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DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-92

OGGETTO APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA E LA 
SOCIETÀ  COOPERATIVA  SOCIALE  “SOLIDARIETÀ  E  LAVORO  “–  ONLUS  AI  SENSI 
DELL’ART.  5,  COMMA  1,  DELLA  LEGGE  8  NOVEMBRE  1991,  N.  381  PER  LA 
PROSECUZIONE DELLA GESTIONE DELL’EMPORIO “VIA DEL CAMPO 29 ROSSO”.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che l’Emporio sito in Via del Campo 29 Rosso a Genova rappresenta un’oppor-
tunità per la Civica Amministrazione di mantenere viva la tradizione dei cantautori genovesi, del-
la musica d’autore con particolare riferimento al celebre artista genovese Fabrizio De Andrè;

Richiamate le criticità gestionali rappresentate dalla Società Consortile Via del Campo 29 
Rosso che era risultata affidataria della gestione a seguito di procedura di gara ad evidenza pub-
blica e la conseguente decisione di sciogliere definitivamente la Società stessa, come meglio det-
tagliato nella Determinazione Dirigenziale n. 2015/138.0.0./72;  

Tenuto conto che la Direzione Cultura, nel prendere atto della decisione della Società Con-
sortile di non proseguire nell’attività di gestione dell’Emporio in oggetto, aveva ritenuto opportu-
no individuare una nuova modalità di gestione, diversa dalla concessione di servizi, entro cui sta-
bilire una forma di collaborazione partecipata tra la Cooperativa di tipo “B”, già facente parte del-
la Società Consortile suindicata e dimostratasi interessata alla prosecuzione dell’attività in que-
stione, e la Civica Amministrazione in termini di competenze professionali e di messa a disposi-
zione degli spazi e dei materiali necessari;

Considerato che attraverso le azioni volte alla salvaguardia e alla tutela dell’Emporio di 
Via del Campo 29 Rosso, messe in atto concordemente tra la Direzione Cultura e la Società Coo-
perativa Sociale “Solidarietà e Lavoro” Onlus, si era addivenuti alla stipula di una convenzione ai 
sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 8 Novembre 1991, N. 381, approvata con la suindicata 
Determinazione Dirigenziale n. 72/2015;
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Preso atto della stipula della convenzione in questione, in data 29 Luglio 2015 come risulta 
a registro cronologico n. 703/2015 con la suindicata Società Cooperativa Sociale, per la durata di 
undici mesi;

Preso altresì atto che alla scadenza della convenzione sopra richiamata, la Civica Ammini-
strazione ha valutato la necessità di garantire una ulteriore fase del progetto di rilancio dell’Em-
porio posto in essere dalla sopra menzionata Cooperativa Sociale mediante la prosecuzione del-
l’attività alle condizioni già concordate, sino e non oltre la scadenza del 30 Giugno 2017;

Preso infine atto che la prosecuzione dell’attività in oggetto, tra l’altro, l’obiettivo di porre 
atto azioni volte ad ampliare gli spazi a disposizione dell’Emporio per meglio favorire la realizza-
zione la proposta di attività e di eventi pubblici;

Vista la nota prot. n. 253733 del 22 luglio 2016 – conservata agli atti d’ufficio -  con la  
quale la Cooperativa Sociale in questione la confermato la propria disponibilità alla prosecuzione 
dell’attività e, contestualmente, ha presentato la rendicontazione relativa al programma realizzato;

Riconfermata la disponibilità da parte della Civica Amministrazione di rimettere nelle di-
sponibilità in uso della Società Cooperativa Sociale “Solidarietà e Lavoro” Onlus il negozio e la 
collezione discografica, nonché la chitarra appartenuta a Fabrizio De Andrè senza oneri economici 
per la Cooperativa stessa;

Ritenuto pertanto di erogare un contributo nella misura di € 16.000,00 per la durata della 
convenzione a sostegno delle attività culturali e musicali che la Cooperativa dovrà garantire sulla 
base del progetto di gestione come articolato nel Disciplinare allegato alla convenzione, parte inte-
grante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

Ritenuto altresì di avvalersi delle modalità di convenzionamento previste ai sensi dell’art. 
5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 tenuto conto del fatto che la Cooperativa “Soli-
darietà e Lavoro” è una cooperativa di tipo “B” e che tale scelta è motivata dal fatto che essa di-
spone di competenze e adeguate strutture logistiche in quanto Capogruppo della Società Consortile 
già affidataria del servizio di cui trattasi;

