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L'anno  2017  il  giorno  06  del  mese  di  Dicembre  il  sottoscritto  Cavalli  Massimiliano  in 
qualita'  di  dirigente  di  Municipio  -  Medio  Levante,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.
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Adottata il 06/12/2017
Esecutiva dal 06/12/2017

06/12/2017 CAVALLI MASSIMILIANO
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MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-308.0.0.-165

OGGETTO: APPROVAZIONE DI BANDO PER L’EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI 
PER INIZIATIVE DA REALIZZARSI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VIII – GENOVA 
MEDIO LEVANTE PER IL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- Il D.lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare
l’art. 17, c.5 inerente le forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzio-
nale nei comuni con più di 300.000 abitanti;
- -il vigente Statuto del Comune di Genova approvato con deliberazione C.C. n.72/12.06.2000, ed in 
particolare gli artt. 60, 77 e 80;
- il Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale adottato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 6 del 06.02.2007 ed in particolare gli art. 50, 56 e 57 inerenti le funzioni 
attribuite ai Municipi e le competenze della Giunta Municipale;
- il Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, con-
tributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualun-
que genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del 
Comune approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 90/2010;
- la Deliberazioni Consiglio Municipale VIII – Genova Medio Levante n. 5 del 22 gennaio 2013 
“Linee di indirizzo del Municipio VIII Genova Medio Levante per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sponsorizzazioni e del Patrocinio istituzionale”;
- la Deliberazione Giunta Municipale VIII – Medio Levante n. 33 del 05/12/2017 “Criteri del Muni-
cipio VIII Genova Medio Levante per la concessione di sovvenzioni, contributi, sponsorizzazioni e 
del patrocinio istituzionale. Bando per richieste benefici economici per il periodo gennaio – giugno 
2018”;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 17.01.2017, in particola-
re l’art. 22 commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei Dirigenti responsabili dei servizi co-
munali;
-   il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte I° - appro-
vato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16 luglio 1998 – aggiornato con deli-be-
razione di G.C. n. 26 del 25/02/2016, in particolare il Titolo III° - Funzioni di direzione dell’Ente;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- la deliberazione del C.C. n. 48 del 2/5/2017 di approvazione dei documenti previsionali e 
programmatici 2017/2019; 

-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: “Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019”;

Ritenuta opportuna l’approvazione di un Bando per l’erogazione di benefici economici e dei relativi 
allegati A) e B), parti integranti del presente provvedimento, per la realizzazione ed il supporto ad 
iniziative ed eventi di carattere culturale, sportivo, ricreativo, sulla base dei criteri stabiliti:
- dal 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 qua-
lunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte  
del Comune approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 90/2010
- dalla Deliberazione Consiglio Municipale VIII – Genova Medio Levante n. 5 del 22 gennaio 2013 
“Linee di indirizzo del Municipio VIII Genova Medio Levante per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sponsorizzazioni e del Patrocinio istituzionale”;
- dalla Deliberazione Giunta Municipale VIII – Medio Levante n. 33 del 05/12/2017 “Criteri del 
Municipio VIII Genova Medio Levante per la concessione di sovvenzioni, contributi, sponsorizza-
zioni e del patrocinio istituzionale. Bando per richieste benefici economici per il periodo gennaio – 
giugno 2018”;
 
Considerato che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che l’assegnazione dei 
contributi e i relativi impegni saranno demandati a successivo provvedimento compatibilmente con 
le risorse   destinate sul Bilancio di Previsione 2017-2019;
 
Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e conta-
bile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

per le motivazioni esposte in premessa

DETERMINA

1)         di approvare il Bando  per l’erogazione di benefici economici  per il supporto ad inizia-
tive ed eventi di carattere culturale, sportivo, ricreativo sul territorio del Municipio VIII Ge-
nova Medio Levante per la richiesta di benefici economici per iniziative da realizzarsi nel 
territorio del Municipio VIII – Genova Medio Levante e i  relativi allegati A) e B),   parti in-
tegranti del presente provvedimento,  per il periodo gennaio – giugno 2017;

2)          di rimandare a successivi provvedimenti i necessari impegni di spesa derivanti dall’as-
segnazione dei benefici economici;

3)           di procedere alla pubblicizzazione del suddetto bando secondo le modalità previste 
dall’Ente;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



4)          di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di 
interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 42 del 
D.Lgs. 50/2016.

