
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-147.0.0.-9

L'anno 2018 il giorno 01 del mese di Febbraio il sottoscritto Vigneri Cinzia in qualita' di  
dirigente  di  Direzione  Politiche  Sociali,  di  concerto  con  Gandino  Guido  in  qualita'  di 
dirigente di Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni, ha adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:   BANDO  NUOVE  GENERAZIONI  2017  (fascia  di  età  5-14  anni): 
RIAPERTURA  TERMINI  PER  LA  PRESENTAZIONE  AL  COMUNE  DI  GENOVA  DI 
RICHIESTE DI PARTNERARIATO DA PARTE DI SOGGETTI TERZI

Adottata il 01/02/2018
Esecutiva dal 01/02/2018

01/02/2018 VIGNERI CINZIA
01/02/2018 GANDINO GUIDO
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DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-147.0.0.-9

OGGETTO: BANDO NUOVE GENERAZIONI 2017 (fascia  di età  5-14 anni):  RIAPERTURA 
TERMINI  PER  LA  PRESENTAZIONE  AL  COMUNE  DI  GENOVA  DI  RICHIESTE  DI 
PARTNERARIATO DA PARTE DI SOGGETTI TERZI

IL DIRETTORI RESPONSABILI

Visti:
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di Contabilità vigente;
- gli artt. 4 - 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”;
- il D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti e delle concessioni;
- il Regolamento dell’attività contrattuale approvato con Deliberazione del Consiglio Comu-
nale-D.C.C. n. 20 del 28 aprile 2011;
-  il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova ap-
provato con D.C.C. n. 26 del 15 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017 che ha disposto il differimento dal 31 
dicembre  2017  al  28  febbraio  2018  del  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione 
2018/2020 da parte degli Enti Locali;

Premesso che con D.D. n. 2 del 17 gennaio 2018 “BANDO NUOVE GENERAZIONI 2017 (fascia 
di età 5-14 anni): PARAMETRI PER L’ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA COME PART-
NER A PROGETTI DI SOGGETTI TERZI.” :

- sono stati approvati i parametri per l’adesione del Comune di Genova come partner a proget-
ti che soggetti terzi intendano presentare a valere sul “Bando Nuove Generazioni 2017” (fa-
scia 5-14 anni) e le modalità di partecipazione;

- era stato fissato alle ore 12:00 del 26 gennaio 2018 il termine per la presentazione delle pro-
poste di parternariato;

Dato  atto   che entro  il  termine  previsto  dalla  suddetta  D.D.  n.  2/2018  sono pervenute  cinque 
proposte, tre delle quali attinenti alla graduatoria A del bando (relativa ai progetti che prevedano la 
realizzazione  degli  interventi  nei  territori  di  un’unica  regione)  e  due riferite  alla  graduatoria  B 
(progetti multiregionali, per i quali è richiesta la presenza, in ciascuna delle regioni coinvolte, di 
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almeno  una  sede  legale  e/o  operativa  da  parte  di  almeno  uno  dei  partner)  e  che  le  proposte 
progettuali interessano in maniera prevalente solo alcuni municipi della città;

Considerato  che  l’istituzione  del  Fondo  costituisce  un’importante  sperimentazione  per  rendere 
operante una strategia complessiva nazionale di lotta alla povertà educativa dei minori e che con il 
Bando “Nuove Generazioni 2017” (fascia di età 5-14 anni),  l’Impresa Sociale  “Con i bambini” 
invita tutti i soggetti terzi a presentare “progetti esemplari” per la fascia 5-14 anni;

Rilevato che è interesse della Civica Amministrazione assicurare una potenziale copertura di tutto il 
territorio  cittadino,  con specifico  riguardo alle  aree in cui  con maggiore  gravità  si  manifestano 
situazioni di disagio giovanile e familiare e di povertà educativa;

