
   
                            

              
                                                                                                                                                            MUNICIPIO 
                                                                                                      BASSA VAL BISAGNO                               

                                           

  DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA MUNICIPALE 
       NELLA SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA DEL 21 OTTOBRE 2020 
 
Presiede: Il Presidente Arch. Massimo Ferrante    
 
Assiste:  Il Sig. Roberto Scaruffi - Istruttore Servizi Amministrativi. E’ presente il Di-
rettore 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 
 

 

22/2020 Linee guida per la concessione di contributi economici da parte del Municipio 
Bassa Val Bisagno per il secondo semestre 2020, ai sensi del Regolamento Comunale 
vigente in materia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 
09.11.2010 e sue ss.mm.ii.   

 
 
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 Dirigenti e l’art. 70 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 sopracitato 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 
stato 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; 

 
 Dato atto che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 11 del 20/05/2020, sono 
state approvate le linee guida per la concessione di contributi economici a titolo di soste-
gno per attività svolte ordinariamente da soggetti pubblici o privati da parte del  Municipio 
Bassa Val Bisagno; linee che richiedono di essere riviste e integrate sulla base degli esiti 
della prima applicazione; 

 
Ritenuto pertanto opportuno rendere operativa la sopraccitata normativa ridefinendo 

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 Municipale con la 
Deliberazione sopra citata;  

 
Dato atto che alla luce della situazione attuale che evidenzia un aumento costante 

dei contagi e tenuto conto dello spirito dei DPCM emessi nei giorni scorsi, che richiamano 
fortemente al senso di responsabilità nell’evitare il più possibile occasioni di assembra-
mento, questo Municipio valuta coerente e opportuno non organizzare né patrocinare 
eventi pubblici per le festività natalizie sul proprio territorio; 

 
Considerato tuttavia necessario e prioritario a causa dell’emergenza sanitaria con-

nessa al Covid-19 sostenere anche nel secondo semestre 2020 le realtà presenti e ope-
rative sul territorio municipale che a causa delle limitazioni nell’organizzazione degli even-
ti e delle manifestazioni continuano ad avere 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, anche tenuto conto delle nuove disposizioni 
normative, nazionali e locali in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid19; 

 
Premesso che le realtà associative che intendono presentare richiesta di contribu-

to devono ispirare le loro azioni ai principi della Costituzione Italiana e alla Carta dei Diritti 
Fondamentali dell’Unione Europea, e in particolare ai seguenti: 

 
• Democraticità, libertà, solidarietà; 
• Inclusività e apertura nei confronti di tutti i cittadini, in particolare di quelli appartenenti 
alle categorie più fragili; 
• Perseguimento di finalità di interesse generale; 
• Trasparenza e non discriminazione nelle proprie azioni 

 
 
 
 



Valutato quindi di adottare le seguenti linee guida per la predisposizione di apposito 
bando pubblico per la concessione di contributi economici da parte del Municipio Bassa 
Val Bisagno per il secondo semestre 2020, individuando criteri per la partecipazione alla 
procedura e per la valutazione delle domande anche ai fini della quantificazione del con-
tributo economico da erogare: 
 
Destinatari del contributo economico sono: 

A. i soggetti di cui all’art. 3 del regolamento comunale in materia (deliberazione C.C. 
90/2010 e ss.mm.ii.) che operino nelle aree tematiche di intervento di cui all’art. 2 
dello stesso e possiedano almeno uno dei seguenti requisiti: 
 

1. abbiano sede nel territorio del Municipio Bassa Val Bisagno; 
 

2. siano iscritti al Registro Anagrafico delle associazioni nella sezione del Municipio 
Bassa Val Bisagno; 
 

3. abbiano avuto operatività abituale e prevalente nel Municipio Bassa Val Bisagno 
negli anni 2018, 2019 e 2020 attestata da una breve relazione sulle attività svolte 
sul territorio municipale. 
 