5)          di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa 
sulla tutela dei dati personali;

6)         di dare atto  che il presente provvedimento non comporta aumento di spesa o diminu-
zione di  entrate e non necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria della spesa previsto dall’art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000;

                                                                                                    Il Direttore del Municipio
                                                                                                     Dott. Massimiliano Cavalli
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ALLEGATO B – VANTAGGI ECONOMICI

☐ Salone del Consiglio – Via Mascherpa 34 r

☐ Saletta riunioni – Via Mascherpa, 34 r   

☐ Salone di casa Noce – Salita Sup. della Noce, 27 Canc. 

☐  Proiettore

☐  Microfoni (solo salone del Consiglio)       

☐   Computer                 

☐ Service

 ☐ Gazebo/i n°…….

☐ Pedane per palco

☐ Espositori n°…….

☐ Transenne n°…….

☐ Cartellonistica stradale n°……. e tipo ………………………………………………………

☐ Sedie (portata massima 80 Kg) n°…….

Altro (specificare) ………………………………………………………………………………….  

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

1. Il beneficiario si impegna a:
- custodire i locali e/o i beni come esistenti, nelle condizioni di piena funzionalità alla data della 

concessione. E’ severamente vietato ogni comportamento che possa creare danni a persone 
e/o cose durante l’utilizzo del locale e/o dei beni concessi in uso temporaneo;

- risarcire il Municipio per gli eventuali danni a persone e/o cose nel periodo di assegnazione 
della sala;

- aprire e chiudere i locali del Municipio qualora l’iniziativa si svolgesse al di fuori dell’orario di  
apertura degli Uffici Municipali o in locali decentrati e in tal senso prende possesso delle chiavi  
necessarie e si impegna a restituirle il primo giorno lavorativo successivo all’evento;

2. Il  beneficiario  manleva  la  Civica  Amministrazione  da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  per  danni 
presenti e futuri arrecati a persone o cose in dipendenza dei benefici concessi.

Genova, …………………… Firma* ……………………………………………

* Firma del richiedente il contributo o il patrocinio



  
                                                                                                                                                                       

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI PER INIZIATIVE DA 
REALIZZARSI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE

Al Municipio VIII Medio Levante
Via Mascherpa, 34 R
16129 Genova

Il/la sottoscritto/a * ______________________________________________________________________

in qualità di legale rappresentante di _____________________________________________________

con sede in ________________ Indirizzo: ____________________________Tel./Cell. _____________

fax _____________ e-mail________________________________  C.F./P.I. _____________________

*Allegare copia documento d’identità in corso di validità

In caso di presentazione di progetto come capofila, elencare i soggetti partner:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

CHIEDE IL BENEFICIO ECONOMICO per la seguente INIZIATIVA:

Titolo:______________________________________________________________________________

Ambito di intervento: __________________________________________________________________

Descrizione sintetica del progetto e delle singole iniziative (allegare copia della descrizione dettagliata):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Data/Periodo di svolgimento: ___________________________________________________________

Luogo: ______________________________________________________________________

A TAL FINE DICHIARA CHE:  ☐     L’iniziativa è gratuita;  ☐     L’iniziativa prevede il pagamento di un ticket a titolo di rimborso spese di euro _______________  ☐     Sono stati ottenuti per l’attività in oggetto, contributi, in qualunque forma concessi, da parte di 
soggetti pubblici o privati per un importo totale di Euro ___________________ 



  
                                                                                                                                                                       

  ☐     Non ha installato nella propria sede o presentato domanda di installazione di apparecchi di cui 
all’art. 110 comma 6 del R.D. n. 773/1931 e s.m.i. (T.U.L.P.S.) e non incoraggia il gioco con vincite in 
denaro, o in beni di rilevante valore economico.  ☐     È in possesso del CODICE BENF (elenco beneficiari a titolo contabile del Comune di Genova)   ☐     Non è in possesso del CODICE BENF (elenco beneficiari  a titolo contabile  del Comune di 
Genova) 

