
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-147.0.0.-10

L'anno 2018 il giorno 07 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):  ESITI 
VALUTAZIONE  DOMANDE  DI  PARTERNARIATO  DEL  COMUNE  DI  GENOVA  A 
PROGETTI DI SOGGETTI TERZI.”

Adottata il 07/02/2018
Esecutiva dal 07/02/2018

07/02/2018 VIGNERI CINZIA
07/02/2018 GANDINO GUIDO
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DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-147.0.0.-10

OGGETTO:  “BANDO  NUOVE  GENERAZIONI  2017  (fascia  di  età  5-14  anni):  ESITI 
VALUTAZIONE  DOMANDE  DI  PARTERNARIATO  DEL  COMUNE  DI  GENOVA  A 
PROGETTI DI SOGGETTI TERZI.”

I 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;

Viste:

- la 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 PARTNER A 
PROGETTI DI SOGGETTI TERZI.”, pubblicata sul sito del Comune in data 18 gennaio u.s., con la 
quale sono stati approvati i parametri per l’adesione del Comune di Genova come partner a progetti  
che soggetti terzi intendano presentare a valere sul “Bando Nuove Generazioni 2017” (fascia 5-14 
anni) e le modalità di partecipazione ed era stato fissato alle ore 12:00 del 26 gennaio 2018 il termi-
ne per la presentazione delle proposte di parternariato, da inviare all’indirizzo pec: comunegeno-
va@postemailcertificata.it;

- la D.D. n. 9 del 1 di febbraio 2018 “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”, pubblicata sul sito 
del Comune in data 2 febbraio u.s., con la quale sono stati riaperti i termini per la presentazione al 
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Comune di Genova delle richieste di parternariato per il Bando “Nuove Generazioni 2017” (fascia 
di età 5-14 anni), prevedendo che le eventuali nuove richieste dovessero pervenire all’indirizzo pec: 
comunegenova@postemailcertificata.it entro e non oltre le ore 13:00 del 5 febbraio 2018, confer-
mando i parametri e le modalità d’invio delle proposte progettuali già definiti con D.D. 2/2018;

Dato atto che:

→  entro il termine previsto dalla suddetta D.D. n. 2/2018 sono pervenute cinque richieste di 
parternariato per tre progetti attinenti alla graduatoria A del bando (relativa ai progetti che 
prevedono la realizzazione degli interventi nei territori di un’unica Regione) e per due alla 
graduatoria B (progetti multiregionali, per i quali è richiesta la presenza, in ciascuna delle 
Regioni coinvolte, di almeno una sede legale e/o operativa da parte di almeno uno dei part-
ner):

  Graduatoria A
-  “Il viaggio nella bellezza- che ‘ntender non la può chi no la prova” - capofila Cooperati-

va Sociale Mignanego – territori di riferimento: Municipio V Valpolcevera e Valle Scri-
via;

-   “ScuoLaboratorio. La comunità cresce insieme” - capofila Arci Genova territori di rife-
rimento: Municipi IV Media Valbisagno e VI Medio Ponente;

-  “CO.DI.CE” - capofila Cooperativa Sociale La Comunità - territori di riferimento: tutti i 
Municipi genovesi;

                                                               
  Graduatoria B

-  “ACTIVE” - capofila CESVI-Bergamo – territori di riferimento: Municipio VII Ponente 
e Arenzano, Rapallo e Sestri Levante;

-  “In viaggio senza confini” - Capofila Progetto Tenda-Torino – territori di riferimento: 
Municipio IV Valbisagno e Valle Scrivia;

→  entro il termine previsto dalla suddetta D.D. n. 9/2018 sono pervenute ulteriori tre richieste 
di parternariato, tutte attinenti alla graduatoria A del bando:
-  “Dimensione L’UDA” - capofila Cooperativa Sociale Il Ce.Sto – territorio di riferimen-

to: Municipio I Centro Est;
-  “BRaVI-Bambini e Ragazzi Verso il futuro” - capofila Cooperativa Sociale Lanza del 

Vasto – territori di riferimento: Municipi I Centro Est, II Centro Ovest, V Valpolcevera, 
VI Medio Ponente,  VII Ponente,  VIII  Medio Levante,  Savona Vallecrosia,  Sanremo, 
Ventimiglia;

-  “Up & Up” - capofila Associazione Consulta Diocesana Onlus– territorio di riferimen-
to: Municipio III Bassa Valbisagno;

