COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO I CENTRO EST
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA MUNICIPALE
NELLA SEDUTA DEL 03 GIUGNO 2020

ATTO N. 25
Presiede:
Partecipa:
Assiste:

Il Presidente – Andrea Carratù
Il Direttore del Municipio Dott. Marco Pasini
La Segretaria Ufficio OO.II. Noemi Ridolfi

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

1)
2)
3)
4)

Andrea Carratù
Carla Zanoni
Federica Cavalleri
Andrea Grasso

- Presidente
- Vice Presidente
- Assessora
- Assessore

P
P
P
P

AGGIORNAMENTO DELLA DELIBERAZIONE N. 17 DEL 08/04/2020 AD OGGETTO
“LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI BANDI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
E LA CONCESSIONE DI PATROCINI CON PARTECIPAZIONE FINANZIARIA PERIODO
APRILE 2020/GENNAIO 2021”
Su proposta del Presidente del Municipio;
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
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-

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;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 26/02/2020 di approvazione dei
documenti previsionali e programmatici 2020-2022;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 61/2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022;

-

la Deliberazione di G.M. n. 17 del 08/04/2020 con la quale è stata approvata la
predisposizione di bandi pubblici per l’erogazione di contributi e patrocini con
partecipazione finanziaria per iniziative da svolgersi sul territorio municipale con
cadenza semestrale corrispondente ai periodi aprile -agosto 2020 e settembre gennaio 2021, confermando, per il primo bando, risorse per un ammontare pari ad
Euro 11000;

-

la Deliberazione di G.M. n. 23 del 29/04/2020 e la Deliberazione di G.M n. 24 del
13/05/2020 con le quali sono stati riconosciuti contributi economici per l’acquisto di
alimenti per neonati e pannolini, di fornitura alimentare ed altre necessità
rappresentate dalle stesse e derivanti dall’emergenza sanitaria per l’importo
complessivo di Euro 8.500,00;

-

Considerato che l'emergenza sanitaria e di ordine pubblico dovuta alla pandemia di
corona virus ha costretto allo stato di quarantena ed al blocco di tutte le attività per
cui, data la totale incertezza, per molteplici aspetti, non si è ritenuto procedere nella
pubblicazione del bando, in attesa di un miglioramento della situazione;

-

Atteso che, ad oggi, con la graduale ripartenza delle attività economiche,
produttive, ricreative, culturali e sportive, è opportuno proseguire nell’iter di
pubblicazione del bando in questione;

-

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, necessario procedere nell’aggiornamento dei
termini della propria deliberazione n.17/2020, approvando la predisposizione di
bandi pubblici per l’erogazione di contributi e concessione di patrocini con
partecipazione finanziaria per iniziative da svolgersi sul territorio municipale con
cadenza corrispondente ai periodi giugno-settembre 2020 e ottobre-gennaio 2021
destinando, per il primo bando, risorse per un ammontare pari ad Euro 11000, da
ripartirsi all’interno di ciascuna procedura in base alle aree di intervento di cui al
Titolo II – Capo I del Regolamento contributi e pertanto Euro 4000 per iniziative in
tema di politiche sociali, socio–assistenziali e socio-sanitarie, attività educative, ed
Euro 7000 per 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
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dell’affermazione dei diritti individuali, da suddividersi in contributi e concessione di
patrocini con partecipazione finanziaria, per area di intervento, attribuiti sulla base
dei punteggi ottenuti e dell’importo di contributo concedibile;
Visto l’allegato parere tecnico espresso dal Direttore del Municipio;
Previa regolare votazione espressa a voto palese che evidenzia: n. 4 componenti
presenti n. 4 voti favorevoli
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
1. Di aggiornare, per le motivazioni di cui in premessa, quanto deliberato con il proprio
atto n.17/2020, approvando la predisposizione di bandi pubblici per l’erogazione di
contributi e concessione di patrocini con partecipazione finanziaria per iniziative da
svolgersi sul territorio municipale con cadenza corrispondente ai periodi giugnosettembre 2020 e ottobre-gennaio 2021 destinando, per il primo bando, risorse per un
ammontare pari ad Euro 11000 da ripartirsi all’interno di ciascuna procedura in base
alle aree di intervento di cui al Titolo II – Capo I del Regolamento contributi e pertanto
Euro 4000 per iniziative in tema di politiche sociali, socio–assistenziali e sociosanitarie, attività educative, ed Euro 7000 per 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, da suddividersi in contributi e
concessione di patrocini con partecipazione finanziaria, per area di intervento, attribuiti
sulla base dei punteggi ottenuti e dell’importo di contributo concedibile;
2. di confermare quanto già approvato ai punti 2 e 3, della Deliberazione di G.M. n. 17
del 08/04/2020;
3. di demandare al Direttore del Municipio I Centro Est la predisposizione dei bandi
nonché la nomina della Commissione Giudicatrice per l’assegnazione di contributi e
patrocini con partecipazione finanziaria, per iniziative da svolgersi sul territorio
municipale nel periodo da giugno 2020 a gennaio 2021;
4. 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.
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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.

La Segretaria
Noemi Ridolfi
(Firmato digitalmente)

Il Presidente
Andrea CARRATU’
( Firmato digitalmente)

In pubblicazione per 15 giorni a far data dal 13/6//2020 sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 32 L. 18.6.2009, N. 69 e
all’Albo del Municipio ai sensi art.71 dello Statuto comunale e dell’art. 67 del Regolamento per il Decentramento e la
Partecipazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6.2.2007
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E’ PARTE INTEGRANTE DELL’ATTO DELIBERATIVO N. 25 DEL 03/06/2020
ADOTTATO DALLA GIUNTA DEL MUNICIPIO I GENOVA CENTRO EST AVENTE AD
OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DELLA DELIBERAZIONE N. 17 DEL 08/04/2020 AD OGGETTO
“LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI BANDI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
E LA CONCESSIONE DI PATROCINI CON PARTECIPAZIONE FINANZIARIA PERIODO
APRILE 2020/GENNAIO 2021”

PARERE TECNICO DEL DIRETTORE DEL MUNICIPIO I CENTRO EST
art. 49, comma 1 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali)
art. 54, comma 1 Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale
________________________________________________________________

SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE

IL DIRETTORE
Dott. Marco Pasini
(Firmato digitalmente)

Genova, 03/06/2020
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