SI IMPEGNA:

a inviare all’Ufficio Manifestazioni del Municipio Medio Levante, almeno 15 giorni prima dell’avvio del progetto 
e  delle  singole  iniziative,  bozza  del  materiale  informativo  (es:  locandina)  per  il  necessario  nulla  osta  
preliminare alla stampa;

a realizzare le singole iniziative in assenza di barriere architettoniche o, in alternativa, garantire la necessaria 
assistenza  alle  persone  svantaggiate  al  fine  di  favorirne  la  partecipazione,  anche  con  ausili,  per  lo  
spostamento, e l’adozione e quant’altro occorrente;

a manlevare il Municipio da ogni rapporto di obbligazione e/o responsabilità verso terzi;

a sospendere l’iniziativa in caso di allerta meteo secondo la normativa vigente (D.R. 1057 del 05/10/2015);

ad inviare entro 6 mesi dalla conclusione del progetto, pena la decadenza del contributo richiesto:
●una relazione scritta con l’indicazione dei risultati conseguiti ed eventuale materiale a corredo;
●il  rendiconto  delle  spese  effettivamente  sostenute  (trattenendo  le  pezze  giustificative  per  controlli  a 

campione).

PREVENTIVO DELLE RISORSE NECESSARIE PER L’ORGANIZZAZIONE 
DEL PROGETTO (tipologia, quantità e costo in euro) importo

Organizzazione e segreteria (telefonate, posta, ecc)

Promozione/pubblicità (stampa/affissioni manifesti, depliant, pubblicazioni, inviti, ecc.)

Noleggio attrezzature

Generi alimentari, rinfreschi, ecc.

Acquisto attrezzature e materiale

Artisti, conferenzieri, ecc (cachet, rimborsi spese, ospitalità, ecc.)

Permessi e tributi (occupazione suolo, SIAE, ecc.)

Utenze temporanee: acqua e luce

Premi (specificare la tipologia dei premi)

Eventuali fondi da devolvere in beneficenza a favore di:
….………………………..……………………………………………...
Altre spese (specificare tipologia)

 



  
                                                                                                                                                                       

Totale spese preventivate ………………………

• Beneficio economico richiesto: Euro ……………

N.B.  L’importo complessivo dell’erogazione non potrà, di norma, superare il  50% delle spese ritenute ammissibili  (art.  25  
comma 3 Reg. C.C. 90/2010).

• Vantaggio Economico               SI    ☐                    NO    ☐     
• Patrocinio                                   SI    ☐                    NO    ☐     

In caso di istanza di vantaggio economico indicare nell’allegato B i vantaggi richiesti

Le dichiarazioni  sopra  riportate  sono effettuate  a titolo  di  dichiarazioni  sostitutive di  atto  di  notorietà,  rese nella  piena  
consapevolezza delle sanzioni  penali  previste in caso di mendacia (art.  76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) e del  potere  
dell’Amm.ne Comunale, qualora venga accertato che lo stato di fatto non corrisponde a quanto dichiarato, di revocare il  
contributo stesso.

Si allegano:
- Statuto o Atto costitutivo
- Allegato B (per i richiedenti vantaggio economico)
- Fotocopia documento di identità del Legale Rappresentante

Data: …………………………… Firma……………………………………..

 



BANDO PER LA RICHIESTA DI BENEFICI ECONOMICI PER INIZIATIVE DA REALIZZARSI NEL 
TERRITORIO DEL MUNICIPIO VIII – GENOVA MEDIO LEVANTE

Riferimenti normativi:
-  Regolamento per la disciplina dei criteri  e delle modalità per la concessione di sovvenzioni,  contributi,  
ausili  finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a  
persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune  approvato 
con deliberazione Consiglio Comunale n. 90/2010;
-  Deliberazioni  Consiglio  Municipale  VIII  –  Genova  Medio Levante n.  5  del  22  gennaio  2013  “Linee  di  
indirizzo  del  Municipio  VIII  Genova  Medio  Levante  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  
sponsorizzazioni e del Patrocinio istituzionale”;
- Delibera di Giunta Municipale n. 33 del 05/12/2017

 Il presente bando si riferisce alla richiesta di benefici economici per iniziative/manifestazioni da realizzarsi  
sul territorio del Municipio VIII Medio Levante nel periodo intercorrente tra il 01 gennaio e il 30 giugno  
2018 relativi agli ambiti di intervento indicati al successivo art.1 .