B. non ammettere alla partecipazione, in considerazione delle limitate risorse dispo-
nibili: 
 

 gli Enti che operano in ambito scolastico, in particolare gli istituti comprensivi pub-
blici e le scuole di ogni ordine e grado anche paritarie, in considerazione della 
possibilità di sostegno di queste realtà in altri ambiti; 

 le imprese anche in forma di cooperativa sociale. 
 

C. Criteri per la quantificazione del contributo in ordine di priorità: 
 

1) Il soggetto appartiene storicamente al territorio del Municipio perché vi è radicato 
da tempo (si è costituito sul territorio, vi opera da molti anni, ha una o più sedi o 
luoghi “riconoscibili” sul territorio, svolge la sua attività prevalentemente su una o 
più zone del territorio municipale, ecc.);  

2) Il soggetto svolge la propria attività anche di concerto e/o in collaborazione con il 
Municipio;  

3) L’azione del soggetto è rivolta a tutta la collettività territoriale (cittadini indifferen-
ziati e non specifici fruitori, ecc) ovvero persegue finalità di interesse generale in 
campo sociale, educativo, culturale, aggregativo e ricreativo;  

4) L’azione del soggetto è rivolta a fasce di popolazione con fragilità sociali e/o in 
condizioni di particolari bisogni espressi, ovvero rispondendo anche ad eventuali 
bisogni non ancora espressi, in un’ottica di prevenzione di situazioni di criticità; 

5) Gratuità delle attività di norma proposte, pur ammettendo l’eventuale pagamento 
da parte dell’utenza di un modesto contributo a titolo di rimborso spese.  

 
D. prevedere che in caso di insufficienza delle risorse: 

 
 il punteggio sia decurtato di 5 punti nel caso in cui il soggetto partecipante al ban-

do abbia già ricevuto nel corso dell’anno 2020 un contributo da parte del Munici-
pio; 

 ridurre in proporzione gli importi assegnati a ciascun soggetto; 



 per soddisfare le richieste di tutti i soggetti entrati in graduatoria, la Commissione 
potrà valutare, con opportune motivazioni di derogare alla soglia minima di contri-
buto fissata di seguito.  

 
E. prevedere inoltre che: 
il punteggio sia maggiorato di 5 punti per i soggetti che attestino il pagamento di un 
canone di mercato o una rata di un mutuo per la propria sede sociale situata nel terri-
torio del Municipio. 
 

F. stanziare per l’emissione del bando pubblico un importo di € 7.000,00  
 

G. riconoscere ai soggetti ammessi un contributo minimo/base pari a € 300,00 e un 
contributo massimo pari a € 500,00 ;  
 

H. Al termine della valutazione la Commissione giudicatrice redige una graduatoria 
sulla base del punteggio complessivo ottenuto dai singoli soggetti. 
  

I. Per accedere al contributo ogni soggetto deve aver conseguito un punteggio mi-
nimo di 60/100; 

 
J. Nel caso in cui la somma stanziata si riveli superiore a quanto necessario per sod-

disfare le richieste di tutti i soggetti entrati in graduatoria, la parte eccedente è ri-
messa nella disponibilità del plafond. 

 
 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 
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, individuando criteri per la partecipazione alla procedura e per la valutazione del-
le domande anche ai fini della quantificazione del contributo economico da erogare: 

 
Destinatari del contributo economico sono: 
 

A. i soggetti di cui all’art. 3 del regolamento comunale in materia (deliberazione C.C. 
90/2010 e ss.mm.ii.) che operino nelle aree tematiche di intervento di cui all’art. 2 
dello stesso e possiedano almeno uno dei seguenti requisiti: 
 

1. abbiano sede nel territorio del Municipio Bassa Val Bisagno; 
 

2. siano iscritti al Registro Anagrafico delle associazioni nella sezione del Municipio 
Bassa Val Bisagno; 
 
 



3. abbiano avuto operatività abituale e prevalente nel Municipio Bassa Val Bisagno 
negli anni 2018, 2019 e 2020 attestata da una breve relazione sulle attività svolte 
sul territorio municipale. 
 

