
 

 

                                                                                                                         

 

                                                                                                         

                                        

 
MUNICIPIO VI GENOVA MEDIO PONENTE 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA MUNICIPALE 
NELLA SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA DEL 17 GIUGNO 2020 

 
Presiede:  Il  Presidente:   Mario Bianchi 
Assiste:  La Segretaria:                Prini Anna 
              Il Direttore:   Gloria Piaggio 
 
Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 
 
 

1) Mario Bianchi - Presidente   P 
2) Maria Luisa Centofanti - Assessore  P 
3) Francesca La Mantia    - Assessore                               P 
4) Massimo Romeo -  Vicepresidente P 

 
 
10/2020   LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI BANDI PER L’EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI E LA CONCESSIONE DI PATROCINI CON PARTECIPAZIONE 
FINANZIARIA  
 
 
 Su proposta dell’Assessore alla Cultura MariaLuisa Centofanti; 
 
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 di Giunta Comunale n. 248 del 24.09.2019 che, modificando ed integrando 
la deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 06.05.1999, precisa che il Municipio può 
concedere il patrocinio per attività, iniziative, manifestazioni ed eventi che abbiano valenza 
nel solo ambito locale e dispone che gli schemi delle deliberazioni municipali in materia, 
prima della loro adozione, siano inviati alla Direzione Governo e Sicurezza dei Territori 
Municipali per l’espressione di un parere obbligatorio e vincolante;  
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- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2020 con cui sono stati approvati i 
documenti previsionali e programmatici 2020-2022;  
 
Premesso che il Municipio, attraverso la concessione dei benefici in questione persegue 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:  
 
- 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 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;  

- 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;  
 

Preso quindi atto della necessità di predisporre adeguate linee guida per le 

emissioni di bandi pubblici per l’erogazione di contributi e patrocini con partecipazione 

finanziaria per iniziative da svolgersi sul territorio municipale e di stabilirne nel 

contempo la cadenza almeno semestrale nonché i criteri di partecipazione alla 

procedura pubblica; 

 

Preso altresì atto che ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2 del Regolamento 

Comunale Contributi, l’erogazione di benefici economici, senza previa emanazione di 

bando, potrà verificarsi in casi eccezionali ed essere oggetto di puntuale motivazione 

nella determinazione dirigenziale di relativa concessione, indicando le ragioni della 

mancata adozione della procedura ad evidenza pubblica, nonché le particolari ragioni di 

interesse dell’evento per la comunità locale; 

 

Atteso che possono partecipare ai bandi in questione i soggetti di cui all’art. 3 del 

Regolamento contributi; 

 

 Rilevato che nel Bilancio 2020, al capitolo 3469 “Municipio Medio Ponente – 

Trasferimenti diversi” è stata stanziata la somma di Euro 12.000 da destinarsi ad 

iniziative in tema di politiche sociali, socio–assistenziali e socio-sanitarie, attività 

educative, ad iniziative culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio 

culturale e di realizzazione di eventi attività o manifestazioni sportive, ricreative e del 

tempo libero, di promozione del tessuto economico e dei servizi turistici, di promozione 

della città, attività diverse di impegno civile, di protezione civile, di tutela dell’ambiente, 

di promozione delle Pari Opportunità di genere e dell’affermazione dei diritti 

individuali; 
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Ritenuto di individuare gli elementi di valutazione da prendere a modello per la 

concessione dei benefici economici, stabilendo pertanto i seguenti criteri per 

l’assegnazione, tramite apposito bando dei contributi finanziari: 

 

- natura dell’attività svolta dal richiedente, a carattere sostitutivo, integrativo o 

complementare rispetto a quella dell’Amministrazione Comunale 

- iniziativa rivolta all’intero territorio municipale  

- rapporto tra costo previsto e risultato perseguito 

- entità del contributo richiesto rispetto all’importo complessivo previsto 

- carattere di innovatività dell’iniziativa 

- impatto sul territorio in termini di numero di soggetti raggiunti e durata 

dell’iniziativa 

- coinvolgimento in rete di enti e/o associazioni per la realizzazione dell’evento 

- associazione iscritta all’Albo Municipale delle Associazioni 

- gratuità delle attività proposte, pur ammettendo un minimo contributo a carico 

dell’utenza a titolo di rimborso spese; 

