
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 02/07/2015

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

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

1 Doria Marco Sindaco P
2 Bernini Stefano ViceSindaco P
3 Boero Pino Assessore P
4 Crivello Giovanni Antonio Assessore P
5 Dagnino Anna Maria Assessore P
6 Fiorini Elena Assessore P
7 Fracassi Emanuela Assessore A
8 Lanzone Isabella Assessore P
9 Miceli Francesco Assessore P
10 Piazza Emanuele Assessore A
11 Porcile Italo Assessore P
12 Sibilla Carla Assessore P

DGC-2015-157 APPROVAZIONE  DELLE  LINEE  GUIDA  PER  LA 
STIPULA  DELLA  CONVENZIONE  QUADRO  AD 
OGGETTO:  “CONVENZIONE  FINALIZZATA 
ALLA  REGOLAZIONE  DEI  RAPPORTI  TRA 
COMUNE  DI  GENOVA  E  PALAZZO  DUCALE 
FONDAZIONE PER LA CULTURA IN MATERIA DI 
EVENTI E ATTIVITÀ CULTURALI”.
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Su proposta dell’Assessore alla Cultura e  al Turismo, dott.ssa Carla Sibilla;
        

Viste le Linee programmatiche del Sindaco del 25 settembre 2012 ed in particolare le 
politiche  culturali  della  città  volte  al  sostegno  di  modelli  organizzativi  in  grado  di  garantire 
partecipazione, condivisione, vitalità e miglior sostenibilità economica tra i soggetti produttori di 
cultura  anche  attraverso  l’individuazione  delle  eccellenze  cittadine  a  livello  nazionale  ed 
internazionale; 

Premesso  che  tra  i  compiti  della  Civica  Amministrazione  rientra  quello  di  coordinare, 
promuovere  e  sostenere  le  attività  di  soggetti  pubblici  e  privati  finalizzate  ad  organizzare, 
incrementare  e  diffondere  iniziative  culturali,  di  promozione  della  città,  di  spettacolo  e  di 
valorizzazione del territorio;

Vista la Deliberazione di G.C. 43 del 20/03/2014 ad oggetto “Approvazione degli indirizzi 
di  programmazione  in  ambito  di  cultura,  spettacolo  ed  eventi  per  il  biennio  2014-2015”  e  in 
particolare  il  punto  2.1  del  dispositivo  che  individua  tra  le  priorità  strategiche  la  tutela  e  la 
valorizzazione delle grandi istituzioni culturali e in particolare di Palazzo Ducale Fondazione per la 
Cultura quale polo di eccellenza di produzione e fruizione culturale  della  città  anche attraverso 
l’organizzazione e la realizzazione di almeno una grande mostra di richiamo internazionale, attività 
ed eventi di arte contemporanea, cicli di incontri ed eventi culturali di livello internazionale;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 213 del 19/12/2007 ad oggetto: 
“Trasformazione della Palazzo Ducale S.p.a. in Fondazione di partecipazione denominata "Genova 
Palazzo Ducale Fondazione per la cultura" ai sensi dell'art. 2500 septies del codice civile” è stata 
approvata la trasformazione eterogenea della Società per Azioni in Fondazione di partecipazione 
nonché i relativi atti, in particolare la bozza di statuto e lo schema di convenzione-quadro per  la 
regolazione dei rapporti giuridici, economici ed organizzativi tra Comune e Fondazione;

