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Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico, Pietro Pi -
ciocchi, sentito il Consigliere Delegato, in materia di aspetti organizzativi di Genova 2024, Vitto -
rio Ottonello, e il Consigliere Delegato in materia di promozione dello Sport, Stefano Anzalone;

Premesso che:

- i compiti di promozione e gestione dell’attività sportiva e ricreativa sono svolti dal Comune 
nella cornice delineata dall’art. 2, comma 2, L.R. 7/10/2009, n. 40 - Testo Unico in materia di 
sport;

- il perseguimento degli obiettivi di cui sopra è attuato dalla Civica Amministrazione, nell’am-
bito delle linee programmatiche del Sindaco, anche attraverso la promozione e l’educazione 
allo sport, la progettazione ed il coordinamento di eventi sportivi, ivi compresi i grandi eventi 
sportivi per la diffusione dello sport a livello giovanile e per lo sviluppo turistico della città; 

-che l’assegnazione a Genova del titolo di Capitale Europea dello Sport rappresenta un’opportuni-
tà e una sfida nel raccontare all'Europa una Genova protagonista di importanti realizzazioni in 
numerosi campi;

-che il Comune di Genova ha approvato un Codice Etico inteso come prezioso strumento formati-
vo a sostegno dell'associazionismo sportivo, in grado di favorire uno sviluppo ottimale delle 
potenzialità dei giovanissimi, il raggiungimento dei migliori risultati agonistici dell’atleta e 
nel mantenimento di un sufficiente stato di benessere nell’anziano;

- che questi obiettivi non possono prescindere da una corretta programmazione dell’educazione 
fisica nella scuola primaria: temi di indiscussa attualità in Italia ma presenti soprattutto nelle 
enunciazioni di principio e nei dibattiti ma quasi del tutto assenti nella pratica quotidiana e 
non sorretti da una normativa adeguata, a differenza degli altri Paesi europei;

Rilevato che:

- il Comune di Genova è sostenitore e convinto assertore dell’importanza dell’attività motorio 
sportiva scolastica e del significativo valore sociale rappresentato dallo sport nel migliora-
mento della qualità della vita e nella promozione del benessere dei propri cittadini ed intende 
offrire un contributo concreto alo sviluppo di una corretta pratica sportiva attraverso la pro-
mozione di questo progetto, sostenendo la promozione di attività motorie e sportive nei con-
fronti dei giovanissimi, assicurando la partecipazione dell’associazionismo sportivo;

-l’Ufficio Scolastico Regionale, attraverso l’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva, promuove tutte 
le attività scolastiche e i progetti che perseguono il benessere psicofisico e sociale degli alunni 
e degli studenti e si impegna a incentivare la progettazione nelle scuole di tutte le attività utili 
al miglioramento delle capacità ed abilità motorie per una crescita sana e secondo i principi 
dei corretti stili di vita; 

-che l’Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, Corso di 
Studio in Scienze Motorie, ha tra i suoi obiettivi formativi specifici quelli di formare laureati 
che devono possedere una solida preparazione nell'area delle Scienze Motorie finalizzata allo 
sviluppo del benessere psicofisico delle persone, comprendente le basi scientifiche e la prepa-
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razione  teorico-pratica  necessarie  all'esercizio  della  professione  di  tecnico  dell'educazione 
motoria e sportiva, le competenze per operare nell'ambito delle attività motorie a carattere 
educativo, ludico e sportivo più efficaci ai fini ricreativi, di socializzazione, prevenzione, rag-
giungimento e mantenimento della migliore efficienza fisica nelle diverse classi di età e nelle 
diverse condizioni fisiche, la capacità di collaborare con le diverse figure professionali che in-
contreranno nei contesti di conduzione di attività motorie e sportive e tali obiettivi sono rag-
giungibili attraverso un percorso che comprenda anche tirocini formativi presso impianti e or-
ganizzazioni sportive, aziende, strutture pubbliche e private convenzionate con l'Università;

-che il CONI Liguria presiede, cura e coordina l’organizzazione delle attività sportive sul territo-
rio nazionale, detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in 
ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile sia per i 
normodotati che, di concerto con il Comitato Italiano Paralimpico, per i disabili, promuove e 
tutela lo sport giovanile fin dall’età prescolare;

