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Su proposta del l’Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni e Verde Pubblico, Pietro 

Piciocchi; 

 

Premesso che: 

 i compiti di promozione, gestione dell’attività sportiva e ricreativa sono svolti dal Comune di 

Genova nella cornice delineata dall’art. 2, comma 2, L. R.  del 07/10/2009, n. 40 - Testo Unico 

in materia di sport; 

 la promozione delle attività sportive rientra inoltre nei principi e più specificatamente negli 

“obiettivi preminenti” della Civica Amministrazione, così come da definizione ex art. 3, 

comma 2, lett. f), del vigente Statuto del Comune di Genova, è opportuno dunque che le 

Istituzioni profondano il massimo impegno a garanzia ed in favore di un’offerta sportiva che sia 

quantomai qualificata, nonché di stimolo alla più larga e diffusa partecipazione da parte della 

cittadinanza;  

 il perseguimento dei suddetti obiettivi è attuato dall’Amministrazione Comunale, nell’ambito 

delle linee programmatiche del Sindaco, attraverso la promozione delle attività sportive, 

l’educazione all’etica dello sport, la progettazione ed il coordinamento di eventi sportivi, tra i 

quali far confluire grandi manifestazioni per la diffusione dello sport a livello giovanile; 

 l’Amministrazione Comunale ha sviluppato i sovra citati temi all’interno di un Codice Etico 

rivolto al circuito dell’associazionismo sportivo e tramite il quale si intende contribuire al 

raggiungimento dei più elevati “Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile”, appartenenti all’Agenda 

2030 delle Nazioni Unite. 

 il “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 

del Comune”, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 09/11/2010, 

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 21/09/2021: 

 ricomprende, all’art. 2, comma 1, lett. b), le attività sportive, tra le “Finalità” che il 

Comune di Genova intende perseguire tramite la concessione di benefici economici; 

 individua, al Titolo II, Capo I, art. 6, le “attività sportive” quale singola area di 

intervento tra le aree tematiche individuate dallo stesso Regolamento; 

 definisce, al Titolo II, Capo I, art. 20, le modalità di intervento e distingue tra la 

concessione di benefici economici a “titolo di concorso per attività svolte 

ordinariamente nonché “per l’effettuazione di manifestazioni specifiche”, tra le quali 

annoverare singoli eventi a carattere sportivo; 

 prevede, all’art. 25, l’entità dei benefici economici, le modalità di erogazione degli 

stessi e prescrive, al comma 3, che l’importo complessivo dell’erogazione non possa, di 

norma, superare il 50 per cento delle spese ritenute ammissibili; 

Premesso, inoltre, che: 

 in ottemperanza all’art. 12 della L. n. 241/1990 ,“Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il quale prescrive la 

predeterminazione dei criteri e della modalità per la concessione di sussidi, contributi o 

vantaggi economici, si rende necessaria ed opportuna l’individuazione di criteri concernenti i 

provvedimenti per l’erogazione di vantaggi economici, tra cui quelli in esame, specificamente  

rivolti a sostenere manifestazioni sportive propedeutiche al futuro traguardo, individuato in 

seguito alla designazione della città di Genova quale “Capitale europea dello Sport 2024” da 

parte dell’associazione no-profit ACES Europe;  

Preso atto che: 



 ACES Europe Delegazione Italia rappresenta l’Italia per ACES Europe, associazione no-profit 

con sede a Bruxelles, la quale assegna il titolo di “Capitale Europea dello Sport”, iniziativa 

peraltro riconosciuta dalla Commissione Europea all’interno del Libro Bianco, art. 50; 

 ACES Europe è partner ufficiale sia della Commissione Europea per la “Settimana Europea 

dello Sport”, sia, inoltre, dell’UNESCO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l’Educazione, la Scienza e la Cultura; 

appartengono agli obiettivi di ACES Europe: “la promozione di politiche sportive comunitarie 

nell’ambito delle Municipalità Europee, attraverso il conferimento degli Awards internazionali 

di Capitale, Regione, Città, Comune, Isola e Comunità Europea dello Sport; il sostegno di 

programmi specifici per bambini, persone anziane nonché minoranze, al fine di favorire 

l’accesso alle attività sportive; la sensibilizzazione delle amministrazioni pubbliche a 

 sostenere lo sport quale mezzo di coesione sociale, sviluppo dei territori e miglioramento dello 

stato generale della salute dei cittadini; l’aggiornamento e la formazione costante per i 

dipendenti, gli amministratori pubblici operanti nel campo della pratica sportiva, così come per 

i dirigenti delle A.S.D. ed S.S.D.; l’espansione della cultura dell’attività sportiva come 

elemento di crescita dei territori attraverso l’attenta valutazione dei bisogni della popolazione di 

riferimento”; 

Preso atto, inoltre, 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 hanno 

intrapreso un percorso di collaborazione, 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’interno della programmazione delle iniziative per “Genova 