Viste inoltre:
-  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  147 del  4/7/2013 ad oggetto:  “Linee  di  indirizzo 
finalizzate al progetto di fusione per incorporazione della Fondazione regionale per la cultura e lo 
spettacolo  nella  Genova Palazzo Ducale Fondazione per la  cultura ai  sensi  dell’art.  2501 bis e 
seguenti codice civile”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 324 del 12/12/2013 ad oggetto: “Linee di indirizzo 
finalizzate alla stipula della convenzione relativa alla prosecuzione delle attività già facenti capo 
alla Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo e al relativo finanziamento nell’ambito del 
progetto  di fusione  per  incorporazione  della Fondazione  regionale  stessa  nella  Palazzo Ducale 
Fondazione  per  la  cultura,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  147  del 
4/7/2013;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 17/06/2014 ad oggetto: Modifiche allo statuto 
della  Fondazione  di  partecipazione  denominata  “Genova  Palazzo  Ducale  Fondazione  per  la 
cultura”,  ai  sensi  della  legge  regionale  n.  26  del  7  agosto  2013  in  relazione  alla  fusione  per 
incorporazione  della  Fondazione  regionale  per  la  cultura  e  lo  spettacolo  nella  Palazzo  Ducale 
fondazione per la cultura”;

Tenuto conto che:
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-  in data 22 ottobre 2014 è avvenuta l’effettiva incorporazione della Fondazione regionale 
per la cultura e lo spettacolo nella Palazzo Ducale Fondazione per la cultura e che que-
st’ultima ha assorbito le competenze fino ad allora in capo alla fondazione regionale;

- a  seguito di tale fusione per incorporazione l’8 agosto 2014  è stato modificato lo statuto 
della Fondazione di partecipazione che gestisce Palazzo Ducale che, tra l’altro, ha modi-
ficato la denominazione da “Genova Palazzo Ducale Fondazione per la cultura” in “Pa-
lazzo Ducale Fondazione per la cultura”;

Vista la convenzione triennale sottoscritta dal Comune e dalla Fondazione per la cultura, 
registrata  a cronologico n. 26 del 17/06/2008 ai sensi della  Deliberazione di C.C. n. 00113 del 
19/12/2007, e il successivo rinnovo della suddetta convenzione triennale tra Comune e Fondazione 
per la cultura, registrato a cronologico n. 89 del 18/06/2011;

Atteso che:
-  la sopracitata convenzione rinnovata è scaduta e che sono parzialmente mutate, a seguito 

della fusione per incorporazione della fondazione regionale, alcune competenze in carico 
a Palazzo Ducale Fondazione per la cultura;

- è  necessario  garantire  la  continuità  della  collaborazione  tra  il  Comune  di  Genova  e 
Palazzo  Ducale  Fondazione  per  la  cultura  anche  al  fine  di  assicurare  l’intera 
programmazione  annuale  e  pluriennale  addivenendo  alla  stipula  di  una  convenzione-
quadro;

Ritenuto  opportuno individuare   le  linee  di  indirizzo  sulle  quali  il  Comune e la  Fondazione  si 
impegnano a collaborare con continuità e organicità per il triennio 2015-2017, di seguito indicate:

- programmazione e valorizzazione coordinata delle attività culturali con il coinvolgimento 
dei soggetti pubblici e privati del Sistema Culturale Cittadino con particolare riguardo al 
Palazzo Ducale e ai musei cittadini;

- programmazione delle mostre allestite negli spazi di Palazzo Ducale che verranno gestite 
in autonomia dalla Fondazione con piena titolarità delle stesse;

- valorizzazione del Patrimonio UNESCO “Genova. Le Strade Nuove e il  Sistema dei 
Palazzi dei Rolli”;

- programmazione e realizzazione mostre ed eventi Sistema Musei Civici;
- programmazione e realizzazione di eventi culturali non espositivi;
- realizzazione  di  progetti  ed  eventi  di  stimolo  e  sostegno  alla  creatività  giovanile  e 

gestione della Sala Dogana;
- programmazione  culturale  e  gestione  della  Collezione  Wolfson  e  del  Museo 

Wolfsoniana;
- programmazione e gestione amministrativa delle attività espositive di Villa Croce;
- realizzazione  di  attività  culturali  presso  la  sala  principale  dell’Archivio  Storico  del 

“Comune”.
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Ritenuto altresì opportuno stabilire che il Comune e la Fondazione potranno valutare l’opportunità 
di  attivare  eventuali  forme  di  collaborazioni  ulteriori,  mettendo  a  disposizione  le  relative 
competenze e professionalità nei seguenti ambiti e/o settori:

- servizi educativi e didattici;
- marketing, promozione e comunicazione, carta e biglietti integrati della città;
- fundraising;
- bilancio sociale della cultura;
- servizi  informatici,  intranet  e  redazionali  web,  compreso  il  supporto  alle  attività  di 

promozione della città; 
- progetti europei nella logica della partnership e nel reperimento di fondi comunitari.