-che il CIP Liguria promuove, disciplina, regola e gestisce le attività sportive agonistiche ed ama-
toriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto 
di partecipazione all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, avendo 
come missione istituzionale la promozione della massima diffusione della pratica sportiva in 
condizioni di uguaglianza e pari opportunità al fine di rendere effettivo il diritto allo sport di 
tutti i soggetti, in ogni fascia di età e di popolazione, a qualunque livello e per qualsiasi tipolo-
gia di disabilità, con particolare riferimento allo sport giovanile paralimpico, tutelato fin dal-
l’età prescolare e l'impulso a progetti di promozione e avviamento alla pratica sportiva delle 
persone con disabilità sull'intero territorio nazionale nel comparto socio-sanitario e della scuo-
la;

-che Sport e Salute SpA, costituita in forza dell'articolo 8 del Decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, 
convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002 n. 178, come modificato ai sensi del 
comma 629, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, produce e fornisce servizi di in-
teresse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell’Autorità di Gover-
no competente in materia di sport, promuovendo la massima diffusione della pratica sportiva 
in ogni fascia di età e di popolazione, valorizzando lo sport come opportunità di crescita degli 
individui, delle comunità e dell’economia.  

Considerato che:

-Il Comune di Genova, l’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, il Corso di Laurea in Scienze 
Motorie di Genova, il Coni Liguria, il CIP Liguria, Sport e Salute Liguria intendono collabo-
rare, nel rispetto dei propri ruoli e compiti istituzionali, al fine di promuovere e sviluppare una 
proposta di educazione motorio – sportiva e di avviamento al nuoto rivolta agli scolari delle 
scuole primarie del comune di Genova e che il Progetto rientra nelle finalità previste all’inter-
no della programmazione delle iniziative per “Genova Capitale dello Sport 2024” e consiste 
in proposte di attività Propedeutica motoria, Propedeutica Sportiva e Corsi di Avviamento al 
nuoto;

-le parti, in relazione ai progetti e alle iniziative citate, si impegnano reciprocamente a favorire la 
massima collaborazione tra gli  Enti  coinvolti  nell’organizzazione e nella  realizzazione dei 
progetti e delle iniziative di cui sopra, mettere a disposizione gli strumenti e le competenze 
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tecnico professionali necessari per l’espletamento delle attività d’interesse delle parti ed assi-
curare quanto altro risulterà necessario ed opportuno promuovere nello spirito della presente 
convenzione;

- che, in particolare, il Comune di Genova, promotore del progetto, si impegna a promuovere 
un efficace coordinamento tra le parti per la migliore realizzazione del progetto e a mettere a 
disposizione le risorse economiche necessarie;

Preso pertanto atto dell’importanza del suddetto Progetto per la cui organizzazione sarà sottoscrit -
to l’Accordo quadro con gli altri Enti;

Rilevato altresì che l’Accordo quadro prevede da parte del Comune di Genova l’erogazione delle  
necessarie risorse economiche;

Preso atto:

-  che per  la  realizzazione  del  progetto  sopracitato  l’Amministrazione  stanzierà  l’importo  di  €  
147.300,00 (oneri fiscali inclusi) di cui € 91.600,00 a copertura dei costi riferiti all’attività prope -
deutica motoria e sportiva, rivolta a scolari delle scuole primarie cittadine che prevede un pac -
chetto di n° 10 ore di attività per classe in orario curriculare, con compenso orario lordo di € 20 
per istruttore e € 55.700,00 per i corsi di avviamento al nuoto, rivolti alle prime classi primarie  
delle scuole genovesi, che prevede un pacchetto di n°12 lezioni introduttive al nuoto tenute da  
istruttori delle piscine aderenti con compenso orario di € 20 a istruttore

Ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione Politiche dello Sport gli adempimenti conseguenti  
all’adozione del presente provvedimento;

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 Ragione-
ria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Dlgs. 
267/2000 e ss. mm. e ii ;

Per i motivi di cui in premessa:

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

1. di demandare alla Direzione Politiche dello Sport la sottoscrizione dell’Accordo Quadro 
tra Comune Di Genova - Ufficio Scolastico Regionale - Universita' Di Genova - Coni Li -
guria -Cip Liguria e Sport Salute, riferito al Progetto: " Proposta di educazione motorio – 
sportiva e di avviamento al nuoto rivolta agli scolari delle scuole primarie del comune di 
Genova”;
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2. di prendere atto, conseguentemente, della spesa relativa al Progetto di cui al punto prece -
dente per l’importo complessivo di euro 147.300,00 (oneri fiscali inclusi);

3. di dare mandato alla Direzione Politiche dello Sport per gli adempimenti amministrativi e  
contabili conseguenti alla presente deliberazione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nell’osservanza delle norme sulla  
privacy.

