione); 

 
E) stanziare per l’emissione del bando pubblico un importo di € 4.800,00, dando 

indicazione, nel caso di non capienza delle risorse disponibili, di ridurre in pro-
porzione gli importi assegnati a ciascun soggetto;  

 
 Visto l'allegato parere tecnico espresso dal Direttore dei Municipi Bassa e Media 
Val Bisagno;  
 
 Previa regolare votazione a voto palese che evidenzia: n. 4 componenti presenti e 
nà 4 voti favorevoli; 

 
         LA GIUNTA MUNICIPALE 
            DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in premessa:  
 
1. di adottare le seguenti linee guida per la predisposizione di apposito bando 

pubblico semestrale, individuando criteri per la partecipazione alla procedura e per la va-
lutazione delle domande anche ai fini della quantificazione del contributo economico da 
erogare: 

 
A) Destinatari del contributo economico sono i soggetti di cui all’art. 3 del regola-
mento comunale in materia (deliberazione C.C. 90/2010 e ss.mm.ii.) che operino 
nelle aree tematiche di intervento di cui all’art. 2 del medesimo regolamento e che 
abbiano una continuativa e attiva collaborazione con il Municipio, attestata dalla 
presenza di tutti i seguenti 3 requisiti: 

 
1) abbiano sede nel territorio della Bassa Val Bisagno, per attestare 

l’appartenenza e l’operatività territoriale; 
2) abbiano ottenuto patrocini dal Municipio Bassa Val Bisagno per più anni o, in 

alternativa, abbiano attivi con il Municipio progetti o patti di collaborazione 
formalizzati pluriennali; l’arco temporale da considerare sarà il periodo 2017-
2019; tale requisito attesta la collaborazione attiva con il Municipio e 
l’apprezzamento del valore delle iniziative locali dell’ente;   

3)  siano iscritti all’Albo Municipale della Bassa Val Bisagno;  
 



B) non ammettere alla partecipazione, in considerazione delle limitate risorse di-
sponibili: 

- 1) gli Enti che operano in ambito scolastico, in particolare gli istituti compren-
sivi pubblici e le scuole di ogni ordine e grado anche paritarie, in considera-
zione della possibilità di sostegno di queste realtà in altri ambiti;  

- 2) gli enti cui sia già stato concesso un patrocinio oneroso o contributo eco-
nomico nel 2020 dal Municipio Bassa Val Bisagno;  

 
C)   riconoscere ai soggetti ammessi un contributo base pari a € 150,00, che viene 

aumentato previa valutazione che gli enti abbiano almeno una delle seguenti 
condizioni, attestanti una fortemente radicata e costante collaborazione e pre-
senza sul territorio municipale:  

 
1) abbiano una collaborazione con il Municipio più risalente dei 3 anni previsti 
per l’ammissione, documentata da concessione di patrocinio nei 2 anni immedia-
tamente precedenti il 2017; 

      2) abbiano risposto positivamente alla richiesta formale di collaborazione da par-  
      te del Municipio in occasione di manifestazioni organizzate direttamente dallo   
      stesso Municipio nel triennio 2017-2019;  

 
D)  prevedere che il contributo sia decurtato nel caso in cui l’ente fruisca di spazi nel 

territorio del Municipio concessi dalla Civica Amministrazione a canone abbattuto 
o in ambito istituzionale (per esempio all’interno di patti di collaborazione); 

 
E) stanziare per l’emissione del bando pubblico un importo di € 4.800,00, dando 

indicazione, nel caso di non capienza delle risorse disponibili, di ridurre in pro-
porzione gli importi assegnati a ciascun soggetto;  

 
2. di dare mandato al Direttore dei Municipi Bassa e Media Val Bisagno di procede-

re all’indizione di bandi/avvisi a evidenza pubblica e di dare corso a tutte le necessarie 
procedure amministrative relativamente alla concessione dei contributi economici oggetto 
del presente provvedimento; 

 
3. di disporre che le presenti linee guida sono applicabili per l’anno 2020, fatti salvi 

ulteriori eventuali provvedimenti di ridefinizione o aggiunta di altri criteri anche sulla base 
dell’andamento dell’emergenza sanitaria nei prossimi mesi. 

 
Il Presidente della seduta, per motivi d'urgenza, propone inoltre di dichiarare imme-

diatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decre-
to Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L).  

 
La Giunta Municipale, previa votazione palese che evidenzia n. 4 voti favorevoli, 

approva. 
 
                    IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE  
                  f.to Carla Torresani              f.to  Massimo Ferrante 

 
 
 
In pubblicazione per 15 giorni a far data dal 22/5/2020 sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 32 L. 18.6.2009, n. 69 e all’Albo del Muni-
cipio 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. 

 



 
 
 
È PARTE INTEGRANTE DELL’ATTO DELIBERATIVO N. 11 DEL 20.5.2020 ADOTTATO  
DALLA  GIUNTA  DEL MUNICIPIO  BASSA  VAL BISAGNO: 
 
 
LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI 
SOSTEGNO PER ATTIVITA’ SVOLTE ORDINARIAMENTE DA SOGGETTI PUBBLICI 
O PRIVATI DA PARTE DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO, AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE IN MATERIA – ANNO 2020. 
 

 
 

 
Parere tecnico del Direttore dei Municipi Bassa e Media Val Bisagno 

 
 
- art. 49 comma 1 - D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 - T.U. delle leggi sull’ Ordinamento degli  Enti 
Locali. 
- art. 54 comma 1 - Delib. C.C 6/2/2007 n. 6 - Regolamento per il Decentramento e la Par-
tecipazione Municipale.  
 
 
   

 
Si esprime parere tecnico favorevole. 

 
 
 

 Il Direttore dei Municipi Bassa e Media Val Bisagno 
  Dott.ssa Maria Maimone 

Documento firmato digitalmente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Genova, 20/5/2020 
 
 
 
 

 

MUNICIPIO  
BASSA VAL BISAGNO 