Capitale dello Sport 2024”, consistenti in proposte di attività Propedeutica motoria, 

Propedeutica Sportiva e Corsi di Avviamento al nuoto; 

Dato atto che: 

 con Deliberazione della Giunta Comunale adottata nella seduta del 16/09/2021, n. 229, si è 

approvato un “Protocollo di intesa tra Comune di Genova – ACES Europe – Università di 

Genova – finalizzato alla collaborazione nell’ambito di attività culturali e sportive nel quadro 

delle iniziative sul territorio, in particolare relative a Genova Capitale Europea dello Sport 

2024”; 

 con Deliberazione della Giunta Comunale adottata nella seduta del 20/05/2021, n. 138, è stato 

approvato un Accordo Quadro tra: “Comune di Genova – Ufficio scolastico regionale – 

Università di Genova – CONI Liguria – CIP Liguria e Sport Salute, per la promozione 

dell’attività motoria rivolta agli scolari delle scuole primarie”;  detta convenzione, ascrivibile 

tra le finalità previste all’interno della programmazione delle iniziative per “Genova Capitale 

Europea dello Sport 2024”, è finalizzata alla promozione di attività motorie e sportive tra 

giovani e giovanissimi, con la partecipazione dell’associazionismo sportivo; 

Accertato che: 

 suddetti protocolli e convenzioni sanciscono l’intenzione delle parti chiamate in causa di 

collaborare in favore di uno sviluppo della cultura sportiva, con l’obiettivo di operare 

nell’interesse della cittadinanza, valorizzando attività e manifestazioni sportive svolte sul 

territorio, diffondendo la conoscenza, l’immagine e la pratica dell’attività motorio – sportiva 

quale investimento sulla qualità della vita, nonché sul livello di benessere futuro di cittadine e 

cittadini; 



Rilevato che: 

 il Comune di Genova ritiene la promozione, l’educazione e l’avviamento allo sport un 

significativo strumento di socialità ed integrazione, oltre al fatto che la pratica sportiva, di per 

sé legata non solo al benessere fisico, ma anche a quello psicologico, costituisce un importante 

slancio verso la prosperità generale della cittadinanza; 

 il Comune di Genova persegue l’obiettivo strategico di garantire a tutta la cittadinanza le 

medesime opportunità di accesso alla pratica sportiva, sia attraverso il coordinamento ed il 

sostegno a favore di iniziative sportive, sia attraverso la valorizzazione dell’impiantistica 

sportiva cittadina di civica proprietà e dell’associazionismo sportivo, valutando altrettanto 

importante la funzione ricreativa dello sport; 

 “Genova Capitale europea dello Sport 2024” costituisce l’opportunità, per la città di Genova di 

essere l’epicentro delle attenzioni dell’Europa, in ambito sportivo, sino al 2024 ed un’occasione 

per lo sviluppo ulteriore dell’associazionismo sportivo locale, con positivi risvolti per settori di 

interesse economico, ad esempio legati al turismo, al commercio ed un evidente, conseguente 

vantaggio per il tessuto sociale cittadino;  

 

Considerato che: 

è opportuno, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e nell’interesse generale della 

collettività, pur in presenza di una complessiva e considerevole contrazione delle risorse 

disponibili, assicurare un sostegno economico ad associazioni, società, enti di promozione 

sportiva e federazioni e Discipline Sportive Associate che 

 si impegnino nell’organizzazione di manifestazioni sportive in vista dell’evento “Genova 

capitale europea dello Sport 2024”; 

 è anzitutto prioritario, nell’evadere le richieste di contributo pervenute alla presente Civica 

Amministrazione, individuare le manifestazioni sportive ufficiali, qualificabili come tali in 

quanto supportate da CONI o CEO, la cui ufficialità è accertata in virtù dell’idonea 

compilazione del “Modulo per la richiesta di organizzazione di evento sportivo” nonché 

l’appartenenza dell’ente proponente, direttamente o tramite A.S.D./S.S.D., ad una delle FSN, 

EPS, DSA ufficiali, riconosciute dal CONI; 

 il Comune di Genova reputa adeguato individuare i seguenti punti quali criteri per l’erogazione 

di contributi a favore di Associazioni, Società, Enti di promozione sportiva, Federazioni e 

Discipline sportive associate, che ricoprano la veste di organizzatori di manifestazioni sportive 

in vista di “Genova Capitale Europea dello Sport 2024”: 

a. l’evento sportivo deve qualificarsi come “manifestazione ufficiale”, in quanto supportato 

da CONI o CIO; 

b. l’ente proponente deve appartenere direttamente o tramite A.S.D./S.S.D. ad una delle 