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 Bucci                         Pasquale Criscuolo
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CODICE UFFICIO: 195 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-213 DEL 12/05/2021

OGGETTO:  ACCORDO QUADRO TRA COMUNE DI GENOVA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - 
UNIVERSITA'  DI  GENOVA  -  CONI  LIGURIA  -CIP  LIGURIA  E  SPORT  SALUTE  SPA  PER  LA 
PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' MOTORIA RIVOLTA AGLI SCOLARI DELLE SCUOLE PRIMARIE

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- Accordo Quadro tra Comune di Genova-Ufficio Scolastico Regionale-Università degli Studi di
  Genova-Coni Liguria-Cip Liguria-Sport e Salute Spa per la Promozione dell'attività Motoria 
  Rivolta agli scolari delle Scuole Primarie.

Il Dirigente
Ing.Chiara Tartaglia
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ACCORDO QUADRO TRA: 

 

 
 COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova, via Garibaldi 9, rappresentato dal Direttore della Direzione 

Politiche dello Sport, Ing. Chiara Tartaglia; 
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LIGURIA, con sede in Genova, via Assarotti, 38 rappresentato dal 

Direttore Regionale della Liguria, dott. Ettore Acerra; 
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA, SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE, CORSO DI 

LAUREA IN SCIENZE MOTORIE con sede in Genova, via Leon Battista Alberti,4, rappresentato dal 
Coordinatore del Corso di Laurea, Prof. Piero Ruggeri; 

 COMITATO REGIONALE CONI LIGURIA, con sede in Genova, via Ippolito D’Aste, 3 interno 4, rappresentato 
dal Presidente Regionale, dott. Antonio Micillo; 

 COMITATO REGIONALE CIP LIGURIA, con sede in Genova, via Padre Santo, 1, rappresentato dal 
Presidente dott. Gaetano Cuozzo;  

 SPORT E SALUTE SPA, con sede in Roma, Largo Lauro de Bosis, 15, C.F. e P.I. 07207761003, in persona del 
suo Presidente e Amministratore Delegato, Avv. Vito Cozzoli, munito dei necessari poteri e domiciliato 
per la carica presso la sede della Società 

 

(di seguito, congiuntamente denominate le “Parti” e singolarmente la “Parte”) 

       

PREMESSO 

 
● CHE l’assegnazione a Genova del titolo di Capitale Europea dello Sport rappresenta un’opportunità e una 
sfida nel raccontare all'Europa una Genova protagonista di importanti realizzazioni in numerosi campi; 

● CHE il Comune di Genova ha approvato un Codice Etico inteso come prezioso strumento formativo a 
sostegno dell'associazionismo sportivo, in grado di favorire uno sviluppo ottimale delle potenzialità dei 
giovanissimi, il raggiungimento dei migliori risultati agonistici dell’atleta e nel mantenimento di un sufficiente 
stato di benessere nell’anziano; 

● CHE questi obiettivi non possono prescindere da una corretta programmazione dell’educazione fisica nella 
scuola primaria: temi di indiscussa attualità in Italia ma presenti soprattutto nelle enunciazioni di principio e 
nei dibattiti ma quasi del tutto assenti nella pratica quotidiana e non sorretti da una normativa adeguata, a 
differenza degli altri Paesi europei; 

 
CONSIDERATO 

 
● CHE IL COMUNE DI GENOVA è sostenitore e convinto assertore dell’importanza dell’attività motorio 
sportiva scolastica e del significativo valore sociale rappresentato dallo sport nel miglioramento della qualità 
della vita e nella promozione del benessere dei propri cittadini. Intende offrire un contributo concreto allo 
sviluppo di una corretta pratica sportiva attraverso la promozione di questo progetto, sostenendo la 
promozione di attività motorie e sportive nei confronti dei giovanissimi, assicurando la partecipazione 
dell’associazionismo sportivo; 

