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L’anno 2016 il giorno 28 del mese di luglio il sottoscritto GANDINO Guido in qualità di Dirigente 
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OGGETTOOGGETTO:: PROGETTO “CreSta”.
CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILEIL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTAVISTA la seguente normativa:
a) di carattere generale:

⇒ Legge n° 241/1990 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e successive modificazioni 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 dipendenze  
della  pubblica  amministrazione»  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  ed,  in  particolare, 
l’articolo 4 che regola le funzioni e le responsabilità di indirizzo politico/amministrativo;

b) di carattere specifico:
⇒ Decreto Legislativo n° 50/2016 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto  
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché  
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  
forniture» e successive modificazioni ed integrazioni;

c) di carattere regolamentare:
⇒ “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
⇒ “Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi”;
⇒ “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, enti pubblici e privati nonché per la concessione del patrocinio da  
parte del Comune”;

⇒ “Regolamento di contabilità”;

PREMESSOPREMESSO che:
a) in data 25 settembre 2012 sono state illustrate al Consiglio Comunale le “Linee Programmatiche” che 

traducono in azione amministrativa il Programma di Mandato del Sindaco;
b) con  deliberazione  n°  30/2016 l’Organo  Consiliare  ha  approvato  i  documenti  previsionali  e 

programmatici per il triennio 2016/2018;

ANTICIPATOANTICIPATO che  nelle  citate  “Linee  Programmatiche”  sono  compresi  tre  obiettivi  strategici  e,  più 
precisamente:
a) 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;
b) il secondo, nella sfera delle “Politiche culturali e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale  

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,  artigianale  ed 
enogastronomica, sportiva, creativa e innovativa del territorio per arrivare a un prodotto “Genova” di 
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qualità  senza  sovrapposizioni  e  sprechi,  riconoscibile  e  fruibile  dai  Cittadini  e  dai  turisti  ed,  in 
particolare, valorizzare filoni tematici specifici, tra i quali “Genova moderna-contemporanea-creativa-
giovane”;

c) il terzo, nel contesto delle “Politiche culturali”, si propone di sostenere modelli organizzativi in grado 
di  garantire  partecipazione,  condivisione,  vitalità  e  miglior  sostenibilità  economica  tra  i  soggetti 
produttori di cultura, anche attraverso l’individuazione di eccellenze cittadine a livello locale, nazionale 
e internazionale;

ATTESOATTESO che l’Amministrazione Comunale, al fine di non disperdere i frutti del capitale creativo/culturale 
accumulato negli anni sul territorio, ha l’intenzione di facilitare/favorire l’emersione della creatività locale  
con la prospettiva di  promuovere non solo le capacità artistiche degli  operatori  del settore, ma anche il  
potenziale sviluppo delle cosiddette “industrie culturali creative” attraverso un approccio metodologico 
che,  partendo  dalla  creazione  di  un  network di  soggetti  operanti  nel  campo  artistico/creativo,  giunga 
all’individuazione di un soggetto stabile con il quale confrontarsi e programmare;

PRECISATOPRECISATO che in questo contesto si inserire il Progetto “CreSta” - Festival della Creatività Stanziale - 
che si propone la finalità di valorizzare i talenti locali, favorire il ricambio generazionale e far emergere le 
migliori  esperienze  nell’ambito  della  creatività  artistica  territoriale,  con  particolare  riferimento  sia  alle  
produzioni indipendenti, sia ai giovani, dando loro la più ampia visibilità, grazie alla realizzazione di eventi  
consolidati per facilitarne il radicamento locale oltre a ricercare e selezionare nuove opportunità e fornire  
spazi adeguati alle istanze emergenti;

INFORMATOINFORMATO che  con  deliberazione  n°  90/2010 del  Consiglio  Comunale  è  stato  approvato  il  citato 
“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,  enti  pubblici  e  privati  nonché per  la  concessione del  patrocinio da parte  del  Comune” ed,  in 
particolare:
a) l’articolo 4 - comma 1 - che definisce le tipologie di intervento, prevedendo, alla voce “contributi”, la 

possibilità di intervento da parte dell’Ente a sostegno di iniziative di interesse pubblico;
b) l’articolo 8 che regolamenta i benefici economici per lo svolgimento di “attività culturali, di spettacolo,  

di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di realizzazione di eventi”;
c) l’articolo 10 che norma le liberalità economiche per lo svolgimento di “attività di promozione del tessuto  

economico e dei servizi turistici”;
d) l’articolo 15 che disciplina i vantaggi economici per la realizzazione di iniziative di “promozione della 

città”;