Visto lo schema di convenzione (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione dirigenziale, unitamente agli allegati di seguito indicati (Allegato A 
- Disciplinare, Allegato B – Planimetrie e Allegato C – Fondo Tassio-De Andrè);

Preso atto della necessità di verificare entro febbraio 2017 l’andamento della gestione sulla 
base degli obiettivi di rilancio e di stabilizzazione gestionale dell’Emporio di Via del Campo 29 
Rosso e, conseguentemente, di valutare la riuscita del progetto in termini di conseguimento degli 
obiettivi stessi;

Visto il 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 ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del pa-
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trocinio da parte del Comune, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.90 del 
9/11/2010;

            Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30  del 18 maggio 2016 con la quale sono 
stati   approvati i “Documenti previsionali e programmatici”  2016-2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 23  giugno 2016 con la quale è stato 
approvato il PEG 2016;

            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 artt. 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000;
-  l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che individua le competenze e le responsabilità dei dirigenti;
-  gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, che disciplinano le funzioni e i compiti 
della dirigenza;
- l’art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.

DETERMINA

1) – di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione tra Comune di 
Genova e Società  Cooperativa a responsabilità  limitata “Solidarietà e Lavoro” ONLUS, con 
sede in Piazza San Matteo, 14/7 16123 – Genova – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03051030108 
- (Cod. Benf. 28247) ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui schema al-
legato costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale – Alle-
gato 1 -, unitamente alla seguente documentazione: Allegato A - Disciplinare, Allegato B – Plani-
metrie e Allegato C – Fondo Tassio-De Andrè;

2) - di provvedere alla sottoscrizione della convenzione tra le parti, ad avvenuta esecutività della pre-
sente determinazione dirigenziale e di erogare il contributo di € 16.000,00 (da assoggettare alla ri-
tenuta fiscale del 4%, come da modello IRES debitamente compilato e sottoscritto) a favore della 
Società Cooperativa a responsabilità limitata “Solidarietà e Lavoro” ONLUS ;

3) – di impegnare l’importo di € 16.000,00 a Bilancio 2016 sul Capitolo 23025 “Contributi diversi” – 
Centro di Costo 1600.504 “Politiche culturali” – Piano dei Conti 1.4.4.1.1. “Trasferimenti corren-
ti a istituzioni sociali private” Siope 1582 trasferimenti correnti a istituzioni sociali private (IMP. 
2016.8363);

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 ammini-
strativo;

5) di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi  dell’art. 183, c.1. del D.Lgs. n. 267/2000;
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6) di dare atto che l’impegno di spesa di cui al precedente punto 3) non rientra nei limiti di cui all’art. 
6 del D. L. n. 78/2010, così come convertito nella Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii.;

7) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  stato  redatto  nel  rispetto  della  tutela  dei  dati 
personali”.

Il Dirigente
Dott. Guido Gandino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-92
AD OGGETTO 
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA E LA SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE “SOLIDARIETÀ E LAVORO “– ONLUS AI SENSI DELL’ART. 5, 
COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 PER LA PROSECUZIONE DELLA 
GESTIONE DELL’EMPORIO “VIA DEL CAMPO 29 ROSSO”.

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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CONVENZIONE 

TRA IL COMUNE DI GENOVA E LA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  “SOLIDARIETA’ E LAVORO “– ONLUS 
AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 PER LA PROSECUZIONE DELLA 
GESTIONE DELL’EMPORIO DI VIA DEL CAMPO 29 ROSSO.

 

Il Comune di Genova e la Cooperativa sociale “Solidarietà e Lavoro” – Onlus, al fine di creare opportunità di  
lavoro  per  le  persone  svantaggiate  indicate  nell’art.  4  della  Legge  381/91,  stipulano  la  presente 
convenzione.

