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DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-174DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-174

OGGETTOOGGETTO:: 19a EDIZIONE “Genova Film Festival”.
APPROVAZIONE CONVENZIONE. 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  :
⇒ Legge  n°  449/1997 «Misure  per  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica»  e  successive 

modificazioni ed integrazioni;
c) di carattere regolamentare  :

⇒ “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 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 
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”;
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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;

ESAMINATOESAMINATO il progetto presentato da ASSOCIAZIONE CULTURALE DAUNBAILÒ - Via Tavella, n° 
10R - 16136 - Genova - Codice Fiscale n° 95047550108/Partita IVA n° 03859770103 - (BENF n° 40305) - 
relativo all’organizzazione dell’evento denominato “Genova Film Festival”, che si configura come la più 
importante manifestazione dedicata al cinema e agli audiovisivi della Liguria;

RICHIAMATORICHIAMATO l’articolo  119  -  comma  1 -  del  citato  Decreto  Legislativo  n°  267/2000 e  successive 
modificazioni  ed  integrazioni  a  norma  del  quale,  in  applicazione  dell’articolo  43  della  citata  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 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  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, l’articolo 1 - comma 4 - che esclude dall’applicazione della regolamentazione i contributi previsti 
da norme di legge o specifiche convenzioni;

EVIDENZIATOEVIDENZIATO che, nell’ottica di facilitare e garantire la migliore riuscita della manifestazione di cui al 
presente provvedimento, l’Amministrazione Civica ha ponderato l’opportunità di avvalersi delle competenze 
organizzative, professionali e umane di ASSOCIAZIONE CULTURALE DAUNBAILÒ per l’evento di cui 
al  presente  provvedimento,  demandando  ad  una  apposita  Convenzione,  il  cui  schema  costituisce  parte  
integrante e sostanziale del presente atto, la disciplina dei rapporti nascenti e conseguenti;

QUANTIFICATOQUANTIFICATO in  euro  17.000,00=  il  contributo  a  favore  di  ASSOCIAZIONE  CULTURALE 
DAUNBAILÒ che, come emerge dal Modello IRES debitamente compilato e sottoscritto, non deve essere 
assoggettato  ad  alcuna  ritenuta,  in  quanto erogato in  conto capitale  o  per  finalità  connesse  alle  attività 
istituzionali svolte dall’Associazione;

RICORDATORICORDATO che l’evento di cui al presente provvedimento rientra tra quelli sponsorizzati da IREN Spa e 
che,  pertanto,  con il  provvedimento  n°  2016-138.0.0-138 della  Direzione “Cultura” era  stata  assunta  la 
prenotazione  di  impegno  di  spesa  n°  2016.10177 -  (Crono  n°  2016.818)  -  di  euro  28.900,00=  (oneri 
fiscali/previdenziali inclusi) 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; 

CONSIDERATOCONSIDERATO che  la  spesa  nascente  dall’adozione del  presente  provvedimento,  quantificata  in  euro 
17.000,00= (da  non assoggettare  ad  alcuna  ritenuta,  in  quanto  erogato  in  conto  capitale  o  per  finalità 
connesse alle attività istituzionali svolte dall’Associazione) 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 presenta situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’articolo 6 bis della citata Legge n° 241/1990 

e successive modificazioni ed integrazioni;
b) 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;

c) 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 approvaredi approvare la Convenzione tra Comune di GENOVA, PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER 
LA CULTURA e ASSOCIAZIONE CULTURALE DAUNBAILÒ - Via Tavella,  n° 10R - 16136 - 
Genova - Codice Fiscale n°  95047550108/Partita IVA n°  03859770103 - (BENF n°  40305) - il  cui 
schema costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di  individuaredi  individuare il  Direttore  della  Direzione  “Cultura”  come  il  soggetto  titolato  a  sottoscrivere  la 
Convenzione di cui sopra;

4) di  ridurredi  ridurre per  euro  15.400,00=  la  prenotazione  di  impegno  di  spesa  n°  2016.10177 -  (Crono  n° 
2016.818) - assunta con il provvedimento dirigenziale n° 2016-138.0.0-138 della Direzione “Cultura” 
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;

5) di impegnaredi impegnare la spesa di euro 17.000,00= (da non assoggettare ad alcuna ritenuta, in quanto erogato in 
conto capitale o per finalità connesse alle attività istituzionali  svolte dall’Associazione) a favore di  
ASSOCIAZIONE CULTURALE DAUNBAILÒ - (BENF n° 40305) - 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 e, più precisamente:
a) euro 15.400,00= (Impegno n° 2016/12947) - (Crono n° 2016.818);
b) euro   1.600,00= (Impegno n° 2016.13066);

6) di demandaredi 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 amministrativo;

7) di dare attodi dare atto che:
a) l’impegno di  spesa è  stato assunto nei  limiti  dell’articolo 183 -  comma 1 -  del  citato Decreto 

Legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) l’impegno di spesa non rientra 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:

⇒ non presenta situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’articolo 6 bis della citata Legge n° 
241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

