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DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-53

OGGETTO “CARGO ESTATE”. APPROVAZIONE CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTA la seguente normativa:

a) di carattere generale:
• Legge n° 241/1990 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e successive modifica-

zioni ed integrazioni;

• Decreto Legislativo n° 267/2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» 
e successive modificazioni e integrazioni e, nello specifico, l’articolo 107 che disciplina le 
funzioni e le responsabilità della dirigenza;

• Decreto Legislativo n°  165/2001  «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze della pubblica amministrazione» e successive modificazioni ed integrazioni ed, in par-
ticolare, l’articolo 4 che regola le funzioni e le responsabilità di indirizzo politico/ammini-
strativo;

c) di carattere regolamentare:
• “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;

• “Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi”;

• “Regolamento di contabilità”;

PREMESSOPREMESSO che:
− in data 25 settembre 2012 sono state illustrate al Consiglio Comunale le “Linee Programmati-

che” che traducono in azione amministrativa il Programma di Mandato del Sindaco;
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− con deliberazione n° 30/2016 l’Organo Consiliare ha approvato i documenti previsionali e pro-
grammatici per il triennio 2016/2018;

PRECISATO PRECISATO che, nell’ambito delle citate “Linee Programmatiche”, le “Politiche culturali” si pro-
pongono di sostenere modelli organizzativi in grado di garantire partecipazione, condivisione, vita-
lità e miglior sostenibilità economica tra i soggetti produttori di cultura, anche attraverso l’indivi-
duazione delle eccellenze cittadine a livello nazionale e internazionale;

ANTICIPATOANTICIPATO che con deliberazione n° 65/2016 la Giunta Comunale ha approvato gli indirizzi di 
programmazione in ambito di cultura, spettacolo ed eventi per il biennio 2016/2017 che comprendo-
no, in particolare:

− tra le Linee Guida, sostenere, valorizzare e promuovere eventi e attività culturali e di spetta-
colo anche nella logica di sviluppo della relazione con il territorio;

− tra le priorità strategiche, il sostegno, la valorizzazione e la promozione di rassegne/festival 
e progetti di spettacolo;

ESAMINATOESAMINATO il progetto presentato da ASSOCIAZIONE CULTURALE CARGO ONLUS  - con 
sede in Genova – Via Lomellini, n° 9/5 - Codice Fiscale n° 03463750103- 16124 - Genova - (Codi-
ce BENF n° 38531) - relativo all’organizzazione della rassegna “Cargo estate”;

APPURATOAPPURATO che il progetto sopra citato rientra a pieno titolo tra le priorità strategiche individuate 
dalla Civica Amministrazione con il citato provvedimento n° 65/2016 dell’Organo Esecutivo;

RICHIAMATORICHIAMATO l’articolo 119 - comma 1 - del Decreto Legislativo n° 267/2000 «Testo unico delle  
leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni ed integrazioni a norma del 
quale, in applicazione dell’articolo 43 della Legge n° 449/1997 «Misure per la stabilizzazione della  
finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni, «al fine di favorire una migliore qua-
lità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico,  
possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni  
con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi»;

INFORMATOINFORMATO che con deliberazione n° 90/2010 del Consiglio Comunale è stato approvato il “Re-
golamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contribu-
ti, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque  
genere a persone, enti pubblici e privati nonché per la concessione del patrocinio da parte del Co-
mune” ed, in particolare, l’articolo 1 - comma 4 - che esclude dall’applicazione della regolamenta-
zione i contributi previsti da norme di legge o specifiche convenzioni;

EVIDENZIATOEVIDENZIATO che, nell’ottica di facilitare e garantire la migliore riuscita della citata manifesta-
zione, l’Amministrazione Civica ha ponderato l’opportunità di avvalersi delle competenze organiz-
zative, professionali e umane di ASSOCIAZIONE CULTURALE CARGO ONLUS  per l’evento 
denominato “Cargo estate”, demandando ad un’apposita Convenzione,  il  cui schema costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la disciplina dei rapporti nascenti e con-
seguenti;