In data …………….. tra il Comune di Genova (che di seguito per brevità sarà chiamato Comune) con sede in 
Genova in Via Garibaldi, 9 – 16124 Genova – Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal dott. Guido  
Gandino, abilitato alla sottoscrizione del presente atto

e

la  Cooperativa  sociale  “Solidarietà  e  Lavoro”  –  Onlus   (che  di  seguito  per  brevità  sarà  chiamata  
Cooperativa),  con  sede  legale  a  Genova  in  Piazza  Matteotti,  5  –  16123  Genova  –  Codice  Fiscale 
03051030108 nella persona del sig. Stefano Dagnino nato a Ovada (AL) e residente a Genova  in via Capri,  
111 , abilitato alla sottoscrizione del presente atto

VISTI

- Gli artt. 1,2,4,5,8,9 della Legge 381/1991, l’art. 35 della Legge Regionale 42/2012;

In particolare l’art. 1 della Legge 381/91 che definisce le cooperative sociali nel seguente modo: “Le  
cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione  
umana e all'integrazione sociale dei cittadini”;

- L’art. 5 della Legge 381/91 che norma le convenzioni con il seguente dettato:  “Gli enti pubblici,  
compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla  
disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con  
le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi  
organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e  
servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore  
agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni  
siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate …..”;

L’art. 52 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 “Codice dei Contratti pubblici relative a lavori, forniture e  
servizi”, il quale fa salve per l’applicazione del codice le norme vigenti sulle cooperative sociali e 
sulle imprese sociali;
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- L’art. 28 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, il quale definisce le soglie dei contratti pubblici di rilevanza  
comunitaria;

- La  convenzione tra la  Direzione Cultura  e  la  Società  Cooperativa  Sociale “Solidarietà  e Lavoro” 
Onlus a registro cronologico n. 703/2015 scaduta in data 28 Giugno 2016;

PREMESSO

- Che il Comune di Genova è orientato a proseguire nel modello gestionale avviato nel 2015 con la  
Cooperativa Sociale Solidarietà e Lavoro – Onlus al fine portare a compimento il progetto di rilancio  
dell’Emporio di Via del Campo 29 Rosso;

- Che il Comune di Genova stipula la presente convenzione con la Cooperativa Sociale Solidarietà e 
Lavoro – Onlus al fine di creare delle opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art.  
4 della legge 381/91, in applicazione dei principi contenuti nella Legge Regionale 42/2012 all’art. 1,  
comma 2 con il seguente dettato: “La Regione, in particolare, promuove lo sviluppo dei soggetti del  
Terzo Settore, salvaguardandone l’autonomia, favorendo il loro apporto all’esercizio della funzione  
sociale, alla realizzazione di servizi e interventi e al conseguimento di finalità sociali, civili, educative 
e culturali” e all’art 35 “Affidamenti per la fornitura di beni e servizi a cooperative sociali di tipo “B”;

- Che, in conformità all’art.  5,  comma 1 della  Legge 381/91 il  Comune di  Genova ha ritenuto di  
procedere alla stipula di una convenzione per le attività oggetto della medesima;

- Che con l’affidamento alla Cooperativa sociale delle attività oggetto della convenzione, il Comune e 
la Cooperativa si pongono i seguenti obiettivi:

a) sviluppare le competenze nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) stimolare maggior efficienza ed efficacia nella gestione dei processi operativi;

c) consentire l’inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro.

- Che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa è motivata dal fatto che essa dispone di  
competenze e adeguate strutture logistiche, Capogruppo della Società Consortile già affidataria del 
servizio di cui trattasi;
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- Che  la  Cooperativa  ha  confermato  durante  l’anno  di  gestione  trascorso  la  sua  esperienza  nel  
settore, per la dotazione dei necessari strumenti informatici, per la necessaria professionalità e la  
sua strutturata organizzazione aziendale in materia di fornitura di beni e servizi anche in ambito 
culturale;

- Che permangono per la Cooperativa le condizioni per l’iscrizione nel Registro regionale ai sensi della  
legge;

- Che per il  perseguimento degli  scopi statutari finalizzati  all’inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate,  la  Cooperativa  svolge,  tra  l’altro,  le  seguenti  attività:  organizzazione  di  eventi,  
convegni,  conferenze spettacoli;  esposizioni,  musei;  servizi  conto terzi  in genere,  come si  evince 
dall’oggetto sociale di cui all’art. 4 dello Statuto Sociale.

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 – Finalità della convenzione

Il Comune intende salvaguardare la gestione dell’Emporio sito in via del Campo 29R legato alla memoria del 
celebre artista Fabrizio De Andrè e alla scuola dei cantautori genovesi.