ART. 1 – OGGETTO E AMBITI DI INTERVENTO

Il presente bando intende finanziare iniziative senza scopo di lucro nei seguenti ambiti:

a)  sociale,  socio-sanitario  ed  assistenziali  al  fine  di  prevenire  ed  eliminare  situazioni  di  disagio  e  di  
emarginazione; 
b) sportivo; 
c) educativo; 
d) culturale, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; 
e)  impegno civile; 
f)  promozione del tessuto economico e dei servizi turistici; 
g)  protezione civile; 
h) tutela dell’ambiente e delle specie animali; 
i) cooperazione internazionale, solidarietà e pace; 
j) promozione delle pari opportunità di genere e dell’affermazione dei diritti individuali; 
k) sostegno per danni da estorsione; 
l) promozione della città; 
m) promozione della mobilità sostenibile e dell’efficienza energetica.

Le proposte dovranno far riferimento ad una delle precedenti tematiche, ma potranno prevedere azioni 
specifiche che intervengono anche su più ambiti.

ART. 2 – SOGGETTI 
Possono presentare domanda i soggetti  individuati per svolgere attività nel territorio del Municipio VIII  
Medio Levante quali ad esempio:

• Le organizzazioni di volontariato
• Le associazioni di promozione sociale
• Le cooperative sociali
• Le imprese sociali diverse dalle cooperative sociali
• Le società di mutuo soccorso
• Le fondazioni, se caratterizzate da prevalenti finalità di interesse generale
• Gli istituti di patronato, se caratterizzati da prevalenti finalità sociali di interesse generale
• Gli enti e gli organismi facenti capo a confessioni religiose



• I Centri integrati di Via ed i Comitati purché legalmente costituiti 

Le richieste possono essere presentate anche in parternariato tra più soggetti mediante l’indicazione di un  
capofila.
Ogni soggetto può presentare non più di una domanda di contributo come soggetto proponente o capofila  
e ad una come partner.

ART.3 – CRITERI OSTATIVI 
Sono esclusi soggetti che abbiano installato o abbiano presentato domanda di installazione di apparecchi di  
cui all’art. 110 comma 6 del Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 e s.m.i. (T.U.L.P.S.) nella propria sede o, che  
comunque incoraggino il gioco con vincite in denaro, o in beni di rilevante valore economico.
Qualora sia accertato che una richiesta di concessione è stata accolta in assenza delle condizioni previste, si  
procede all’immediata revoca del beneficio e la somma prevista non sarà erogata.
In caso di revoca del beneficio il soggetto non può presentare nuova richiesta per l’anno in corso.

ART. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE
Le istanze di concessione dei  benefici  economici  vengono prese in esame solamente nel  caso in cui le  
attività previste siano rispondenti a quanto indicato in premessa (riferimenti  legislativi) e agli  ambiti  di 
intervento di cui al precedente art. 1;
Verranno presi in considerazione i seguenti elementi di valutazione: 
-  gratuità  delle  prestazioni  rese,  pur  ammettendo  l’eventuale  pagamento  da  parte  dell’utenza  di  un 
modesto ticket a titolo di rimborso spese; 
- progettazione di iniziative in parternariato;
- natura dell’attività svolta dal richiedente, a carattere sostitutivo, integrativo o complementare rispetto a 
quella dell’Amministrazione Comunale; 
- natura dell’attività svolta in termini di interesse collettivo e/o fasce deboli;
- impatto sul territorio in termini di numero di soggetti raggiunti e/o durata dell’iniziativa;
- presenza di contributi, in qualunque forma concessi, da parte di soggetti pubblici o privati; 
- diffusione sul territorio; 
- carattere di originalità e/o di innovatività dell’iniziativa. 