⇒ è  stato  redatto  nel  rispetto  del  citato  Decreto  Legislativo  n°  196/2003 e  successive 
modificazioni ed integrazioni.
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Il Dirigente
Dottor Guido GANDINO
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-174
AD OGGETTO 
19a EDIZIONE “Genova Film Festival”.
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]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile















































Convenzione

Comune di Genova

C O N V E N Z I O N EC O N V E N Z I O N E
per l’organizzazione dellaper l’organizzazione della

1919aa  Edizione Edizione
““Genova Film FestivalGenova Film Festival ””

Il giorno del mese di dell’anno
(in lettere) (in lettere) (in lettere)

TRATRA
Comune di  Genova -  Piazza Matteotti,  n° 9 -  c/o Palazzo Ducale  -  16123 -  Genova -  Partita  IVA n°  
00856930102 - rappresentato dal Direttore della Direzione “Cultura” - Dottor  Guido GANDINO - nato a 
Savona - il 24 agosto 1962 - di seguito denominato anche “Comune”;

Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura - Piazza Matteotti, n° 9 - c/o Palazzo Ducale - 16123 - Genova 
-  Codice  Fiscale  n°  03288320157 -  rappresentata  dal  Direttore  Dottor  Pietro  DA PASSANO -  nato  a 
Genova - il 17 maggio 1946 -  di seguito denominata anche “Fondazione”;

EE
Associazione  Culturale  Daunbailò  -  Via  Tavella,  n°  10R  -  16136  -  Genova  -  Codice  Fiscale  n° 
95047550108/Partita IVA n° 03859770103 - rappresentata dal Signor Cristiano PALOZZI - nato a Genova 
- il 14 aprile 1972 - di seguito denominata anche “Organizzatore”;

di seguito chiamate anche “Parti”
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Convenzione

Comune di Genova

PREMESSO CHEPREMESSO CHE
a) nelle “Linee Programmatiche” sono compresi tre obiettivi strategici e, più precisamente:

⇒ 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,  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  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”;

⇒ 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;

b) con  deliberazione  n°  65/2016 della  Giunta  Comunale  sono  stati  approvati  gli  indirizzi  di 
programmazione  in  ambito  di  cultura,  spettacolo  ed  eventi  per  il  biennio  2016/2017  che 
comprendono, in particolare:
⇒ tra le Linee Guida, sostenere, valorizzare e promuovere eventi e attività culturali e di spettacolo  

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;
c) Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura è un Ente senza scopo di lucro, che si propone, quale 

fine statutario, la promozione della crescita culturale, lo sviluppo ed il consolidamento dell’immagine 
di Genova e della Liguria a livello nazionale ed internazionale, collaborando con i soggetti pubblici e  
privati del territorio;

d) 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 “Genova Film Festival”.
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Convenzione

Comune di Genova

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUESI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Articolo 1 -     PremessePremesse    
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 - Articolo 2 -     Oggetto della ConvenzioneOggetto della Convenzione    
La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti di collaborazione fra Comune di Genova, 
Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura  e  Associazione Culturale Daunbailò per l’organizzazione 
dell’evento  denominato  “Genova  Film  Festival”,  che  avrà  luogo  a  Genova  nel  periodo  28  novembre 
2016/04 dicembre 2016.

Articolo 3 - Articolo 3 -     Impegni ed obblighi delle PartiImpegni 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 del Comune di Genova;

⇒ definire con l’Ufficio “Comunicazione” del  Comune di Genova (telefono n°  +390105572041; n° 
+390105572858; n° +390105572863; 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 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 online sia all’Ufficio “Comunicazione”, sia all’Ufficio “Eventi” 
(telefono  n°  +390105573987;  n°  +390105573967;  n°  +390105574837;  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/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/Corrispettivo» non sarà 
erogato qualora:
⇒ l’evento dovesse essere impedito o interrotto a causa delle suddette violazioni;
⇒ l’Organizzatore non adempia ai propri impegni.
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Convenzione

Comune di Genova

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 realizzazione 

dell’evento (nelle date e orari da concordare);
⇒ garantire  il  supporto  dei  diversi  Uffici  coinvolti  nella  realizzazione  dell’evento,  con  particolare 

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;

⇒ 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.

c)Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura si impegna a:
⇒ Fornire supporto tecnico e amministrativo;
⇒ dare  adeguato  risalto  all’evento  inserendolo all’interno dell’attività  generale  di  comunicazione  e 

promozione relativa alle manifestazioni culturali che si svolgeranno nel corso dell’anno.

Articolo 4 - Articolo 4 -     Requisiti richiesti all’OrganizzatoreRequisiti 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 - Articolo 5 -     RecessoRecesso    
Il  Comune di  Genova si  riserva il  diritto di  recedere dalla presente Convenzione,  ai  sensi  del  Decreto 
Legislativo n°  231/2001,  «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,  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  fanatismo,  razzismo,  violenza,  odio  o  
minaccia.