L’Emporio è uno dei luoghi di  culto dei tanti fan di Fabrizio De Andrè e custodisce una ricca collezione di 
dischi e di ricordi nonché la celebre ultima chitarra dell’artista, una Esteve del 1997.

E’ orientamento del Comune supportare l'attività dell’Emporio che è parte di un più ampio e articolato  
progetto di riqualificazione del Centro Storico per quanto concerne sia la connotazione culturale relativa 
alla storia del cantautorato genovese, sia quella turistica per il vicino sito UNESCO, il Porto Antico e i Musei  
di Strada Nuova. 

Il Comune con la presente convenzione intende favorire, tra l’altro, la cooperazione sinergica di soggetti  
qualificati  e  iscritti  nel  Registro regionale  del  Terzo  Settore  che  il  Soggetto  firmatario  della  presente 
convenzione dovrà avviare al fine di creare opportunità di lavoro con particolare riguardo all’inserimento di  
persone  svantaggiate,  ma  anche  per  stabilire  i  presupposti  di  un  “patto  di  sussidiarietà”  secondo  le  
modalità  stabilite  dalla  Legge  Regionale  42/2012  agli  artt.  28,  29  e  30  orientato  alla  salvaguardia  
dell’Emporio in oggetto.

Art. 2 – Oggetto della convenzione
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1. Il Comune affida alla Cooperativa lo svolgimento dei servizi descritti nel disciplinare allegato alla  
presente (Allegato A). Precisamente affida:

o I servizi relativi alla gestione dell’Emporio sito in via del Campo, 29R, luogo della memoria 

per gli appassionati della canzone d’autore e per i cultori di Fabrizio De Andrè.  

Art. 3 – Durata

La presente convenzione cessa di avere effetti giuridici il 30 Giugno 2017.

Art. 4 -  Requisiti della Cooperativa

1. La Cooperativa è iscritta nel Registro Regionale del Terzo Settore (n.ro Sez. 2 Parte B iscritta con 
Decreto 3/11/1995 n. 885) e dichiara di avere presenti nella propria compagine lavorativa persone  
svantaggiate nella misura minima prevista dalla Legge 381/91, art. 4.

2. La Cooperativa si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al  
secondo comma dell’art. 4 della Legge 381/91 per tutto il periodo della convenzione.

Art. 5 -  Responsabile dell’attuazione della convenzione 

La responsabile della corretta attuazione della convenzione è la Dott.ssa Cristiana Benetti Alessandrini –  
Dirigente del Settore Musei e Biblioteche del Comune di Genova cui la Cooperativa sociale si rivolgerà per  
qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Art. 6 – Modalità di rapporto con gli Uffici competenti

Ogni  rapporto  intercorrente  tra  la  Cooperativa  e  il  Comune  inerente  la  prestazione  oggetto  della  
convenzione sarà tenuto dal Signor Stefano Dagnino e, per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi delle  
persone svantaggiate dalla dott.ssa Simona Nardini, quale responsabile sociale degli inserimenti.

Art. 7 – Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a:

a) mettere  in  disponibilità  d’uso  i  locali  per  la  gestione  dell’Emporio,  come  da  planimetria  a 
corredo (Allegato B);
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b) mettere a disposizione il “Fondo Tassio – De Andrè”, di civica proprietà, composto da dischi,  
oggetti e ricordi (Allegato C);

c) mettere a disposizione la famosa chitarra “Esteve ‘97” appartenuta al celebre artista genovese 
Fabrizio De Andrè;

d) favorire la rete di comunicazione e promozione delle iniziative culturali e musicali nell’ambito  
dell’Emporio sito in via del Campo, 29R.

Inoltre il Comune si impegna a:

- favorire la possibilità di individuare un ulteriore spazio, poco distante dall’Emporio, al fine di offrire  
la  possibilità  alla  Cooperativa  di  realizzare  attività  e  spettacoli  musicali  rivolti  ad  un  maggiore  
numero di utenti. A tal fine intende avviare con l’Università degli Studi di Genova una trattativa  
volta all’ottenimento di  una sala  dedicata  alla  musica,  ubicata in  via  Prè,  che potrebbe essere  
utilizzata in condivisione tra l’Università e la Cooperativa;

- erogare un contributo annuo a sostegno dell’attività artistico-musicale e culturale nella misura di € 
16.000,00.  