CONSIDERATOCONSIDERATO che la spesa nascente dall’adozione del presente provvedimento, quantificata in 
euro 9.000,00= (da non assoggettare alla ritenuta d’acconto  del 4,00% come da Modello IRES de-
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bitamente compilato e sottoscritto) e ritenuta congrua, trova copertura finanziaria sul Capitolo che 
iscritto a Bilancio di Previsione 2016  23025 «Contributi diversi» - Centro di Costo n° 1600 «Poli-
tiche Culturali» - Piano dei Conti  1.4.4.1.1 «Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private» - 
Codice SIOPE n° 1582 «Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private» a favore di ASSOCIA-
ZIONE CULTURALE CARGO ONLUS  ;

VERIFICATOVERIFICATO che il presente provvedimento:
− non rientra, per quanto concerne l’assunzione di impegni di spesa, nei limiti di cui all’articolo 6 

del Decreto Legge n° 78/2010 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di  
competitività economica», così come convertito nella Legge n° 122/2010 «Conversione in leg-
ge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misuri urgenti in mate-
ria di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e successive modificazioni ed 
integrazioni;

− è stato redatto nel rispetto del Decreto Legislativo n° 196/2003 «Codice in materia di protezio-
ne dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni;

ACCERTATOACCERTATO che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i rela-
tivi stanziamenti di cassa del Bilancio di Previsione e con le regole di finanza pubblica;

VISTIVISTI:
− gli articoli 77 «La funzione dirigenziale» e 80 «Competenze dei dirigenti» dello Statuto del Co-

mune di Genova, che disciplinano le funzioni della Dirigenza;
− il Decreto Legislativo n° 267/2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e 

successive modificazioni ed integrazioni;
− il Decreto Legge n° 78/2010 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di com-

petitività economica», così come convertito nella Legge n° 122/2010 «Conversione in legge,  
con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misuri urgenti in materia  
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e successive modificazioni ed inte-
grazioni;

− il Decreto Legislativo n° 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni;

− il vigente “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sov-
venzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi eco-
nomici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati nonché per la concessione del pa-
trocinio da parte del Comune”;

− il vigente “Regolamento di Contabilità”;

DETERMINADETERMINA

1) di prendere attodi prendere atto di tutto quanto esplicitato nelle premesse;

2) di approvaredi approvare la Convenzione tra il Comune di GENOVA, Società per Cornigliano SpA e AS-
SOCIAZIONE CULTURALE CARGO ONLUS  con sede in Via Lomellini, n° 9/5 - Codice Fi-
scale n° 03463750103- 16124 - Genova - (Codice BENF n° 38531), il cui schema allegato costi-
tuisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di individuaredi individuare nel Direttore della Direzione “Cultura” il soggetto firmatario della citata Con-
venzione;
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4) di impegnaredi impegnare la spesa di euro 9.000,00= a titolo di contributo (da non assoggettare alla ritenuta 
d’acconto  del 4,00% come da Modello IRES debitamente compilato e sottoscritto) a favore di 
ASSOCIAZIONE  CULTURALE  CARGO  ONLUS  sul  Capitolo  23025  del  bilancio  2016 
«Contributi diversi» - Centro di Costo n° 1600 «Politiche Culturali» - Piano dei Conti 1.4.4.1.1 
«Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private» - Codice SIOPE n°  1582 «Trasferimenti  
correnti a istituzioni sociali private» (IMP.2016.7019);

5) di demandaredi demandare alla Direzione “Cultura e Turismo” la liquidazione della spesa mediante emissio-
ne di richiesta di mandato Modello “M1/Rag”, nei limiti dell’impegno di spesa di cui al presente 
atto amministrativo;

6) di dare attodi dare atto che:
− l’impegno di spesa è stato assunto ai dell’articolo 183 - comma 1 - del Decreto Legislativo 

n° 267/2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive modi-
ficazioni ed integrazioni; 