Articolo 6 - Articolo 6 -     Durata della ConvenzioneDurata 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 - Articolo 7 -     Contributo/CorrispettivoContributo/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 17.000,00= da parte 
del Comune di Genova.
Il contributo sarà erogato nel seguente modo:
a) un anticipo, pari al 50,00% del contributo, che sarà erogato entro trenta giorni dalla sottoscrizione della 

presente Convenzione;
b) il  saldo,  a  fronte  di  una  rendicontazione  dettagliata  della  spesa  sostenuta,  corredata  dai  pertinenti  

documenti giustificativi, e nei limiti di essa sarà erogato entro trenta giorni dal ricevimento della citata 
rendicontazione.
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Alla  rendicontazione  dovrà essere  allegata  una relazione sull’evento (inclusiva di  rassegna stampa,  dati 
sull’affluenza di pubblico, ritorno in termini di comunicazione e promozione), eventualmente supportata da 
report fotografici e redatta su un apposito format fornito dal Comune di Genova.

Articolo 8Articolo 8     -  -     RiservatezzaRiservatezza    
Il  Comune di  Genova,  Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura  e l’Organizzatore si  obbligano a 
mantenere  riservate  le  informazioni  relative  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  Legislativo  n°  196/2003 «Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  
personali» e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 9Articolo 9     -  -     Oneri fiscaliOneri 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 soggetta a registrazione solo 
in caso d’uso.

Articolo 10Articolo 10     -  -     ControversieControversie    
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 11Articolo 11     -  -     Disposizioni finaliDisposizioni finali    
Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere controfirmata dalle 
Parti.  Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicheranno le norme del 
Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

per il Comune di Genova

_________________________
(Dottor Guido GANDINO)

per l’Organizzatore

_________________________
(Sig. Cristiano PALOZZI)

per la Fondazione 

_________________________
(Dottor Pietro DA PASSANO)

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

_________________________
(Sig. Cristiano PALOZZI)
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RREEQQUUIISSIITTII  RRIICCHHIIEESSTTII  
 

Per le persone fisiche: 

a) inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui 

all’articolo 38 - lettere a), d), e), f), g), h), i), m), m-bis) - del Decreto Legislativo n° 163/2006 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni ed integrazioni, oltre ogni altra 

situazione considerata dalla legge come pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 

b) inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia di cui 

all’articolo 3 della Legge n° 1423/1956 «Misure di prevenzione nei confronti delle persone 

pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità» e successive modificazioni ed 

integrazioni o in una della cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge n° 575/1965 

«Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere» e successive 

modificazioni ed integrazioni e che, negli ultimi cinque anni, non vi sia stata estensione nei 

propri confronti dei divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi ad 

un proprio convivente; 

c) non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati 

ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge n° 152/1991 «Provvedimenti urgenti in tema di lotta 

alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa» e 

successive modificazioni ed integrazioni, convertito dalla Legge n° 203/1991 «Conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti 

urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento 

dell'attività amministrativa» e successive modificazioni ed integrazioni o, essendo stato vittima 

dei reati previsti e puniti dai citati articoli del Codice Penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 

citato Decreto Legge n° 152/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, convertito dalla 

citata Legge n° 203/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, non ha omesso la denuncia 

dei fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4 - comma 1 - 

della Legge n° 689/1981 «Modifiche al sistema penale» e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

d) non deve avere nei propri confronti alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, né decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

e) non deve avere pronunciate nei propri confronti sentenze di condanna passate in giudicato, né 

emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, comprese quelle per 

le quali abbia beneficiato della non menzione; 

f) la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa. 

 

Per le persone giuridiche: 

A) oltre alle autocertificazioni sopra riportate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza 

deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti; 

B) inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari; 

C) per quanto espressamente indicato nei punti D) ed E) non deve trovarsi neppure alcuno dei 

soggetti cessati dalla carica che abbiano ricoperto funzioni di Socio, di Amministratore con 

poteri di rappresentanza e di Direttore tecnico/responsabile tecnico nell’Impresa, nel triennio 

antecedente la data della presente Convenzione; 

D) al procedimento non devono partecipare, singolarmente o in raggruppamento, a Società o 

Imprese che per l’intreccio tra Organi amministrativi e tecnici, ovvero sulla base di altri univoci 

elementi, rappresentino di fatto un unico centro decisionale o realtà imprenditoriale; 
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E) l’Impresa deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - 

Legge n° 68/1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni ed 

integrazioni - nonché di aver ottemperato alle norme di cui alla citata legge; 

F) l’Impresa non deve riportare nei propri confronti annotazioni nel casellario informatico 

dell’Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici; 

G) l’Impresa non deve riportare nei propri confronti sanzioni che comportino l’incapacità del legale 

rappresentante dell’operatore economico di contrattare con la Pubblica Amministrazione per 

aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante 

dall’Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui 

all’articolo 10 bis della Legge n° 386/1990 «Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni 

bancari» e successive modificazioni ed integrazioni; 

H) l’Impresa deve essere  iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura; 

I) l’Impresa deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle 

leggi  e dai contratti di lavoro verso INPS e INAIL. 

 

Gli Uffici si riservano di effettuare accertamenti, presso gli uffici competenti, in relazione 
all’effettivo possesso dei requisiti richiesti. 

 