● CHE L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE attraverso l’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva promuove tutte le 
attività scolastiche e i progetti che perseguono il benessere psicofisico e sociale degli alunni e degli studenti 
e si impegna a incentivare la progettazione nelle scuole di tutte le attività utili al miglioramento delle capacità 
ed abilità motorie per una crescita sana e secondo i principi dei corretti stili di vita. L’ufficio Educazione Fisica 
e Sportiva è parte attiva in ogni progetto che riguarda l’attività motoria nelle scuole di ogni ordine e grado e 
ha come obiettivo il perseguimento di un corretto e sano stile di vita e una corretta pratica dell’attività 



motorio - sportiva organizzando attività e progetti sul territorio ed i campionati sportivi studenteschi per le 
scuole secondarie di primo e secondo grado;  
 
● CHE L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA, SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE, CORSI DI 
STUDIO IN SCIENZE MOTORIE ha tra i suoi obiettivi formativi specifici quelli di formare laureati che devono 
possedere una solida preparazione di base nell'area delle Scienze Motorie finalizzata allo sviluppo del 
benessere psicofisico delle persone; le basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessarie 
all'esercizio della professione di tecnico dell'educazione motoria e sportiva; le competenze per operare 
nell'ambito delle attività motorie a carattere educativo, ludico e sportivo più efficaci ai fini ricreativi, di 
socializzazione, prevenzione, raggiungimento e mantenimento della migliore efficienza fisica nelle diverse 
classi di età e nelle diverse condizioni fisiche; la capacità di collaborare con le diverse figure professionali che 
incontreranno nei contesti di conduzione di attività motorie e sportive. Tali obiettivi sono raggiungibili 
attraverso un percorso che comprenda anche tirocini formativi presso impianti e organizzazioni sportive, 
aziende, strutture pubbliche e private convenzionate con l'Università. 

 
● CHE IL CONI LIGURIA presiede, cura e coordina l’organizzazione delle attività sportive sul territorio 
nazionale, detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di 
popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile sia per i normodotati che, di concerto con il 
Comitato Italiano Paralimpico, per i disabili, promuove e tutela lo sport giovanile fin dall’età prescolare; 

● CHE IL CIP LIGURIA promuove, disciplina, regola e gestisce le attività sportive agonistiche ed amatoriali per 
persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione 
all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. Il CIP ha come missione istituzionale:  la 
promozione della massima diffusione della pratica sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità al 
fine di rendere effettivo il diritto allo sport di tutti i soggetti, in ogni fascia di età e di popolazione, a qualunque 
livello e per qualsiasi tipologia di disabilità, con particolare riferimento allo sport giovanile paralimpico, 
tutelato fin dall’età prescolare; il sostegno a tutte le Federazioni, Discipline Associate, Enti di Promozione e 
Associazioni Benemerite dallo stesso riconosciute l'impulso a progetti di promozione e avviamento alla 
pratica sportiva delle persone con disabilità sull'intero territorio nazionale nel comparto socio-sanitario e 
della scuola; 

● CHE SPORT E SALUTE SPA, costituita in forza dell'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito 
con modificazioni nella legge 8 agosto 2002 n. 178, come modificato ai sensi del comma 629, articolo 1 della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145, produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo 
le direttive e gli indirizzi dell’Autorità di Governo competente in materia di sport. In particolare la Società, 
promuove la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, valorizzando lo 
sport come opportunità di crescita degli individui, delle comunità e dell’economia.   
Sport e salute S.p.A., come previsto dallo Statuto, in base a specifici accordi, fornisce servizi e prestazioni a 
supporto delle attività delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di 
Promozione Sportiva, dei Gruppi Sportivi Militari, dei Corpi civili dello Stato e delle Associazioni benemerite. 
Inoltre, la Società fornisce servizi e svolge attività nel campo dello sport, inclusa a titolo esemplificativo la 
promozione e l'organizzazione di eventi. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 

Valore delle premesse 

 
Tutte le premesse di cui sopra sono parte integrante della presente convenzione e costituiscono esse stesse 
pattuizione espressa. 

 
 
Articolo 2 



Oggetto dell’accordo 

 
Il Comune di Genova, l’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, il Corso di Laurea in Scienze Motorie di 
Genova, il Coni Liguria, il CIP Liguria, Sport e Salute Liguria intendono collaborare, nel rispetto dei propri ruoli 
e compiti istituzionali, al fine di promuovere e sviluppare una proposta di educazione motorio – sportiva e di 
avviamento al nuoto rivolta agli scolari delle scuole primarie del comune di Genova. 