Ritenuto, pertanto, opportuno:
- riaprire i termini per la presentazione delle richieste di parternariato per il bando in oggetto, preve-
dendo che le stesse, indirizzate alla Direzione Politiche Sociali, debbano pervenire all’indirizzo pec: 
comunegenova@postemailcertificata.it entro e non oltre le ore 13:00 del 5 febbraio 2018, termine 
oltre il quale eventuali richieste non saranno prese in considerazione;
- confermare, per l’adesione del Comune in qualità di partner, i parametri  già definiti  con D.D. 
2/2018, a cui si rimanda e che qui s’intendono richiamati integralmente;
- mantenere le modalità d’invio delle proposte progettuali, che prevedono una sintetica presentazio-
ne (massimo due cartelle con n. 7.000 battute), in cui siano illustrati distintamente:

•  titolo del progetto;
•  territorio sul quale si prevede di attuare il progetto;
•  principali azioni previste;
•  Istituti Comprensivi coinvolti;
•  rete definita dei partner;
•  ruolo richiesto al Comune in qualità di partner e risorse finanziarie allo stesso destinate;
•  importo complessivo del progetto;

Tenuto conto che è stato definito per la valutazione delle richieste pervenute entro il 26 gennaio c.a. 
un gruppo composto dalla Direzione Politiche Sociali, dalla Direzione Politiche dell’Istruzione per 
le nuove generazioni e dai Municipi dei territori destinatari delle proposte progettuali e che lo stesso 
potrà quindi valutare anche le nuove richieste;

Dato atto che:
- l’adesione non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio comunale, fatto salvo 
l’eventuale impegno lavorativo dei dipendenti comunali impegnati nella realizzazione del progetto;
- è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione 
dell'art. 6bis della L.241/1990 e s.m.i.;
- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi 
dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)”;
- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati 
personali;

I DIRETTORI

dispongono

per le motivazioni meglio espresse in premessa e qui integralmente richiamate,

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



1) di riaprire i termini per la presentazione al Comune di Genova delle richieste di parternariato per 
il Bando “Nuove Generazioni 2017” (fascia di età 5-14 anni), prevedendo che le stesse, indirizzate 
alla Direzione Politiche Sociali, debbano pervenire all’indirizzo pec: comunegenova@postemailcer-
tificata.it entro e non oltre le ore 13:00 del 5 febbraio 2018, termine oltre il quale eventuali richieste 
non saranno prese in considerazione;

2) di confermare, per l’adesione del Comune in qualità di partner, i parametri già definiti con D.D. 
2/2018, a cui si rimanda e che qui s’intendono richiamati integralmente, mantenendo le modalità 
d’invio delle proposte progettuali, che prevedono una sintetica presentazione (massimo due cartelle 
con n. 7.000 battute), in cui siano illustrati distintamente:

•  titolo del progetto;
•  territorio sul quale si prevede di attuare il progetto;
•  principali azioni previste;
•  Istituti Comprensivi coinvolti;
•  rete definita dei partner;
•  ruolo richiesto al Comune in qualità di partner e risorse finanziarie allo stesso destinate;
•  importo complessivo del progetto;

3) di prevedere che la valutazione delle nuove richieste che perverranno entro i termini definiti al 
punto 1) del presente provvedimento sia curata dal gruppo composto dalla Direzione Politiche So-
ciali, dalla Direzione Politiche dell’Istruzione per le nuove generazioni e dai Municipi dei territori 
destinatari delle proposte progettuali, che ha già curata la valutazione delle precedenti richieste;

4) sia affissa sul sito del Comune di Genova l’informativa inerente la riapertura dei termini per la 
presentazione al Comune di Genova delle richieste di parternariato per il Bando “Nuove Generazio-
ni 2017” (fascia di età 5-14 anni), sulla base dei criteri e modalità confermati con il presente prov-
vedimento, con la pubblicazione dello stesso;

5) di dare atto che:
- l’adesione di cui al punto 1) e 2) non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio co-
munale, fatto salvo l’eventuale impegno lavorativo dei dipendenti comunali impegnati nella realiz-
zazione del progetto; 
-  è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attua-
zione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;
- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi 
dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 ed è stato redatto nel rispetto della normativa vi-
gente sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott.ssa Cinzia Vigneri

Il Direttore
Dott. Guido Gandino
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