 

Art. 8 – Obblighi della Cooperativa

La Cooperativa si impegna a:

a) organizzare  l’attività  lavorativa  impiegando  in  essa  persone  in  condizione  di  svantaggio,  come 
previsto dall’art. 4 della Legge 381/91 rispetto alle quali viene previsto il progetto di cui all’art. 10  
della presente convenzione.

La  conclusione  della  presente  convenzione  non  comporta  l’obbligo  di  un  nuovo  inserimento 
lavorativo, laddove le percentuali  di legge siano rispettate,  né l’obbligo di assumere la persona 
eventualmente indicata dal Comune firmatario. Resta inteso che laddove si proceda ad inserimento  
lavorativo, la Cooperativa si riserva il diritto di valutare l’idoneità per la specifica tipologia di lavoro  
del soggetto in condizioni di svantaggio, riservandosi altresì il  diritto di integrare i nuovi assunti  
nella struttura produttiva con attribuzione di incarichi e funzioni ritenute dalla Cooperativa idonee,  
senza obbligo di impiegare la persona presso il Comune firmatario;

b) impiegare per l’espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei 
requisiti  di  professionalità  utili  alla  corretta  gestione  dell’attività.  Gli  operatori  che  verranno 
utilizzati nell’espletamento delle attività sono dipendenti della Cooperativa e regolarmente iscritti a  
libro  paga.  Qualora  venissero  inseriti  volontari,  sarà  onere  della  Cooperativa  provvedere  a 
trasmettere un elenco dei medesimi su richiesta del Comune stesso. La Cooperativa si assume la 
responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
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c) utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell’art. 2 della Legge 381/91;

d) applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle  
risultanti  dal Contratto Nazionale di  Lavoro delle Cooperative sociali  siglato dalle  organizzazioni  
datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore e  
dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori ed a  
rispettare le norme e le procedure previste dalla legge; 

e) applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a 
quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative sociali siglato dalle 
organizzazioni  datoriali  e  sindacali  maggiormente  rappresentative  o  dal  Contratto  Collettivo 
Nazionale di settore e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui  
si  svolgono i  lavori  ed a rispettare  le  norme e le  procedure previste  dalla  legge,  ovvero,  per  i  
rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici,  
a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;

f) applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste  
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  delle Cooperative sociali siglato dalle organizzazioni 
datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo nazionale di settore;

g) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione 
infortuni ed igiene del lavoro;

h) assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del Comune o di terzi nel caso di mancata  
adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella  
gestione del servizio;

i) creare  nuove  opportunità  di  lavoro  per  persone  svantaggiate,  che  saranno  rendicontate  nella 
relazione annuale di cui al successivo punto l),  non vincolando tale opportunità ai singoli contratti 
ma all’aspetto generale relativo all’impegno etico e normativo che la Cooperativa è obbligata a  
mantenere negli standard della Legge 381/91;

j) trattare  con la  dovuta  riservatezza  tutte  le  informazioni  relative  alle  situazioni  soggettive  delle  
persone inserite nell’attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
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k) seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel  
Disciplinare (Allegato A) con piena autonomia organizzativa gestionale;

l) trasmettere al Comune al termine dell’annualità prevista dalla presente convenzione una relazione  
dettagliata  sull’attività  sociale,  con  l’elenco  nominativo  delle  persone  svantaggiate  inserite  al  
lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il  tipo di rapporto di lavoro (full/part  
time), la data di assunzione, il  numero delle giornate ritenute utili  (effettiva presenza al lavoro, 
ferie, malattie, infortuni);

m) attività complementari,  ovvero, per la realizzazione della programmazione culturale relativa alla  
gestione dell’Emporio 29R, la Cooperativa potrà avvalersi del supporto di altre cooperative sociali o 
di società regolarmente iscritte nel Registro Regionale.

n) trasmettere al Comune al termine dell’annualità prevista dalla presente convenzione una relazione  
dettagliata  riguardante:  l’andamento  gestionale  dell’Emporio,  le  attività  culturali  realizzate  e  i  
soggetti che avranno cooperato per la realizzazione della programmazione culturale complessiva 
secondo le modalità meglio indicate nel Disciplinare (Allegato A) e secondo le finalità previste al  
precedente art. 1 della presente convenzione.