→  che tutte le richieste di parternariato del Comune di Genova a progetti che soggetti terzi in-
tendono presentare a valere sul “BANDO NUOVE GENERAZIONI 2017 (fascia di età 5-14 
anni) sono risultati correttamente pervenuti, corrispondenti ai parametri adottati con la D.D. 
n. 2/2018, anche a seguito della fornitura, laddove necessario (come da documentazione agli 
atti d’ufficio), di eventuali integrazioni della documentazione o di specificazioni in merito 
alla precisa entità del progetto, alla migliore definizione del ruolo e impegno richiesto al Co-
mune e alle scuole e territori coinvolti, e inviati con le modalità previste dalle D.D. n. 2 e n. 
9 del 2018;
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→  il Bando “Nuove Generazioni 2017” (fascia di età 5-14 anni) ha l’obiettivo di proporre mo-
dalità di intervento efficaci e innovative sviluppate con competenze e professionalità, in gra-
do di produrre un rilevante impatto sociale in termini di attivazione, rafforzamento e/o svi-
luppo dell’azione dell’insieme di soggetti che a vario titolo si occupano di minori, definibile 
come la “Comunità educante”;

→  i progetti sviluppati a seguito di finanziamento sul fondo in oggetto potranno pertanto con-
sentire la sperimentazione di ulteriori e migliorativi interventi e servizi, offrendo un’oppor-
tunità importante per la Civica Amministrazione di ampliare la fruizione di servizi da parte 
di minori e famiglie, pur nell’ambito delle risorse economiche a disposizione dell’Ente Lo-
cale;

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. 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 (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,

1. di prendere atto che tutte le richieste di parternariato del Comune di Genova a progetti che 
soggetti terzi intendono presentare a valere sul “BANDO NUOVE GENERAZIONI 2017 
(fascia di età 5-14 anni) sono risultati correttamente pervenuti, corrispondenti ai parametri 
adottati con la D.D. n. 2/2018, anche a seguito della fornitura, laddove necessario (come da 
documentazione  agli  atti  d’ufficio),  di  eventuali  integrazioni  della  documentazione  o  di 
specificazioni in merito alla precisa entità del progetto, alla migliore definizione del ruolo e 
impegno richiesto al Comune e alle scuole e territori coinvolti,  e inviati con le modalità 
previste dalle D.D. n. 2 e n. 9 del 2018;

2. di approvare l’adesione del Comune di Genova come partner ai seguenti progetti:

  Graduatoria A (relativa ai progetti che prevedono la realizzazione degli interventi nei terri-
tori di un’unica Regione):

-  “Il viaggio nella bellezza- che ‘ntender non la può chi no la prova” - capofila Cooperativa  
Sociale Mignanego – territori di riferimento: Municipio V Valpolcevera e Valle Scrivia;

-  “ScuoLaboratorio. La comunità cresce insieme” - capofila Arci Genova territori di riferi-
mento: Municipi IV Media Valbisagno e VI Medio Ponente;

-  “CO.DI.CE” - capofila Cooperativa Sociale La Comunità - territori di riferimento: tutti i 
Municipi genovesi;                                                                       

-  “Dimensione L’UDA”, capofila Cooperativa Sociale il Ce.Sto, – territorio di riferimento: 
Municipio I Centro Est;
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-  “BRaVI-Bambini e Ragazzi Verso il futuro” - capofila Cooperativa Sociale Lanza del Vasto 
- territori di riferimento: Municipi I Centro Est, II Centro Ovest, V Valpolcevera, VI Medio 
Ponente, VII Ponente, VIII Medio Levante, Savona, Vallecrosia, Sanremo, Ventimiglia;

- “Up & Up”, Capofila Associazione Consulta Diocesana Onlus – territorio di riferimento: 
Municipio III Bassa Valbisagno;

  Graduatoria B (progetti multiregionali, per i quali è richiesta la presenza, in ciascuna delle 
Regioni coinvolte, di almeno una sede legale e/o operativa da parte di almeno uno dei part-
ner):

-  “ACTIVE”, capofila CESVI-Bergamo – territori di riferimento: Municipio VII Ponente e 
Arenzano, Rapallo e Sestri Levante;

- “In viaggio senza confini”, capofila Progetto Tenda-Torino – territori di riferimento: Muni-
cipio IV Valbisagno e Valle Scrivia;

3. di demandare ai competenti uffici della Direzione Politiche Sociali e della Direzione Politi-
che dell’Istruzione per le nuove generazioni, in raccordo con i Municipi dei territori destina-
tari delle proposte progettuali, la compilazione delle schede di parternariato nella piattafor-
ma Chairos;

4. di prendere atto che i Municipi interessati dall’azione progettuale, in raccordo con le Dire-
zioni Politiche Sociali e Politiche dell’Istruzione per le nuove generazioni, cureranno la par-
tecipazione all’attuazione dei progetti che saranno ammessi al finanziamento di cui al Bando 
in oggetto;

5. di dare atto che:
- l’adesione di cui al punto 1) e 2) non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del bilan-

cio 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 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 vigente sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott. ssa Cinzia Vigneri

Il Direttore
Dott. Guido Gandino
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