
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE PROGETTAZIONE OPERATIVA SERVIZI 
SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-147.3.0.-197

L'anno 2019 il giorno 12 del mese di dicembre il sottoscritto Barbara Fassio in qualità di 
dirigente di Settore Progettazione Operativa Servizi Sociali, ha adottato la determinazione 
dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI AL BANDO APPROVATO CON 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  2019-147.4.0.-45,  E  SUCCESSIVA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019-147.4.0.-51  DI  RIAPERTURA DEI  TERMINI, 
PER  IL  SOSTEGNO  FINANZIARIO  A  FAVORE  DI  SOGGETTI  CHE  HANNO 
REALIZZATO  SOGGIORNI  COLLETTIVI  SOCIALI  PER  PERSONE  ADULTE  CON 
DISABILITÀ - PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2019 (EURO 37.640,00 ONERI FISCALI 
COMPRESI)

Adottata il 12/12/2019
Esecutiva dal 20/12/2019

12/12/2019 FASSIO BARBARA
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DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE PROGETTAZIONE OPERATIVA SERVIZI 
SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-147.3.0.-197

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI AL BANDO APPROVATO CON 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019-147.4.0.-45, E SUCCESSIVA DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE  2019-147.4.0.-51  DI  RIAPERTURA  DEI  TERMINI,  PER  IL  SOSTEGNO 
FINANZIARIO  A  FAVORE  DI  SOGGETTI  CHE  HANNO  REALIZZATO  SOGGIORNI 
COLLETTIVI SOCIALI PER PERSONE ADULTE CON DISABILITÀ - PERIODO LUGLIO - 
OTTOBRE 2019 (EURO 37.640,00 ONERI FISCALI COMPRESI)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
− lo Statuto del Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

72 del 12 giugno 2000 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli arti-
coli 77 e 80 relativi alle funzioni e alle competenze dirigenziali;

− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento de-
gli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni; ed in particolare l’articolo 107 ru-
bricato Funzioni e responsabilità della dirigenza, 183 rubricato Impegno di spesa e 192 ru-
bricato Determinazioni a contrarre e relative procedure;

− gli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'or-
dinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifi-
cazioni ed integrazioni;

− la legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni 
ed in particolare l’art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici);

− il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi – Parte I –ap-
provato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16 luglio 1998 e successive 
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il Titolo III - Funzioni di direzione dell’En-
te;

− la legge Regione Liguria 24 maggio 2006, n. 12 Promozione del sistema integrato di servi-
zi sociali e sociosanitari;

− il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni;
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− il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e 
successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 26 comma 6;

− il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro or-
ganismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

− il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati perso-
nali come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'ade-
guamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle per-
sone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati);

− il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni e successive modificazione e integrazioni, come da ultimo 
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

− il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 
del 4 marzo 1996 ed in particolare l’art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsa-
bili dei servizi comunali, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 2 del 9 gennaio 2018;

− il Regolamento sulla determinazione dei criteri e modalità per la concessione da parte del 
Comune di Genova di sovvenzioni,  sussidi e vantaggi  economici,  approvato con delib-
erazione del Consiglio Comunale n. 90 del 9 novembre 2010 e successive modificazione e 
integrazioni;

− la deliberazione della Giunta Comunale del 31 marzo 2011, n. 94 di approvazione delle lin-
ee guida per l’applicazione nell'area delle politiche sociosanitarie e assistenziali del regola-
mento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 9 novembre 2010 
che ha individuato, fra gli ambiti di applicazione del regolamento, l’attività a favore delle 
persone disabili, a sostegno della loro autonomia e di percorsi di inserimento sociale;