SPECIFICATOSPECIFICATO che il Progetto “CreSta” prevede l’organizzazione di una serie di iniziative che insisteranno 
su  uno  spazio  dedicato  e  ubicato  nel  territorio  comunale  (presso  i  Giardini  Baltimora),  riconoscendo 
all’ASSOCIAZIONE  GREENFOG  -  Corso  Perrone,  n°  22  -  16152  -  Genova  -  Codice  Fiscale  n°  
95175880103 - (BENF n°  53891) - un contributo economico di euro  39.000,00= (da  non assoggettare ad 
alcuna ritenuta fiscale in quanto erogato in conto capitale o per finalità connesse alle attività istituzionali  
svolte  dall’Ente/Associazione,  come  da  Modello  IRES  debitamente  compilato  e  sottoscritto)  per  il  
coordinamento di una serie di attività di spettacolo meglio precisate nella nota protocollo n° 0287332 del 26 
luglio 2016;

CONFERMATOCONFERMATO che l’edizione di quest’anno del Progetto “CreSta” avrà luogo a Genova nella location dei 
Giardini Baltimora nel periodo 27 luglio 2016/13 agosto 2016;

CONSIDERATOCONSIDERATO, quindi, che la spesa nascente dall’adozione del presente provvedimento, quantificata in 
euro 39.000,00=  e ritenuta congrua trova copertura finanziaria sul Capitolo  23025 «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» - del 
Bilancio di Previsione 2016;

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

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

VISTIVISTI:
a) lo Statuto del  Comune di  Genova ed, in particolare,  l’articolo 77 e l’articolo 80 che disciplinano le  

funzioni della Dirigenza;
b) il citato Decreto Legislativo n° 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) il citato Decreto Legge n°  78/2010, così come convertito nella citata Legge n°  122/2010 e successive 

modificazioni ed integrazioni;

DETERMINADETERMINA

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

2) di riconosceredi riconoscere all’ASSOCIAZIONE GREENFOG - Corso Perrone, n° 22 - 16152 - Genova - Codice 
Fiscale n°  95175880103 - (BENF n°  53891) - un contributo economico di euro  39.000,00= (da  non 
assoggettare ad alcuna ritenuta fiscale in quanto erogato in conto capitale o per finalità connesse alle  
attività istituzionali  svolte  dall’Ente/Associazione,  come da Modello IRES debitamente  compilato e 
sottoscritto)  per  il  coordinamento  di  una  serie  di  attività  di  spettacolo  meglio  precisate  nella  nota 
protocollo n° 0287332 del 26 luglio 2016;

3) di impegnaredi impegnare la spesa di euro 39.000,00   sul Capitolo 23025 «Contributi diversi» - Centro di Costo n° 
1600.504 «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» - del Bilancio di 
Previsione 2016 - (Impegno n° 2016.8358);

4) di demandaredi demandare alla Direzione “Cultura” la liquidazione della spesa mediante emissione di richiesta di 
mandato Modello “M1/Rag”, nei limiti degli impegni di spesa di cui al presente atto amministrativo e, 
nell’eventualità ricorrano gli estremi di cui all’articolo 87 del vigente “Regolamento di Contabilità”, 
con l’utilizzo della cassa economale;

5) di dare attodi dare atto che:
a) gli impegni di spesa sono stati assunti nei limiti dell’articolo 183 -  comma 1 - del citato Decreto 

Legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) gli  impegni  di  spesa non rientrano nei  limiti  di  cui  all’articolo 6 del  citato Decreto Legge n°  

78/2010,  così  come  convertito  nella  citata  Legge  n°  122/2010 e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

c) il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto del citato Decreto Legislativo n° 196/2003 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente
Dottor Guido GANDINO
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-91
AD OGGETTO 
PROGETTO “CreSta”.
CONTRIBUTO. 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.ssa  Stefania Villa]
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