− gli  impegni  di  spesa non rientrano nei  limiti  di  cui  all’articolo  6 del  Decreto  Legge n° 
78/2010 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività econo-
mica», così come convertito nella Legge n° 122/2010 «Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misuri urgenti in materia di stabiliz-
zazione finanziaria e di competitività economica» e successive modificazioni ed integrazio-
ni;

− il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto del Decreto Legislativo n° 196/2003 
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integra-
zioni;

Il Dirigente
Dott. Guido Gandino.
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-53
AD OGGETTO 
“CARGO ESTATE”. APPROVAZIONE CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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CCOOMM UUNNEE  DDII   GGEENNOOVVAA  

 

CC  OO  NN  VV   EE  NN  ZZ   II   OO  NN  EE   
 

ppeerr   ll ’’ oorr ggaannii zzzzaazzii oonnee  ddeell ll aa  
 

MM aannii ff eesstt aazzii oonnee  
“ Cargo estate” 

 
Il giorno ____________ del mese di ____________ dell’anno ____________ 

 (in lettere)  (in lettere)  (in lettere) 
 

TTRRAA  
 
Comune di Genova - con sede in Genova - c/o Palazzo Ducale - Piazza Matteotti, n° 9 - Partita 
IVA n° 00856930102 - rappresentato dal Dottor Guido GANDINO  - nato a Savona - il 24 agosto 
1962 - domiciliato presso la sede Comunale, il quale agisce nel presente atto in qualità di Direttore 
della Direzione “Cultura” - di seguito denominato anche “Comune”; 
 
 
 

EE  
 
 
Associazione Culturale Cargo Onlus - con sede legale in Genova - Via Lomellini, n° 9/5 - Codice 
Fiscale/Partita IVA n° 03463750103 - rappresentata dalla Sig.ra Laura Vittoria SICIGNANO  - na-
ta a Milano  - il 28 maggio 1967 - di seguito denominata anche “Organizzatore”; 
 
 
di seguito chiamate anche “Parti ” 
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PPRREEMM EESSSSOO  CCHHEE 
 
a) con deliberazione n° 65/2016 la Giunta Comunale ha approvato gli indirizzi di programmazione 

in ambito di cultura, spettacolo ed eventi per il biennio 2016/2017 che comprendono, in partico-
lare: 
−−−− tra le Linee Guida, sostenere, valorizzare e promuovere eventi e attività culturali e di spetta-

colo anche nella logica di sviluppo della relazione con il territorio; 
−−−− tra le priorità strategiche, il sostegno, la valorizzazione e la promozione di rassegne/festival 

e progetti di spettacolo; 
b) l’ Organizzatore da anni persegue le finalità e le priorità sopra individuate, anche attraverso la 

realizzazione di rassegne sul territorio e che, in tale contesto, ha formulato un progetto per 
l’organizzazione di un evento culturale denominato “Cargo estate”. 
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SSII   CCOONNVVII EENNEE  EE  SSII   SSTTII PPUULL AA  QQUUAANNTTOO  SSEEGGUUEE  
 
Articolo 1 - Premesse 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 
 
Articolo 2 - Oggetto della Convenzione 
La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti di collaborazione fra il Comune 
di Genova e l’Associazione Culturale Cargo Onlus per l’organizzazione dell’evento denominato 
“Cargo estate”, che si terrà a Genova nel periodo 10 giugno 2016-11 settembre 2016. 
 
