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DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-68

OGGETTO ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI. CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ 
CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso  che:
a) 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;
b) con delibera C.C. n.30 del 18 maggio  2016  i.e. sono stati approvati i documenti previsionali e 
programmatici 2016-2018;

Precisato che  nelle citate “Linee Programmatiche” sono compresi due obiettivi strategici e, più pre-
cisamente:
- il primo, nell’ambito delle “Politiche giovanili”, è indirizzato a favorire la creatività giovanile e le 
iniziative correlate, anche attraverso la disponibilità di spazi pubblici;
- il secondo, nell’ambito delle “Politiche culturali e valorizzazione del patrimonio artistico e cultu-
rale della Città”, si propone la finalità di integrare e valorizzare l’offerta culturale permanente di 
mostre, teatri, eventi e  festival  con l’offerta fieristico/congressuale, scientifico/ambientale, artigia-
nale ed enogastronomica, sportiva, creativa e innovativa del territorio per arrivare a un prodotto 
“Genova” di qualità senza sovrapposizioni e sprechi, riconoscibile e fruibile dai Cittadini e dai turi-
sti ed, in particolare, valorizzare filoni tematici specifici, tra i quali “Genova moderna-contempora-
nea-creativa-giovane”;

Premesso altresì che con Delibera di Giunta 65 del 7/04/2016 sono stati approvati gli indirizzi di 
programmazione in ambito di cultura, spettacolo ed eventi per il biennio 2016-2017 e che nell’am-
bito della linea guida “Valorizzare i talenti locali anche in una logica di rigenerazione creativa del 
territorio finalizzata allo sviluppo economico e all’integrazione sociale” è stata individuata la priori-
tà strategica di consolidamento e sviluppo delle iniziative presso Sala Dogana, lo spazio dedicato 
alla creatività a Palazzo Ducale;

Evidenziato che presso Palazzo Ducale, grazie al contributo ricevuto dal Comune di Genova nel-
l’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Giovani protagonisti” (sottoscritto nel 2009 tra Re-
gione Liguria e Dipartimento della Gioventù) è stata realizzata la cosiddetta “Sala Dogana”, che 
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consiste in uno spazio ideato per la sperimentazione, l’innovazione e lo sviluppo della creatività 
giovanile e per promuovere forme di partecipazione positiva attraverso la realizzazione di progetti 
destinati all’espressione della creatività, lo sviluppo di abilità e talenti dei giovani;

Ricordato che il suddetto spazio è oggetto di una programmazione costante di attività ed eventi le-
gati alla giovane arte che sono organizzati e realizzati dall’Amministrazione Civica in stretta colla-
borazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura;

Anticipato che l’Accademia Ligustica di Belle Arti - con sede in Largo Pertini, n° 4 - 16121 - Geno-
va - Codice Fiscale n° 80041430101 - Partita IVA n° 02525410102 - (Codice BENF n° 00004):
a) è stata fondata nel 1751 e riconosciuta Ente Morale con Regio Decreto n° 936/1939;
b) si propone, in qualità di Istituzione di Alta Cultura e Formazione Artistica, di promuovere le arti 
visive e le attività connesse, in base ai propri regolamenti e secondo le leggi dello Stato, anche in 
collaborazione con altri Enti e Istituti di interesse nazionale ed internazionale;
c)  svolge attività didattica, fa parte delle istituzioni appartenenti al sistema dell’Alta Formazione 
Artistica e Musicale del Ministero dell’Università e della Ricerca e rilascia titoli di studio legalmen-
te riconosciuti;

Informato  che il Comune di Genova, unitamente a Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, si 
impegna a valorizzare il ruolo di “Sala Dogana” come spazio multidisciplinare, ossia come stru-
mento di coesione sociale e laboratorio di produzione culturale;

Visto l’articolo 119 - comma 1 - del Decreto Legislativo n° 267/2000 «Testo unico delle leggi sul-
l’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni ed integrazioni a norma del quale, in ap-
plicazione 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 qualità 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 sog-
getti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi»;

Segnalato che con deliberazione n° 90/2010 del Consiglio Comunale è stato approvato il “Regola-
mento 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 ge-
nere a persone, enti pubblici e privati nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comu-
ne” ed, in particolare, l’articolo 1 - comma 4 - che esclude dall’applicazione della regolamentazione 
i contributi previsti da norme di legge o specifiche convenzioni;