B.  non ammettere alla partecipazione, in considerazione delle limitate risorse dispo-
nibili: 
 

 gli Enti che operano in ambito scolastico, in particolare gli istituti comprensivi pub-
blici e le scuole di ogni ordine e grado anche paritarie, in considerazione della 
possibilità di sostegno di queste realtà in altri ambiti; 

 le imprese anche in forma di cooperativa sociale. 
 

C. Criteri per la quantificazione del contributo in ordine di priorità: 
 

1) Il soggetto appartiene storicamente al territorio del Municipio perché vi è radicato 
da tempo (si è costituito sul territorio, vi opera da molti anni, ha una o più sedi o 
luoghi “riconoscibili” sul territorio, svolge la sua attività prevalentemente su una o 
più zone del territorio municipale, ecc.);  

2) Il soggetto svolge la propria attività anche di concerto e/o in collaborazione con il 
Municipio;  

3) L’azione del soggetto è rivolta a tutta la collettività territoriale (cittadini indifferen-
ziati e non specifici fruitori, ecc) ovvero persegue finalità di interesse generale in 
campo sociale, educativo, culturale, aggregativo e ricreativo;  

4) L’azione del soggetto è rivolta a fasce di popolazione con fragilità sociali e/o in 
condizioni di particolari bisogni espressi, ovvero rispondendo anche ad eventuali 
bisogni non ancora espressi, in un’ottica di prevenzione di situazioni di criticità; 

5) Il soggetto ha svolto eventi patrocinati dal Municipio o collaborato con esso per la 
realizzazione di eventi nelle festività Natalizie almeno in una delle scorse annuali-
tà 2017, 2018, 2019; 

6) Gratuità delle attività di norma proposte, pur ammettendo l’eventuale pagamento 
da parte dell’utenza di un modesto contributo a titolo di rimborso spese.  

 
D. prevedere che in caso di insufficienza delle risorse: 

 
 il punteggio sia decurtato di 5 punti nel caso in cui il soggetto partecipante al ban-

do abbia già ricevuto nel corso dell’anno 2020 un contributo da parte de Municipio; 
 ridurre in proporzione gli importi assegnati a ciascun soggetto; 
 al fine di soddisfare le richieste di tutti i soggetti entrati in graduatoria, la Commis-

sione potrà valutare, con opportune motivazioni di derogare alla soglia minima di 
contributo fissata di seguito.  

 
E. prevedere inoltre che: 

 
il punteggio sia maggiorato di 5 punti per i soggetti che attestino il pagamento di un 
canone di mercato o una rata di un mutuo per la propria sede sociale situata nel terri-
torio del Municipio. 
 

F. stanziare per l’emissione del bando pubblico un importo di € 7.000,00  
 

G. riconoscere ai soggetti ammessi un contributo minimo/base pari a € 300,00 e un 
contributo massimo pari a € 500,00 ;  



 
H. Al termine della valutazione la Commissione giudicatrice redige una graduatoria 

sulla base del punteggio complessivo ottenuto dai singoli soggetti. 
  

I. Per accedere al contributo ogni soggetto deve aver conseguito un punteggio mi-
nimo di 60/100 ; 

 
J. Nel caso in cui la somma stanziata si riveli superiore a quanto necessario per sod-

disfare le richieste di tutti i soggetti entrati in graduatoria, la parte eccedente è ri-
messa nella disponibilità del plafond. 

 
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 Roberto Scaruffi       f.to Massimo Ferrante 

 
 
 
In pubblicazione per 15 giorni a far data dal 22/10/2020 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



                                               MUNICIPIO 
            BASSA VAL BISAGNO 

 
 
È PARTE INTEGRANTE DELL’ATTO DELIBERATIVO N. 22 DEL 21.10.2020 
ADOTTATO DALLA GIUNTA DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO: 
 
 
LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DA PARTE DEL 
MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO PER IL SECONDO SEMESTRE 2020, AI SENSI 
DEL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE IN MATERIA APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 90 DEL 09.11.2010 E SUE 
SS.MM.II. 
 

 
 

 
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, 21/10/2020 
 
 
 

 