- attribuzione di patrocinio gratuito da parte della Giunta Municipale  

 

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento l’individuazione di ulteriori e/o diversi 

criteri di scelta da inserire nei bandi di assegnazione 
  
 Visto  il Provvedimento del Sindaco n. 412, del 13.12.2019, con il quale è stato conferito a  
Gloria Piaggio l’incarico di Direttore del Municipio VI Medio Ponente;  
   
Visto l’allegato parere tecnico espresso dal Direttore del Municipio;  
 
Previa regolare votazione espressa a voto palese che evidenzia: 4 componenti presenti 4 voti 
favorevoli 
 
                    LA GIUNTA DEL MUNICIPIO VI GENOVA MEDIO PONENTE 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
 

1. di approvare le linee guida per l’erogazione di contributi e concessione di patrocini 

con partecipazione finanziaria per iniziative da svolgersi sul territorio municipale 

individuando i seguenti criteri da inserire nei bandi per la valutazione delle richieste 

di contributo e concessione di patrocini con partecipazione finanziaria: 

 
- natura dell’attività svolta dal richiedente, a carattere sostitutivo, integrativo o 

complementare rispetto a quella dell’Amministrazione Comunale 

- iniziativa rivolta all’intero territorio municipale  

- rapporto tra costo previsto e risultato perseguito 

- entità del contributo richiesto rispetto all’importo complessivo previsto 

- carattere di innovatività dell’iniziativa 

- impatto sul territorio in termini di numero di soggetti raggiunti e durata 

dell’iniziativa 

- coinvolgimento in rete di enti e/o associazioni per la realizzazione dell’evento 

- associazione iscritta all’Albo Municipale delle Associazioni 

- gratuità delle attività proposte, pur ammettendo un minimo contributo a 

carico dell’utenza a titolo di rimborso spese; 

- attribuzione di patrocinio gratuito da parte della Giunta Municipale  

 

2. Di demandare a successivo provvedimento l’individuazione di ulteriori e/o diversi 

criteri di scelta da inserire nei bandi di assegnazione 
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3. Di stabilire l’erogazione di benefici economici, senza previa emanazione di bando, 

potrà verificarsi in casi eccezionali ed essere oggetto di puntuale motivazione nella 

determinazione dirigenziale di relativa concessione, indicando le ragioni della 

mancata adozione della procedura ad evidenza pubblica, nonché le particolari ragioni 

di interesse dell’evento per la comunità locale; 

 

4. di destinare un ammontare pari a € 12.000 da assegnarsi secondo i criteri citati  

 

5. di dare atto che possono partecipare ai bandi di cui al punto 1 i soggetti di cui all’art. 

3 del Regolamento contributi; 

 

6. di demandare al Direttore del Municipio Medio Ponente la predisposizione dei 

bandi nonché la nomina della Commissione Giudicatrice per l’erogazione di 

contributi e la concessione di patrocini con partecipazione finanziaria, per iniziative 

da svolgersi sul territorio municipale come descritto in premessa, nonché ogni 

ulteriore adempimento conseguente, avvalendosi, qualora necessario, della 

collaborazione operativa dei competenti uffici  per ogni tipo di prestazione occorrente 

per la concessione dei contributi economici alle Associazioni in questione; 

 

7. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di 

interessi, a norma degli artt. 6 bis della L.7.8.1990 n. 241 e 78, comma 2, del Testo 

Unico degli Enti Locali. 

 

8. di dare atto che  il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della    normativa 

sulla tutela  dei   dati personali; 

 

 

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 

18.8.2000, n. 267. La Giunta Municipale, previa votazione palese che evidenzia n. 4 voti 

favorevoli, approva. 

 
     Il  Presidente                                     
     Mario Bianchi   
                             (firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AP 

 
In pubblicazione  per 15 giorni a far data dal 27.06.2020 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. 10 del 17.06.2020  
ADOTTATO DALLA GIUNTA DEL MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE, AVENTE AD 
OGGETTO: 
 
10/2020   LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI BANDI PER L’EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI E LA CONCESSIONE DI PATROCINI CON PARTECIPAZIONE 
FINANZIARIA  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE 

 
 

Il Direttore del Municipio 
Gloria Piaggio 

   (firmato digitalmente) 
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genova, 17.06.2020 

 

 

 

 

 