Preso atto che:
a) con deliberazione n° 76/2013 del Consiglio Comunale è stato approvato lo schema di Convenzio-
ne tra Amministrazione Civica, Provincia di Genova, Regione Liguria e Accademia Ligustica di 
Belle Arti I per disciplinare i rapporti nel triennio 2013/2015, stabilendo anche l’ammontare del 
contributo annuo a carico delle finanze dell’Ente;
b) con determina dirigenziale n° 2015-138.0.0-53 della Direzione “Cultura e Turismo”, sulla scorta 
della Convenzione quadro di cui sopra, è stato approvato un ulteriore schema di Convenzione tra il  
Comune di Genova, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e l’Accademia Ligustica di Belle 
Arti per lo svolgimento di attività di valorizzazione dell’arte contemporanea e la promozione di atti-
vità artistico creative negli spazi:
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- di “Sala Dogana”, che fornisce ai giovani artisti occasioni concrete di realizzazione e visibilità per 
nuove proposte di espressione e performance artistica;
- del “Civico Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce”, che si configura come luogo di espres-
sione della contemporaneità e di rappresentazione delle identità sociali e culturali del nostro tempo, 
tendendo ad affermare sempre di più, al di là della fruizione del singolo, il proprio ruolo di terreno 
di confronto e luogo di mediazione nella società complessa di oggi;

Evidenziato che la suddetta Convenzione, sottoscritta in data 28 maggio 2015, nell’individuare gli 
impegni del Comune di Genova, demanda a successivi provvedimenti il trasferimento delle somme 
necessarie allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto della stessa;

Ritenuto, pertanto, al fine di non pregiudicare gli interessi dell’Ente e consentire lo svolgimento di 
attività ed eventi avvalersi della preziosa collaborazione dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, ri-
conoscendo un contributo di euro 10.000,00= per lo svolgimento dell’attività di valorizzazione del-
l’arte contemporanea e la promozione di attività artistico creative, rinviando ulteriori sostegni eco-
nomici a successivi provvedimenti;

Considerato che la spesa nascente dall’adozione del presente provvedimento, quantificata in euro 
10.000,00= (da assoggettare alla ritenuta fiscale del  4,00% come da Modello IRES debitamente 
compilato e sottoscritto);

Verificato che il presente provvedimento:
a) 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 compe-
titività economica», così come convertito nella Legge n° 122/2010 «Conversione in legge, con mo-
dificazioni, 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 integrazioni;
b) è stato redatto nel rispetto del Decreto Legislativo n° 196/2003 «Codice in materia di protezione  
dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visti:
- gli articoli 77 «La funzione dirigenziale» e 80 «Competenze dei dirigenti» dello Statuto del Comu-
ne di Genova, che disciplinano le funzioni della Dirigenza;
- la Legge n° 449/1997 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e successive modifi-
cazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n° 267/2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e 
successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n° 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e succes-
sive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legge n° 78/2010 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di compe-
titività economica», così come convertito nella Legge n° 122/2010 «Conversione in legge, con mo-
dificazioni, 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 integrazioni;
- il vigente “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovven-
zioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici  
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di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati nonché per la concessione del patrocinio da  
parte del Comune”
- il vigente “Regolamento di Contabilità”;

DETERMINA

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

2) di erogare il contributo di euro 10.000,00= (da assoggettare alla ritenuta fiscale del 4,00% come 
da Modello IRES debitamente compilato e sottoscritto) a favore di  Accademia Ligustica di Belle 
Arti - con sede in Largo Pertini, n° 4 - 16121 - Genova - Codice Fiscale 80041430101 - Partita IVA 
n° 02525410102 - (Codice BENF n° 00004);

3) di impegnare la spesa di euro 10.000,00 sul Cap.23025 «contributi diversi » - Centro di Costo n° 
1600.504 «Politiche culturali» - Piano dei Conti 1.4.4.1.1 « trasferimenti correnti a istituzioni socia-
li private » - Codice SIOPE n° 1582 «Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private » - (Imp. 
n°2016.7546);
4) di demandare alla Direzione “Cultura la liquidazione della spesa mediante emissione di richiesta 
di mandato Modello “M1/Rag”, nei limiti dell’impegno di spesa di cui al presente atto amministrati-
vo;
5) di dare atto che:
-l’impegno di spesa non rientra nei limiti di cui all’articolo 6 del Decreto Legge n° 78/2010 «Misu-
re urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», così come con-
vertito 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 competiti-
vità economica» e successive modificazioni ed integrazioni;
-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 integrazioni.

Il Dirigente
Dott. Guido Gandino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-68
AD OGGETTO 
ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI. CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ CULTURALI. 
IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi di quanto disposto dal vigente regolamento di Contabilità, si appone visto di riscontro 
contabile..

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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