Il Progetto rientra nelle finalità previste all’interno della programmazione delle iniziative per “Genova 
Capitale dello Sport 2024” e consiste nelle seguenti proposte: 

 
◦ PROPEDEUTICA MOTORIA 

 
Proposta di attività motoria per alunni delle prime tre classi delle scuole primarie che aderiranno 
all’iniziativa, consistente in un pacchetto di 10 ore per classe, in orario curriculare, presso la 
palestra scolastica, in collaborazione con gli Enti di Promozione Sportiva disponibili e con 
istruttori preferibilmente laureati in Scienze Motorie, eventualmente affiancati da studenti 
tirocinanti del Corso di Laurea in Scienze Motorie. L’attività è gratuita per le famiglie e per gli 
istruttori è previsto un compenso orario.  

 
◦ PROPEDEUTICA SPORTIVA 

 
Proposta di attività motorio sportiva per alunni delle classi quarta e quinta delle scuole primarie 
che aderiranno all’iniziativa, consistente in un pacchetto di 10 ore per classe, in orario curriculare, 
presso la palestra scolastica, in collaborazione con le Federazioni sportive disponibili e con 
istruttori preferibilmente laureati in Scienze Motorie, eventualmente affiancati da studenti 
tirocinanti del Corso di Laurea in Scienze Motorie. L’attività è gratuita per le famiglie e per gli 
istruttori è previsto un compenso orario.  

  
◦ CORSI DI AVVIAMENTO AL NUOTO 

 
Si propone la partecipazione gratuita degli scolari delle prime classi delle scuole primarie, che 
aderiranno all’iniziativa, consistente in un pacchetto di 12 lezioni introduttive al nuoto, da tenersi 
presso le piscine della città, in collaborazione con i gestori che offriranno la loro disponibilità. Le 
lezioni, gratuite per le famiglie, si terranno in orario curricolare e saranno condotte da tecnici 
qualificati. Per gli istruttori è previsto un compenso orario.  

 

Articolo 3 

Impegni delle parti 
 
Le parti, in relazione ai progetti e alle iniziative di cui all’art.2, approvati da ciascuna, si impegnano 
reciprocamente a: 

◦ Favorire la massima collaborazione tra gli Enti coinvolti nell’organizzazione e nella realizzazione 
dei progetti e delle iniziative di cui sopra; 

◦ Mettere a disposizione gli strumenti e le competenze tecnico professionali necessari per 
l’espletamento delle attività d’interesse delle parti; 

 
◦ Assicurare quanto altro risulterà necessario ed opportuno promuovere nello spirito della 
presente convenzione; 

 
In particolare: 



 
1. Il Comune di Genova, promotore del progetto, si impegna a promuovere un efficace 
coordinamento tra le parti per la migliore realizzazione del progetto e a mettere a disposizione 
le risorse economiche necessarie; 
 
2. L’Ufficio Scolastico Regionale attraverso l’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva si impegna a 
favorire la diffusione del suddetto progetto in tutte le realtà scolastiche presenti sul territorio di 
sua competenza nonché a fornire supporto per le iniziative descritte all’art 2 senza oneri a suo 
carico per tutta la durata del progetto; non sono altresì previsti oneri finanziari a carico delle 
singole istituzioni scolastiche;  
 
3. L’Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, Corsi di Studio 
in Scienze Motorie, al fine di raggiungere gli obiettivi formativi sopra elencati, si impegna a 
promuovere per gli studenti del Corso di Laurea triennale L-22 e dei Corsi di Laurea Magistrale 
LM-67 e LM-68, tirocini formativi nell’ambito delle iniziative previste nel presente progetto; 
 
4 Il Coni Liguria si impegna a promuovere le iniziative previste nel presente progetto presso i 
Comitati Regionali degli Enti di Promozione Sportiva e delle Federazioni Sportive al fine di 
individuare, di concerto con Sport e Salute, le Associazioni/società sportive dilettantistiche con 
relativi istruttori, disponibili a realizzare quanto previsto senza oneri a suo carico per tutta la 
durata del progetto; 
 
5 Il CIP Liguria si impegna a promuovere le iniziative previste nel presente progetto presso i 
Comitati Regionali degli Enti di Promozione Sportiva e delle Federazioni Sportive al fine di 
individuare istruttori specializzati nell’ambito delle attività motorio sportive rivolte a soggetti 
diversamente abili senza oneri a suo carico per tutta la durata del progetto; 
 
6 Sport e salute S.p.A. si impegna a promuovere, per quanto di sua competenza, le iniziative 
previste nel presente progetto presso i Comitati Regionali degli Enti di Promozione Sportiva e 
delle Federazioni Sportive al fine di individuare le Associazioni/società sportive dilettantistiche 
con relativi istruttori, disponibili a realizzare quanto previsto, senza alcun onere a suo carico per 
tutta la durata del progetto. 