FSN, EPS, DSA ufficialmente riconosciute dal CONI; 

c. a seconda della tipologia della manifestazione sportiva per la quale si richiede un 

contributo economico occorre il patrocinio del CONI, del CIP o di Sport e Salute S.P.A.; 

d. l’attinenza della manifestazione sportiva a “Genova Capitale Europea dello Sport 2024”, 

con una conseguente valutazione sulla propedeuticità della manifestazione rispetto il 

citato evento finale deve risultare dal modulo compilato a cura degli organizzatori; 

e. l’adesione, esclusivamente da parte di Associazioni e Società Sportive, al Codice Etico 

citato in premessa, quale presupposto di una totale convergenza rispetto agli aspetti 

morali che ruotano intorno al mondo dello sport, promossi e convintamente sostenuti dal 

Comune di Genova e dai suoi amministratori; 

f. la rilevanza e risonanza della manifestazione per cui è richiesto il contributo oltre 

l’ambito strettamente locale;  



g. la capacità della manifestazione sportiva di attrarre a sé l’attenzione dei media, di 

coinvolgere pubblico, così da valorizzare e promuovere l’immagine della città di Genova; 

Ritenuto che: 

 è necessario ed urgente, considerata l’imminenza di alcune delle manifestazioni sportive 

propedeutiche a “Genova Capitale Europea dello Sport 2024”, dare risposta alle istanze 

pervenute dal cd. terzo settore in ordine all’erogazione di contributi, in modo tale da garantire 

alle Società, Associazioni, Enti promotori di attività sportive, Federazioni nonché Discipline 

Sportive Associate la continuità dell’attività svolta in favore della cittadinanza; 

 non sussistono, per quanto premesso, i tempi tecnici per l’emanazione di avvisi pubblici, si 

ritiene opportuno attenersi ai criteri di valutazione predeterminati dal presente provvedimento 

per quanto concerne la valutazione e l’attività istruttoria conseguente alle istanze di contributo 

per le manifestazioni sportive da svolgersi in vista di “Genova Capitale Europea dello Sport 

2024”, pervenute alla Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race. 

Visti: 

 l’art. 12, rubricato “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”, della L. n. 241/1990, 

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”, rubricato “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” e s.m.i.; 

 il D. Lgs. n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e 

s.m.i.; 

 il D. Lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

pubblica amministrazione” (T.U.P.I) e s.m.i.; 

 la Legge Regionale n. 40/2009, “Testo unico della normativa in materia di sport”; 

il “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 

del Comune”, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 09/11/2010, 

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 21/09/2021, che prevede la 

corresponsione di benefici finalizzati a incentivare e sostenere progetti di particolare rilevanza 

o consolidati nel tempo i quali contribuiscano a diffondere la pratica dello sport a livello 

educativo ed aggregativo, in particolare l’art. 6, rubricato “Attività sportive”, l’art. 20, rubricato 

“Benefici economici per attività ordinarie, 

 per attività specifiche ovvero per attività o iniziative non ricorrenti” e l’art. 25, rubricato “Entità 

dei benefici economici”; 

 

Visti inoltre: 

 il vigente Statuto del Comune di Genova; 

 il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Genova approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 34 del 04/09/1996, modificato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 2 del 09/01/2018; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 con la quale sono stati 

approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2022 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024; 

 

 

 



Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal 

Responsabile del Servizio competente. 

 

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 D. Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i.; 

 

La Giunta, previa regolare votazione all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di stabilire, riguardo all’individuazione dei soggetti beneficiari cui corrispondere un sostegno 

economico nell’ambito di manifestazioni sportive propedeutiche a “Genova Capitale Europea 

dello Sport 2024”, tenuto conto di quanto espresso in narrativa al presente atto ed integralmente 

richiamato, i seguenti criteri – linee guida: 

a. la qualificazione dell’evento sportivo come “manifestazione ufficiale” in virtù del 

supporto da parte del CONI o del CIO; 

b. l’appartenenza, diretta o per il tramite di A.S.D./S.S.D., ad una delle FSN, EPS, DSA 

ufficiali riconosciute dal CONI; 

c. il patrocinio del CONI, del CIP o di Sport e Salute S.P.A., a seconda della tipologia della 

manifestazione sportiva; 

d. l’attinenza della manifestazione sportiva a “Genova Capitale Europea dello Sport 2024”; 

e. l’adesione al Codice Etico del Comune di Genova da parte di Associazioni o Società 

sportive; 

f. la rilevanza e risonanza della manifestazione per cui è richiesto il contributo oltre 

l’ambito strettamente locale;  

g. la capacità della manifestazione di attrarre l’attenzione dei media e del pubblico, al fine 

di valorizzare l’immagine della città di Genova; 

2. di demandare alla Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race gli adempimenti e gli atti 

necessari derivanti dall’adozione del presente provvedimento; 

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

tutela dei dati personali e della riservatezza, Reg. UE n. 679/2016 (GDPR). 

 

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara 

immediatamente 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 

 

 



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
195 0 0   N. 2022-DL-60 DEL 09/03/2022 AD OGGETTO:
LINEE GUIDA PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI 
ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, 
FEDERAZIONI E DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE A SOSTEGNO 
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2024”.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
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Il Direttore Responsabile
Ing. Chiara Tartaglia
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