Art. 9 – Soci volontari

Al  fine  di  coadiuvare  il  personale  addetto  al  sostegno  dell’inserimento  lavorativo  delle  persone 
svantaggiate,  la  Cooperativa  può  avvalersi,  nel  rispetto  delle  norme  contenute  nell’art.  2  della  Legge  
381/91, di soci volontari.

Art. 10 – Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

Un referente designato dalla Cooperativa e un rappresentante del Comune predisporranno un progetto 
personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le modalità di intervento a 
favore  delle  persone  svantaggiate  inserite  competono,  nel  rispetto  del  progetto  personalizzato,  alla  
Cooperativa.

Art. 11 – Verifiche periodiche e controlli

Al  fine  di  garantire  l’effettiva  attuazione  della  presente  convenzione,  il  Comune  potrà  effettuare  gli  
opportuni  controlli  per effettuare la  corretta utilizzazione delle  modalità di  inserimento lavorativo ed i  
risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa e con i lavoratori svantaggiati.
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Tali  attività  di  controllo  dovranno  essere  tradotte  anche  in  apposite  relazioni,  trasmesse  anche  alla  
Cooperativa.

Art. 12 – Verifica del progetto

Le parti si impegnano entro febbraio 2017 a verificare l’andamento della gestione sulla base degli obiettivi  
di rilancio e di stabilizzazione gestionale dell’Emporio di Via del Campo 29 Rosso e, conseguentemente, a 
valutare il progetto gestionale in termini di conseguimento degli obiettivi stessi.

 

Art. 13 – Tutela della privacy

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 193/2003 i dati personali forniti o comunque acquisiti durante lo svolgimento  
della  convenzione  saranno  trattati  e  conservati  nel  rispetto  della  suddetta  normativa  per  il  periodo 
necessario  all’attività  amministrativa  correlata.  Il  trattamento  dei  dati  sarà  effettuato  in  modo  da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli e  
a gestirli e gli stessi dati saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali.

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati sono tutti quelli contemplati  
dalle normative vigenti.

Il titolare del trattamento per la Cooperativa è il Signor Stefano Dagnino, il Responsabile del trattamento 
per il Comune è il Responsabile del Settore Musei e Biblioteche e incaricati sono tutti i dipendenti assegnati  
al medesimo Settore.  

Art. 14 – Risoluzione della convenzione

La  presente  convenzione  può  essere  risolta  mediante  invio  di  lettera  raccomandata  con  avviso  di  
ricevimento da inviarsi dalla parte adempiente a quella inadempiente nei casi di:

1. Grave inadempimento della Cooperativa da intendersi per il caso di:

- mancato raggiungimento dell’obiettivo sociale previsto dall’art. 8 lett. b);

- violazione delle norme di cui art. 8 lett. b) e d);

- riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50% rispetto a  
quello previsto.

2. Inadempimento del Comune agli obblighi di cui all’art. 6.
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3. Cancellazione  della  Cooperativa  dal  Registro  regionale  delle  cooperative  sociali,  fatta  salva  la 
volontà da parte del Comune, sulla base di provvedimento motivato, di portare a compimento la 
convenzione sino alla sua naturale scadenza.

Art. 15 – Valore del contratto

La  gestione dell’Emporio  è  prevalentemente fondata  sull’aspetto  culturale  e  di  promozione  turistica  e 
l’attività commerciale consistente nella vendita di pubblicazioni, riviste, cartotecnica, riproduzioni e stampe 
fotografiche,  oggettistica,  merchandising  personalizzato,  materiale  discografico,  musica  stampata, 
strumenti musicali e accessori per la musica.

Il  valore  del  contratto  (necessariamente  presunto  visto  il  carattere  di  sperimentalità  implicito  nella 
convenzione  finalizzata  ad  avviare  una  forma  gestionale  che  dovrà  essere  valutata  al  termine  della  
convenzione stessa e che prevede un orario ridotto di apertura al pubblico) per quanto concerne l’aspetto  
commerciale è stimato in 40.000,00/€ (quarantamila euro).