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24 gennaio 2019, immediatamente esec-
utiva, con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2019-2021 e la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14 febbraio 2019 con la quale è stato ap-
provato il Piano esecutivo di gestione 2019-2021;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e 
contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Considerato che con deliberazione Giunta Comunale n. 166 del 13 giugno 2019:
− sono state approvate le linee di indirizzo per la realizzazione di soggiorni collettivi sociali 

per persone adulte con disabilità - anno 2019;
− sono stati  demandati  alla  Direzione  Politiche  sociali  gli  adempimenti  necessari  a  indi-

viduare i soggetti che realizzeranno i soggiorni e ad erogare loro i relativi contributi e a 
predisporre la modulistica atta alla richiesta di partecipazione ai soggiorni da parte dei pos-
sibili beneficiari

− è  stato  stabilito  un  importo  massimo  di  spesa,  oneri  compresi,  non  superiore  a  Euro 
54.000,00;

Conseguentemente, con le determinazioni dirigenziali:
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− 2019-147.4.0.-45 di approvazione del Bando per l’assegnazione di contributi a favore di 
soggetti che intendano realizzare soggiorni collettivi sociali a favore di persone adulte con 
disabilità - periodo luglio - ottobre 2019, che rinviava a successivi provvedimenti l’impe-
gno dei fondi necessari per l’erogazione dei contributi;

− 2019-147.4.0.-51 di riapertura dei termini del Bando approvato con determinazione diri-
genziale 2019-147.4.0.-45, si è dato corso al disposto della sopracitata deliberazione;

Dato atto che:
− i bandi citati hanno avuto opportuna pubblicità tramite il sito internet del Comune di Gen-

ova;
− quattro soggetti interessati hanno presentato domanda;
− detti soggetti sono risultati ammissibili avendo presentato la documentazione richiesta en-

tro le scadenze stabilite ed avendo i requisiti;
− più dettagliatamente i soggetti ammessi sono:

richiedente indirizzo città codice fiscale codice 
beneficiario

UILDM sezione di Genova onlus 
(Unione italiana lotta alla distrofia mu-
scolare)

viale Brigate Parti-
giane, 14/2 Genova 95001780105 2066

Angsa Liguria Onlus – Associazione 
Nazionale Genitori Soggetti Autistici – 
sezione Liguria – Associazione di Pro-
mozione Sociale

via Carso, 6/1 Genova 90045260107 49756

Cooperativa sociale Genova Integrazio-
ne scrl a marchio Anffas onlus (Asso-
ciazione Nazionale Famiglie di Fanciul-
li ed Adulti Subnormali)

via della Libertà 
6/5 Genova 01512670991 48226

Associazione Insieme per caso via C. Pedrini. 29 Genova 95072080104 3087

Verificata la documentazione contabile presentata dai suindicati soggetti, così come previsto 
dal bando di cui sopra, documentazione conservata agli atti della direzione e comprensiva delle di-
chiarazioni ires, sono state definite le cifre riconoscibili;

Ritenuto quindi di assegnare i seguenti importi:

soggetti
importo

erogazione
(Euro)

ires

UILDM sezione di Genova onlus (Unione italiana lot-
ta alla distrofia muscolare) 2.732,00 nessuna

ritenuta
Angsa Liguria Onlus – Associazione Nazionale Geni-
tori Soggetti Autistici – sezione Liguria – Associazio-
ne di Promozione Sociale

4.571,00 nessuna
ritenuta

Cooperativa sociale Genova Integrazione scrl a mar-
chio Anffas onlus (Associazione Nazionale Famiglie 
di Fanciulli ed Adulti Subnormali)

27.772,00 nessuna
ritenuta
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Associazione Insieme per caso 2.565,00 nessuna
ritenuta

Dato atto che i progetti/relazioni illustrative dell’attività per la quale vengono erogati i con-
tributi sono conservati agli atti della Direzione Politiche sociali e pubblicati, ai fini della normativa 
sulla trasparenza, nell’apposita sezione all’uopo predisposta debitamente oscurati nel rispetto della 
normativa di tutela dei dati personali;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i re-
lativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DISPONE

Per i motivi narrati in premesse:

1. di prendere atto che la deliberazione della Giunta comunale n. 166 del 13 giugno 2019 preve-
de quale impegno e onere finanziario a carico del Comune di Genova un importo non superio-
re a Euro 54.000,00, oneri fiscali inclusi, a Bilancio 2019;

2. di confermare che l’importo erogato per ciascun richiedente non possa superare il 50% delle 
spese ritenute ammissibili ed effettivamente sostenute, come meglio precisato nel bando alle-
gato;

3. di riconoscere l’ammissione ai contributi dei sotto elencati soggetti e di assegnare l’importo 
complessivo di Euro 37.640,00 suddiviso negli importi sotto dettagliati:

soggetti
importo

erogazione
(Euro)

ires codice 
beneficiario

UILDM sezione di Genova onlus (Unione italiana lot-
ta alla distrofia muscolare) 2.732,00 nessuna

ritenuta 2066

Angsa Liguria Onlus – Associazione Nazionale Geni-
tori Soggetti Autistici – sezione Liguria – Associazio-
ne di Promozione Sociale

4.571,00 nessuna
ritenuta 49756

Cooperativa sociale Genova Integrazione scrl a mar-
chio Anffas onlus (Associazione Nazionale Famiglie 
di Fanciulli ed Adulti Subnormali)

27.772,00 nessuna
ritenuta 48226

Associazione Insieme per caso 2.565,00 nessuna
ritenuta 3087

4. di impegnare pertanto l’importo complessivo di Euro 37.640,00 al capitolo di uscita  41751 
Trasferimenti diversi – centro analitico 3030 disabili – voce economica 599 Trasferimenti di-
versi [Piano dei conti U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzione sociali private] Bi-
lancio 2019 come segue:

soggetti importo
erogazione

codice 
beneficiario

Impegno di 
spesa
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(Euro)

UILDM sezione di Genova onlus (Unione italia-
na lotta alla distrofia muscolare) 2.732,00 2066 2019/14985

Angsa Liguria Onlus – Associazione Nazionale 
Genitori Soggetti Autistici – sezione Liguria – 
Associazione di Promozione Sociale

4.571,00 49756 2019/14986

Cooperativa sociale Genova Integrazione scrl a 
marchio Anffas onlus (Associazione Nazionale 
Famiglie di Fanciulli ed Adulti Subnormali)

27.772,00 48226 2019/14987

Associazione Insieme per caso 2.565,00 3087 2019/14988

5. di liquidare la spesa mediante emissione di atto di liquidazione digitale nei limiti di spesa di 
cui al presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità;

6. di dare atto che i progetti/relazioni illustrative delle attività per le quali vengono erogati i sud-
detti contributi sono conservati agli atti della Direzione Politiche sociali e pubblicati, ai fini 
della  normativa  sulla  trasparenza,  nell’apposita  sezione  all’uopo  predisposta  debitamente 
oscurati nel rispetto della normativa di tutela dei dati personali;

7. di dare atto:
− che il presente  provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei 

dati personali;
− dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attua-

zione dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedi-
mento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive mo-
dificazione e integrazioni, come novellato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizio-
ni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica ammi-
nistrazione e coordinato con l’art. 7 del decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 
n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma del-
l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

− che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile 
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183, 
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordi-
namento degli Enti Locali.

Il Dirigente
(Barbara Fassio)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-147.3.0.-197

AD OGGETTO

ASSEGNAZIONE  DEI  CONTRIBUTI  DI  CUI  AL  BANDO  APPROVATO  CON 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019-147.4.0.-45, E SUCCESSIVA DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE  2019-147.4.0.-51  DI  RIAPERTURA  DEI  TERMINI,  PER  IL  SOSTEGNO 
FINANZIARIO  A  FAVORE  DI  SOGGETTI  CHE  HANNO  REALIZZATO  SOGGIORNI 
COLLETTIVI SOCIALI PER PERSONE ADULTE CON DISABILITÀ - PERIODO LUGLIO - 
OTTOBRE 2019 (EURO 37.640,00 ONERI FISCALI COMPRESI)

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]
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