Ritenuto inoltre opportuno prevedere la costituzione di  un Comitato 
di Programmazione e Controllo preposto alla programmazione,  nonché al monitoraggio e controllo 
delle attività composto da quattro persone delle quali due designate dal “Comune” e due designate 
dalla “Fondazione”;

Ritenuto infine necessario prevedere che, a fronte  della programmazione e delle attività 
elaborate,  il  “Comune”   eroghi  a  sostegno delle  attività  stesse  per  ciascun  anno un contributo 
ordinario e ulteriori ed eventuali contributi, sulla base della programmazione annuale del Comune 
di Genova e nei limiti delle disponibilità di bilancio;

Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del  presente 
provvedimento,  espressi  rispettivamente  dal  Responsabile  del  Servizio  competente  e  dal 
Responsabile  di  Ragioneria,  nonché  l'attestazione  sottoscritta  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le linee di indirizzo per la stipula della 
convenzione-quadro  ad  oggetto:  “Convenzione  finalizzata  alla  regolazione  dei  rapporti  tra 
Comune di Genova e Palazzo Ducale Fondazione per la cultura in materia di eventi e attività 
culturali”  riguardanti  le  tematiche  sulle  quali  il  Comune  e  la  Fondazione  si  impegnano  a 
collaborare con continuità e organicità per il triennio 2015-2017, di seguito indicate:

- programmazione e valorizzazione coordinata delle attività culturali con il coinvolgimento 
dei soggetti pubblici e privati del Sistema Culturale Cittadino con particolare riguardo al 
Palazzo Ducale e ai musei cittadini;

- programmazione delle mostre allestite negli spazi di Palazzo Ducale che verranno gestite 
in autonomia dalla Fondazione con piena titolarità delle stesse;

- valorizzazione  del  Patrimonio  UNESCO “Genova.  Le  Strade  Nuove e  il   Sistema dei 
Palazzi dei Rolli”;

- programmazione e realizzazione mostre ed eventi Sistema Musei Civici;
- programmazione e realizzazione di eventi culturali non espositivi;
- realizzazione di progetti ed eventi di stimolo e sostegno alla creatività giovanile e gestione 

della Sala Dogana;
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- programmazione culturale e gestione della Collezione Wolfson e del Museo Wolfsoniana;
- programmazione e gestione amministrativa delle attività espositive di Villa Croce;
- realizzazione  di  attività  culturali  presso  la  sala  principale  dell’Archivio  Storico  del 

“Comune”;

2. di stabilire altresì che il Comune e la Fondazione potranno impegnarsi a collaborare, mettendo 
a disposizione le relative competenze e professionalità nei seguenti ambiti e/o settori:
- servizi educativi e didattici;
- marketing, promozione e comunicazione, carta e biglietti integrati della città;
- fundraising;
- bilancio sociale della cultura;
- servizi  informatici,  intranet  e  redazionali  web,  compreso  il  supporto  alle  attività  di 

promozione della città; 
- progetti europei nella logica della partnership e nel reperimento di fondi comunitari;

3. di prevedere la costituzione di  un Comitato di Programmazione e Controllo preposto alla pro-
grammazione,  nonché al monitoraggio e controllo delle attività composto da quattro persone 
delle quali due designate dal “Comune” e due designate dalla “Fondazione”;

4. di dare mandato al Direttore della Direzione Cultura per la stipula della convenzione –quadro 
sulla base di quanto previsto ai punti 1 e 2 sopra indicati nel rispetto delle linee guida di cui al 
presente provvedimento;

5. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Cultura l’erogazione del contributo 
ordinario  annuo  alla  Palazzo  Ducale  Fondazione  per  la  cultura  e  di  ulteriori  ed  eventuali 
contributi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in coerenza tra l’importo erogato e i costi 
effettivamente sostenuti e documentati dalla Fondazione;

6. di dare altresì atto, attesa l'urgenza di provvedere, di dichiarare immediatamente eseguibile il 
presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267;

7. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tute-
la dei dati personali.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Marco Doria Pietro Paolo Mileti
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
138 0 0   N. 2015-DL-182 DEL 08/06/2015 AD OGGETTO:

APPROVAZIONE  DELLE  LINEE  GUIDA  PER  LA  STIPULA  DELLA 
CONVENZIONE  QUADRO  AD  OGGETTO: “CONVENZIONE 
FINALIZZATA ALLA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA COMUNE 
DI GENOVA E PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA 
IN MATERIA DI EVENTI E ATTIVITÀ CULTURALI”.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

29/06/2015

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Guido Gandino]

Documento Firmato Digitalmente
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 138 0 0  DIREZIONE CULTURA E TURISMO 

Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-182  DEL 08/06/2015 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA STIPULA DELLA 
CONVENZIONE QUADRO AD OGGETTO: “CONVENZIONE FINALIZZATA ALLA 
REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA COMUNE DI GENOVA E PALAZZO DUCALE 
FONDAZIONE PER LA CULTURA IN MATERIA DI EVENTI E ATTIVITÀ CULTURALI”. 
 
 

 
a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 
di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  
esercizio 

Spesa di cui al 
presente provvedimento 

Capitolo 
Impegno 

Anno            Numero 

2015 Nei limiti delle disponibilità di bi-
lancio 

22435   

2016 Nei limiti delle disponibilità di bi-
lancio 

22435   

2017 Nei limiti delle disponibilità di bi-
lancio 

22435   

     
     
 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  
bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  
seguente: 
 

Anno di 
esercizio 

Capitolo Centro 
di Costo 

Previsione 
assestata 

Nuova 
previsione 

Differenza 
+ / - 

      

      

 

X  

 X 
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 
 

SI NO 

 
Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  
seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 
 

Tipo  
inventario  
e categoria 
inventariale 

 

Tipo partecipa-
zione (controllata/ 
collegata o altro) 

Descrizione 
 

Valore attuale 
Valore post-

delibera 

     
     
     
     
     
 
 
d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 
assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-
lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 
 
Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  
seguente: 
 
Effetti negativi su conto economico  

 
Effetti negativi su stato patrimoniale  

 
 
 
 
Osservazioni del Dirigente proponente: 

 
 
Genova, 29 / 06 /2015 
 

 X 

X  
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 Il Dirigente 
 Guido Gandino 

 



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
138 0 0   N. 2015-DL-182 DEL 08/06/2015 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA STIPULA DELLA 
CONVENZIONE QUADRO TRA IL COMUNE DI GENOVA E PALAZZO 
DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

29/06/2015

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giovanni Librici
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
138 0 0   N. 2015-DL-182 DEL 08/06/2015 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA STIPULA DELLA 
CONVENZIONE QUADRO TRA IL COMUNE DI GENOVA E PALAZZO 
DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Si rinvia  ai  successivi  provvedimenti,  nei  limiti  degli  stanziamenti  di  Bilancio 
2015-2017.

30/06/2015

Il Direttore di Ragioneria
[Dott.ssa Magda Marchese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
138 0 0   N. 2015-DL-182 DEL 08/06/2015 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA STIPULA DELLA 
CONVENZIONE QUADRO AD OGGETTO: “CONVENZIONE 
FINALIZZATA ALLA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA COMUNE 
DI GENOVA E PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA 
IN MATERIA DI EVENTI E ATTIVITÀ CULTURALI”.

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

01/07/2015

Il Vice Segretario Generale
[D.ssa Vanda Puglisi]
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