COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO CENTRO OVEST

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA MUNICIPALE
NELLA SEDUTA DEL GIORNO 29 APRILE 2020
-------------------ATTO N. 7 del 29.04.2020
Presiede:
Il Presidente –
Assiste:
Il Direttore – Dott.ssa Simonetta Barboni, Il Segretario – Sig.ra Anna Turno –
Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:
1)
Renato FALCIDIA
Presidente
P
2)
Lucia GAGLIANESE
Vice Presidente
P
3)
Caterina PATROCINIO
Assessore
P
4)
Fabrizio RADI
Assessore
P

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI CONCORSO
PER ATTIVITA’ SVOLTE ORDINARIAMENTE DA SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI
DA PARTE DEL MUNICIPIO CENTRO OVEST, AI SENSI DEL REGOLAMENTO
VIGENTE IN MATERIA.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Su proposta del Presidente Renato Falcidia;
Visti:
il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” 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 gestione 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 delibera Consiglio Comunale n. 90 del 9.11.2010 “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”;

la delibera di Giunta Comunale n° 489 del 6.5.1999 “Estensione ai Consigli di
Circoscrizione della facoltà di concessione di patrocinio a sostegno di attività, iniziative
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 ed in particolare l’art.
20, ai sensi del quale la concessione di benefici economici da parte dell’Ente a soggetti
pubblici o privati “è effettuata, di norma, previa emanazione di un bando,
adeguatamente pubblicizzato” e “può avvenire a titolo di concorso per attività svolte
ordinariamente da tali soggetti ovvero per l’effettuazione di manifestazioni specifiche,
iniziative di vario genere o progetti di particolare interesse per la cittadinanza”;
Viste altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2020 con cui
sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2020-2022, e la
deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
Vista la deliberazione del Consiglio del Municipio Centro Ovest n. 2 del 6 Marzo
2013 avente ad oggetto “Approvazione delle linee d’indirizzo, ai sensi dell’art. 60 del
vigente Statuto comunale in ordine alle seguenti materie: - manifestazioni municipali
comprensive della concessione di patrocinio; - accettazione di sponsorizzazioni; concessione in uso temporaneo di civiche palestre ad enti ed associazioni; assegnazione di immobili di civica proprietà ad uso associativo”;
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;
Considerato che, in tema di concessione di benefici economici, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente soprarichiamata, è di competenza della Giunta
Municipale la predisposizione delle linee guida, la conseguente definizione del budget,
la periodicità 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
predisponendo le linee guida per la concessione di contributi da parte del Municipio
Centro Ovest come meglio precisato nel documento allegato, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Visto l'allegato parere tecnico espresso dal Direttore del Municipio Centro Ovest
e Valpolcevera;
LA GIUNTA DEL MUNICIPIO II CENTRO OVEST
previa regolare votazione
all’unanimità
DELIBERA

Per quanto sopra premesso:
1. di approvare le linee guida relative alla concessione di contributi a titolo di concorso
per attività svolte ordinariamente da soggetti pubblici o privati da parte del Municipio
Centro Ovest, di cui al documento allegato parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2. di dare mandato al Direttore del Municipio di procedere all’indizione di bandi/avvisi a
evidenza pubblica e di dare corso a tutte le necessarie procedure amministrative
relativamente alla concessione di benefici economici oggetto del presente
provvedimento.

Il Presidente della seduta, per motivi d'urgenza, propone inoltre di dichiarare
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4°
del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L).

IL SEGRETARIO
Anna Turno
(documento firmato digitalmente)

In pubblicazione per 15 giorni a far data dall’ 8.05.2020 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.

È PARTE INTEGRANTE DELL’ATTO DELIBERATIVO N. 7 del 29 Aprile 2020
ADOTTATO DALLA GIUNTA DEL MUNICIPIO II CENTRO OVEST AVENTE AD OGGETTO:

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI CONCORSO
PER ATTIVITA’ SVOLTE ORDINARIAMENTE DA SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI
DA PARTE DEL MUNICIPIO CENTRO OVEST, AI SENSI DEL REGOLAMENTO
VIGENTE IN MATERIA.

PARERE TECNICO DEL DIRETTORE DEL MUNICIPIO II CENTRO OVEST
E V CENTRO OVEST
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
Municipio II Centro Ovest e V Centro Ovest
Dott.ssa Simonetta Barboni
(documento firmato digitalmente)

Genova, 29 Aprile 2020