 

 

Articolo 4 

Modalità 

 
In forza del presente accordo, le parti contribuiranno a definire congiuntamente le relative modalità 
organizzative. 

 

Articolo 5 

Comunicazione e informazione 

 
Le parti si impegnano ad individuare soluzioni congiunte per promuovere la comunicazione all’esterno delle 
iniziative oggetto del presente accordo al fine di valorizzare e tutelare reciprocamente l’immagine ed il ruolo 
istituzionale. 

 

Articolo 6 

Durata 

 
La durata del presente accordo prevede il completamento delle iniziative nei prossimi tre anni scolastici 
(2021/22 – 2022/23 – 2023/2024), dal primo ottobre al 31maggio per ciascuno dei 3 anni scolastici.  



 

Articolo 7 

Comitato Tecnico Scientifico 

 
Le parti tutte, sottoscrittrici del presente Accordo Quadro, reciprocamente si impegnano a costituire un 
Comitato Tecnico Scientifico composto da un rappresentante per ciascun Ente firmatario, scelto tra 
professionalità altamente specializzate e condivise. 
Il Comitato Tecnico Scientifico dovrà provvedere agli adempimenti previsti per la realizzazione del progetto 
e fornire le indicazioni per gli sviluppi futuri. 

 

Articolo 8 

Controversie 

 
Tutte le eventuali controversie relative all’attuazione, all’adempimento, all’inadempimento ed alla 
risoluzione del presente accordo che non si potessero definire in via amichevole, saranno deferite ad un 
arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Genova. 
 

Articolo 9  
Impegni finanziari 
Gli oneri finanziari discendenti dalla presente convenzione sono assunti dal Comune di Genova 
subordinatamente agli effettivi stanziamenti presenti nei propri documenti previsionali programmatici. 
 

Articolo 10 
La realizzazione del presente progetto è subordinata alle disposizioni in materia sanitaria che saranno 
emanate a seguito dell’emergenza pandemica da Covid-19. 

 
 

Le parti, a conferma dell’accettazione di quanto convenuto, sottoscrivono il seguente accordo: 

 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria……………………………………………………………………………….. 
 
Corso di Laurea in Scienze Motorie ………………………………………………………………………………………… 
 
Coni Liguria………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
CIP Liguria………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Sport e Salute SPA………………………………………………………………………………………………………… 
 
Comune di Genova…………………………………………………………………………………………………………………..                                   

 

Sport e Salute SPA (documento sottoscritto digitalmente) 
 
Comune di Genova   (documento sottoscritto digitalmente) 
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PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

19/05/2021

Il Dirigente Responsabile
Ing.Chiara Tartaglia

Documento Firmato Digitalmente
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 195 0 0  DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT 

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-213  DEL 12/05/2021 

 
 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO TRA COMUNE DI GENOVA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - 

UNIVERSITA' DI GENOVA - CONI LIGURIA -CIP LIGURIA E SPORT SALUTE SPA PER LA 

PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' MOTORIA RIVOLTA AGLI SCOLARI DELLE SCUOLE PRIMARIE 
 

 

 

 

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 

              2021                        147.300,00 39540 2021  

     

     

     

     

 
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: 

* trattandosi  di accordo quadro l’impegno economico è riferito solo all’annualita’ 2021. 

Per le successive annualità si valutera’ sulla base del consuntivo della 1° annualità 

 

 
Genova, 19 / 05 /2021 

 

 
Il Dirigente 

Ing. Chiara Tartaglia 

 X 
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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, per l’esercizio 2021, parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile  del  presente  provvedimento.  Per  gli  esercizi  2022/2023,  il  parere 
favorevole  è  subordinato  all’iscrizione  delle  poste  contabili  nei  documenti 
previsionali e programmatici.

20/05/2021

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]

Documento Firmato Digitalmente
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti  dell’art.  153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 
attesto per l’esercizio 2021 l’esistenza della copertura finanziaria di cui al presente 
provvedimento. Per gli esercizi 2022/2023 si rinvia a successivi provvedimenti nei 
limiti  degli  stanziamenti  che  verranno  iscritti  nei  documenti  previsionali  e 
programmatici.

20/05/2021

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]
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