Art. 16 – Controversie

Ogni  controversia  che dovesse insorgere  tra  le  parti  relativa  all’interpretazione  e  all’applicazione  della 
presente convenzione sarà devoluta alla cognizione del Tribunale di Genova.

Art. 17 – Cauzione

Non è richiesto alla  Cooperativa  a garanzia  della  regolare esecuzione del  servizio  il  pagamento di  una  
cauzione.

Art. 18 - Assicurazioni

1. Per quanto concerne la copertura assicurativa del “Fondo Tassio-De Andrè” e della chitarra “Esteve 
‘97”, di civica proprietà, è adempimento del Comune.

2. Per quanto concerne la copertura assicurativa relativa alla gestione dell’Emporio e a tutte le attività  
ad esso afferenti è adempimento della Cooperativa. La Cooperativa dovrà provvedere a stipulare 
apposita polizza assicurativa anche per la responsabilità civile verso terzi. 
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Art. 19 – Spese di stipula della convenzione, regime fiscale e conservazione dell’atto 

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti all’eventuale stipula della presente convenzione in caso d’uso, 
ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/86, saranno a carico della Cooperativa.

2. La presente convenzione non è assoggettata all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27/bis della tabella  
allegato  b  del  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  642,  trattandosi  di  cooperativa  sociale  e  quindi  di  
organizzazione non lucrativa ai sensi dell’art. 10, comma a) lett. 7 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.  
460. 

3. Il formato della presente convenzione è in modalità elettronica, dovrà pertanto essere registrato e  
archiviato a cura del Settore competente che avrà provveduto alla sottoscrizione dell’atto, in un 
apposito  software  che  sarà  reso  disponibile  ai  fini  dell’apposizione  della  data  certa  e  della 
conservazione permanente. 

Art. 20 – Allegati alla convenzione

Sono parte integrante della seguente convenzione:

- Disciplinare per l’esecuzione del servizio firmato per accettazione (Allegato A)

- Planimetria (Allegato B)

- Fondo Tassio De-Andrè” (Allegato C)

Art. 21 – Responsabile del Procedimento

Il  Responsabile del  procedimento è il  Direttore della Direzione Cultura, Dott.  Guido Gandino, cui la  
Cooperativa  si  potrà  rivolgere  per  qualsiasi  problema  di  carattere  organizzativo,  gestionale  e 
amministrativo.

Art. 22 – Obblighi di sicurezza

a) La Cooperativa è tenuta ad attenersi a quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e risponde dei 
danni alle persone e alle cose provocati nell’esecuzione del servizio. E’ tenuta ad osservare tutte le  
disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.  
Sono a suo carico gli obblighi in materia di assicurazioni infortunistiche, assistenziali e previdenziali.  
La  cooperativa  è  responsabile  della  rispondenza  alle  norme  di  legge  delle  proprie  eventuali  
attrezzature  utilizzate  negli  spazi  messi  a  disposizione  dal  Comune,  nonché  dell’adozione  delle 
misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.
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b) Il  Comune  è  tenuto  a  fornire  alla  Cooperativa,  la  quale  dovrà  a  sua  volta  informare  i  suoi  
dipendenti, le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la Cooperativa dovrà 
operare e svolgere la propria attività.

Letto, confermato e sottoscritto. 

Per il Comune di Genova 
Dott. Guido Gandino

Per la Cooperativa sociale
Sig. Stefano Dagnino
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ALLEGATO “A”

DISCIPLINARE

Capo I

PROGETTO DI GESTIONE DELL’EMPORIO SITO IN VIA DEL CAMPO 29R

Art. 1 – Finalità del progetto

L’Emporio  costituisce  una sorta  di  luogo della  memoria  per  gli  appassionati  e  per  i  cultori  dell’artista  
genovese  Fabrizio  De  Andrè  e  per  i  turisti  ed  è  finalità  del  Comune  di  Genova  favorire  la  gestione  
dell’Emporio stesso, sia per mantenere via la tradizione del cantautorato genovese, della canzone d’autore,  
del rapporto tra parole e musica in relazione anche alla musica di tradizione, sia per garantire un’attività di  
valorizzazione nell’ambito del Centro Storico.