Articolo 3 - Impegni ed obblighi delle Parti 
a) L’ Organizzatore si impegna a: 

−−−− organizzare l’evento di cui all’articolo 2 «Oggetto della Convenzione», meglio descritto 
nell’allegato “A”; 

−−−− espletare tutte le pratiche idonee ad ottenere le relative autorizzazioni necessarie per la 
realizzazione dell’evento; 

−−−− fornire tutte le informazioni e la collaborazione utili alla buona riuscita dell’evento, anche 
attraverso i propri canali di comunicazione; 

−−−− riportare su tutto il materiale prodotto e realizzato nell’ambito dell’evento la dicitura “con il 
sostegno del Comune di Genova” ed inserire il logo sia del Comune di Genova; 

−−−− definire con l’Ufficio “Comunicazione” del Comune di Genova (telefono n° 010/5572041; n° 
010/5572858; n° 010/5572863; e-mail: comunicazione@comune.genova.it): 
⇒⇒⇒⇒ l’adesione al “Progetto di promozione branding integrato della Città di Genova”, 

rappresentato dal logo “Genova more than this”, concesso gratuitamente dal Comune di 
Genova (che ne detiene la proprietà), e di utilizzarlo, a titolo gratuito, solo per le proprie 
attività istituzionali e promozionali; 

⇒⇒⇒⇒ la comunicazione sui social media, trasmettendo i propri profili e rendendosi disponibili a 
condividere contenuti, hashtag e altro, oltre ad inserire nei materiali di comunicazione 
ogni elemento utile a promuovere la destinazione Genova, il collegamento tra Genova e 
l’Expo ed il sito www.visitgenoa.it; 

−−−− richiedere l’approvazione di tutti i layout dei materiali promozionali dell’evento prima di 
procedere alla stampa e/o alla loro diffusione on line sia all’Ufficio “Comunicazione”, sia 
all’Ufficio “ Eventi” (telefono n° 010/5573987; n° 010/5573967; n° 010/5574837; e-mail: 
eventi@comune.genova.it); 

−−−− dare visibilità agli sponsor che saranno segnalati dal Comune di Genova sia sul materiale di 
comunicazione prodotto nell’ambito dell’evento (in forma cartacea o elettronica), sia nelle 
azioni di promozione con la stampa o con il pubblico, secondo le modalità che saranno 
indicate con specifiche comunicazioni; 

−−−− assumersi tutte le responsabilità per ogni danno che dovesse derivare a persone e/o cose e/o 
animali durante o in conseguenza dell’evento, salvo che dimostri che il fatto si è verificato per 
cause a lui non imputabili; 

−−−− rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, anche per quanto concerne l’uso 
di materiali, attrezzi e impianti, assumendo in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni 
ed in caso di danni arrecati a terzi; 

−−−− assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e ottemperare, in 
generale, a tutte le disposizioni di legge e regolamentari in materia di lavoro. 

L’ Organizzatore è responsabile della violazione di norme inerenti lo svolgimento dell’evento. 
Il contributo del Comune di Genova di cui al successivo articolo 7 «Contributo» non sarà ero-
gato qualora: 
− l’evento dovesse essere impedito o interrotto a causa delle suddette violazioni; 
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− l’ Organizzatore non adempia ai propri impegni. 
 
b) Il Comune di Genova si impegna a: 

−−−− concedere le autorizzazioni necessarie alla organizzazione e realizzazione dell’evento; 
−−−− mettere a disposizione gratuitamente eventuali spazi di sua proprietà necessari alla realizza-

zione dell’evento (nelle date e orari da concordare); 
−−−− garantire il supporto dei diversi Uffici coinvolti nella realizzazione dell’evento, con particola-

re riferimento a quelli preposti al rilascio dei pareri/permessi previsti dalla normativa vigente 
in materia di pubblico spettacolo e di occupazione suolo pubblico, fatta salva la responsabilità 
e la titolarità dei permessi dell’Organizzatore; 

−−−− concedere il patrocinio previsto dal 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 deli-
berazione del Consiglio Comunale n° 90/2010; 

−−−− dare adeguato risalto all’evento inserendolo all’interno dell’attività generale di comunicazione 
e promozione relativa alle manifestazioni culturali che si svolgeranno a Genova nel corso 
dell’anno. 

 
 
Articolo 4 - Requisiti richiesti all’Organizzatore 
L’ Organizzatore dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’Allegato “C”. 
Il Comune di Genova si riserva la facoltà di effettuare accertamenti, presso gli Uffici competenti, 
in relazione all’effettivo possesso dei requisiti richiesti. 
 