ART. 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI VANTAGGIO ECONOMICO
Le richieste di beneficio economico, formulate sul modello allegato A, sottoscritte dal legale rappresentante 
(o capofila) e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire alla Segreteria del Municipio 
VIII Genova Medio Levante – Via Mascherpa 34 R - 16129  Genova- entro le ore 12.00 del 20/12/2017 in 
busta chiusa recante l’indicazione del mittente e la dicitura “BANDO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICIO  
ECONOMICO PER INIZIATIVE DA REALIZZARSI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE”. A tal  
fine farà fede il timbro con data e ora apposti dalla Segreteria del Municipio.
Le richieste possono: 
- Essere consegnate a mano
- Essere inviate mediante raccomandata (in tal  caso farà fede il  timbro con la data apposta dall’ufficio  

postale)
- Essere inviate via PEC all’indirizzo  municipio8comge@postecert.it .

Il  bando,  comprensivo  degli  allegati,  potrà  essere  scaricato  dal  sito  del  Municipio 
(https://www.comune.genova.it →municipio VIII  Medio Levante → servizi  → bandi e gare Municipio) o  
ritirato presso l’Ufficio Manifestazioni o la Segreteria del Municipio in Via Mascherpa, 34 R 16129 - Genova 
- 1° piano.

https://www.comune.genova.it/
mailto:municipio8comge@postecert.it


Le domande per la concessione di benefici economici devono essere corredate da: 
a) relazione illustrativa dell’iniziativa o progetto che si intende realizzare, in cui sono esplicitate le finalità  
che si intendono perseguire e la data di svolgimento; 
b) dettaglio delle spese preventivate per la realizzazione dell’iniziativa. 

Ulteriori informazioni relative al bando potranno essere richieste tramite mail a:
municipio8manifestazioni@comune.genova.it  .  

ART. 6 – MOTIVI DI NON AMMISSIBILITÀ ALLA VALUTAZIONE
Non saranno ammessi alla valutazione le richieste:
a. non rispondenti agli ambiti di intervento di cui all’art 1 del bando;
b. prive della sottoscrizione del legale rappresentante all’allegato A;
c. prive della fotocopia del documento d’ identità, in corso di validità, del legale rappresentante;
d. pervenute oltre il termine di cui all’art. 5;
e. già finanziate, anche parzialmente, da altri uffici del Comune di Genova.

ART. 7 – EROGAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO
Ai sensi del punto 3. - art. 25 del vigente Regolamento approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 
90/2010 l’importo complessivo dell’erogazione non può, di norma, superare il 50% delle spese ritenute  
ammissibili.
La concessione dei benefici economici è comunque effettuata a condizione che le iniziative che si intendono 
sostenere si svolgano nel rispetto del programma presentato.  
Il pagamento del beneficio economico è effettuato, di norma, dopo la realizzazione dell’iniziativa, previa 
presentazione della seguente documentazione entro massimo 6 mesi dalla conclusione: 
a)  relazione dettagliata sulle  attività  poste  in  essere:  raffronto tra  i  risultati  previsti  al  momento della  
domanda  e  quelli  effettivamente  ottenuti,  con  l’indicazione  delle  eventuali  cause,  non  imputabili  al 
soggetto richiedente, per le quali non sono stati conseguiti i risultati programmati in origine; 
b) relazione circa l’utilizzazione dei benefici economici erogati dalla Civica Amministrazione;
c) pezze giustificative delle spese sostenute (scontrini, fatture, note spese, ecc.). 

Nel caso in cui si ravvisi una discordanza tra i risultati previsti e i risultati effettivamente conseguiti, anche in 
termini di minori spese o di maggiori entrate, senza che vi siano motivi oggettivi ed imprevedibili tali da  
giustificare tale discordanza, la misura del contributo può essere proporzionalmente ridotta. 

mailto:municipio8manifestazioni@comune.genova.it