A tale fine, la valorizzazione della storica attività attinente all’ambito musicale presente in Via del Campo,  
ha anche lo scopo di contribuire all’animazione culturale e turistica della stessa Via del Campo, in coerenza  
con il programma di riqualificazione del Centro Storico che il Comune di Genova sta attuando attraverso 
progetti specifici di intervento nelle aree che più di altre presentano criticità sociali e necessitano di un  
recupero urbano.

Art. 2 – Luogo di svolgimento dell’attività

L’Emporio è sito al piano terreno di uno degli edifici di Via del Campo antistanti la piazzetta omonima ed è  
contrassegnato con il numero civico 29R. 

Il negozio è di proprietà del Comune di Genova ed è identificato al N.C.E.U. Ge, sez. Gea, fg.81, mapp.102,  
sub. 5, Cat. C/1, cl.12.

Lo spazio interno allestito si presenta come un percorso finalizzato a mantenere viva la  Scuola genovese, 
intesa come movimento culturale e artistico prevalentemente legato alla canzone d’autore.

Art. 3 – Orari di apertura 

La Cooperativa si impegna a garantire un’apertura minima dell’Emporio di ventiquattro (24) ore settimanali  
da distribuire prevalentemente nel fine settimana.
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Art. 4 – Contenuti del progetto e attività di cooperazione con altri soggetti 

Il progetto è volto alla realizzazione di un programma di vasta portata e ampio coinvolgimento sui 
temi della musica d’autore sopra meglio specificati.

 

Al fine di conseguire la realizzazione del progetto culturale la Cooperativa si impegna ad avviare 
una rete finalizzata alla partecipazione di altri soggetti coinvolti nell’attività di promozione musicale 
sulla base di specifiche professionalità necessarie alla realizzazione, di volta in volta, delle singole 
azioni, eventi e attività programmata.

Art. 5 – Attività di promozione e comunicazione

La Cooperativa si impegna ad attuare un’attività di promozione e di comunicazione delle attività afferenti  
l’Emporio e degli eventi musicali e culturali al fine di raggiungere il maggiore numero di utenti.

Il Comune si impegna ad inserire nei propri programmi di promozione di eventi culturali anche le attività  
relative alla presente gestione.

Art. 6 – Quadro economico

La Cooperativa introita i proventi derivanti dall’attività commerciale dell’Emporio Via del Campo 29R e si  
avvale,  per  la  realizzazione  delle  attività  del  contributo erogato  dal  Comune,  nonché  di  patrocini  e  di  
sponsorizzazioni.

L’apertura ridotta dell’Emporio per la durata della convenzione è finalizzata al contenimento dei costi e, al 
contempo, ad attuare una politica gestionale improntata a sperimentare un percorso di partecipazione con  
altri soggetti, come indicato al precedente Art. 4 comma 1.

Capo II

PROGRAMMAZIONE ARTISTICO-MUSICALE E CULTURALE

Art. 7 – Programmazione artistico-musicale e culturale

Nell’ambito della  programmazione artistico-musicale  e  culturale,  la  Cooperativa  dovrà  realizzare  eventi  
cittadini, anche in occasione di altre manifestazioni presenti in città, in particolare:
- mostre tematiche sulla scuola genovese dei cantautori, con particolare riferimento al celebre cantautore  
genovese Fabrizio De Andrè;
- mostre tematiche sulla promozione del territorio;
- installazioni temporanee e permanenti;
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- presentazioni di libri e di dischi;
- conferenze stampa;
- vetrine tematiche;
- visite e percorsi guidati nel Centro Storico sia con la finalità di ricercare i luoghi e le suggestioni evocati dai  
cantautori genovesi, sia per scoprire i tesori artistiche che la città racchiude nei dedali dei vicoli.    

E’ richiesta alla Cooperativa un’attenzione specifica rivolta ai gruppi di scolaresche.

Art. 8 – Fondo Tassio -De Andrè e Chitarra Esteve ‘97

Il Comune mette in disponibilità d’uso la collezione discografica, fotografica ed oggettistica sui cantautori  
genovesi, in particolare su Fabrizio De André e la chitarra appartenuta all’artista genovese la Esteve ’97.

La  Cooperativa  si  impegna  ad utilizzare  i  beni  di  civica  proprietà  in  coerenza  con  le  linee di  gestione 
dell’Emporio di Via del Campo 29R di cui al presente disciplinare e a custodirli con diligenza e cura.




