Articolo 5 - Recesso 
Il Comune di Genova si riserva il diritto di recedere dalla presente Convenzione, ai sensi del De-
creto Legislativo n° 231/2001, «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuri-
diche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’articolo 
11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 » e successive modificazioni ed integrazioni, qualora, dopo 
la sua sottoscrizione, venisse a conoscenza che l’Organizzatore non sia più in possesso dei requisiti 
di cui all’Allegato “C” oppure abbia promosso comportamenti contrari ai principi costituzionali non 
rispettosi della dignità della persona, offensivi di valori condivisi o contenenti espressioni di fanati-
smo, razzismo, violenza, odio o minaccia. 
 
Articolo 6 - Durata della Convenzione 
La presente Convenzione esplica i suoi effetti dal momento della sua sottoscrizione fino al termine 
dell’evento di cui all’articolo 2 «Oggetto della Convenzione». E’ espressamente esclusa qualsiasi 
forma di rinnovo tacito. 
 
Articolo 7 - Contributo/Corrispettivo 
A sostegno dell’organizzazione dell’evento oggetto della presente Convenzione sarà riconosciuto 
all’Organizzatore, sulla base del budget di cui all’Allegato “B”, un contributo di euro 9.000,00= da 
parte del Comune di Genova. 
Il contributo sarà erogato nel seguente modo: 

−−−− un anticipo, pari al 50,00% del contributo, previa richiesta da parte dell’Organizzatore, che 
sarà erogato entro trenta giorni  dalla sottoscrizione della presente Convenzione; 

−−−− il saldo, a fronte di una rendicontazione dettagliata della spesa sostenuta, corredata dai perti-
nenti documenti giustificativi, e nei limiti di essa sarà erogato entro trenta giorni  dal rice-
vimento della citata rendicontazione. 
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Alla rendicontazione dovrà essere allegata una relazione sull’evento (inclusiva di rassegna stam-
pa, dati sull’affluenza di pubblico, ritorno in termini di comunicazione e promozione), eventual-
mente supportata da report fotografici e redatta su un apposito format fornito dal Comune di 
Genova. 

 
Articolo 8 - Riservatezza 
Il Comune di Genova e l’Organizzatore si obbligano a mantenere riservate le informazioni relati-
ve alle attività di cui verranno a conoscenza in relazione alla presente Convenzione e si obbligano 
ad impegnare il proprio personale a mantenere riservate tali informazioni ai sensi del Decreto Legi-
slativo n° 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni 
ed integrazioni. 
 
Articolo 9 - Oneri fiscali 
Ai sensi del DPR n° 131/1986 «Approvazione del Testo unico delle disposizione concernenti 
l’imposta di registro» e successive modificazioni ed integrazioni la presente Convenzione è sogget-
ta a registrazione solo in caso d’uso. 
 
Articolo 10 - Controversie 
Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle 
inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza 
esclusiva del Foro di Genova. 
 
Articolo 11 - Disposizioni finali 
Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere controfir-
mata dalle Parti . Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si appliche-
ranno le norme del Codice Civile. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

  
 
 

per il Comune di Genova 
per l’Organizzatore   

  _________________________ 
_________________________  (Dottor Guido GANDINO) 

(Dott.ssa. Laura Vittoria SICIGNANO)   
   

   
   

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 del Codice Civile, l’Organizzatore dichiara di aver 
preso visione di tutte gli articoli contenuti nella presente Convenzione ed, in particolare, sottoscrive 
ed approva integralmente quelle di cui agli articoli 3 «Impegni ed obblighi delle Parti», 6 «Durata 
della Convenzione», 7 «Contributo/Corrispettivo», 9 «Oneri fiscali» e 10 «Controversie». 
 

per l’Organizzatore 
 
________________________________________ 

(Dott.ssa. . Laura  Vittoria SICIGNANO)) 
 












