
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI –
SETTORE PROGETTAZIONE OPERATIVA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-147.3.0.-94

L'anno 2020 il giorno 05 del mese di Giugno il sottoscritto Fassio Barbara in qualita' di 
dirigente di Settore Progettazione Operativa Servizi Sociali, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  RIAPERTURA TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI 
CONTRIBUTI  RELATIVI  AL  BANDO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  AI 
SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 6/12/2012 CHE 
ABBIANO  REALIZZATO  ATTIVITÀ  NELL’ANNO  2019  RELATIVE  AD  ATTIVITÀ  DI 
SOCIALIZZAZIONE SVOLTE PRESSO I CAFÈ ALZHEIMER PER PERSONE AFFETTE 
DA  DEMENZA  E  LORO  CAREGIVER”INDETTO  CON  DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE  2020-147.3.0.-21  .PARZIALMENTE  RETTIFICATA  CON 
DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE  2020-147.3.0.42.  E  PROROGATO  CON 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-147.3.0.58.

Adottata il 05/06/2020
Esecutiva dal 08/06/2020

05/06/2020 FASSIO BARBARA
08/06/2020 FASSIO BARBARA
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DIREZIONE POLITICHE SOCIALI –
SETTORE PROGETTAZIONE OPERATIVA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-147.3.0.-94

OGGETTO  RIAPERTURA  TERMINI  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA  RICHIESTA  DI 
CONTRIBUTI  RELATIVI  AL  BANDO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  AI 
SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 6/12/2012 CHE 
ABBIANO  REALIZZATO  ATTIVITÀ  NELL’ANNO  2019  RELATIVE  AD  ATTIVITÀ  DI 
SOCIALIZZAZIONE SVOLTE PRESSO I CAFÈ ALZHEIMER PER PERSONE AFFETTE DA 
DEMENZA  E  LORO  CAREGIVER”INDETTO  CON  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
2020-147.3.0.-21  .PARZIALMENTE  RETTIFICATA  CON  DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE 2020-147.3.0.42. E PROROGATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 2020-147.3.0.58.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI: 

- lo Statuto del Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 
12 giugno 2000 e s.m.i, ed in particolare gli articoli 77 e 80 relativi alle funzioni e alle competen-
ze dirigenziali;

-  il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali” ed in particolare l’articolo 107, relativamente alle funzioni e responsabilità della di-
rigenza, nonché l’art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;

- gli art. 4 - 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 Norme generali sull'ordinamen-
to del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

- il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi – Parte I –approvato con de-
liberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16 luglio 1998 e ss.mm.ii., ed in particolare il Ti-
tolo III - Funzioni di direzione dell’Ente;  

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 295 in data 17 dicembre 2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termi-
ne per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022, autorizzan-
do l’esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell’art. 163, comma 3 del TUEL;

- l’articolo 163, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria”;
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- il  punto 8 del  principio  contabile  applicato  della  contabilità  finanziaria  (all.  4/2 al  d.Lgs.  n. 
118/2011) “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;

VISTI altresì: 

-  la deliberazione n. 13 del 30/1/2020 con cui la Giunta Comunale ha approvato il piano triennale 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza del comune di Genova - triennio 2020-
2022 - Revisione 2020;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11, del 26 febbraio 2020, con cui sono stati approvati 
i documenti previsionali e programmatici 2020-2022;.

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020 ad oggetto: “Piano Esecutivo 
di Gestione 2020/2022”;la Delibera dalla Giunta Comunale n.97 del 30/04/2020  ad oggetto: V 
variazione ai documenti previsionali e programmatici 2020-2022;

- deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 23/04/2020 v variazione ai documento previsio-
nali e programmatici 2020-2022

- il 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” adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 9/11/2010 te-
sto modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12/02/2019;

RICHIAMATE:

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 27/12/2018 con cui sono state approvate le linee 
guida per l’assegnazione di contributi a favore di soggetti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 
42 del 6 dicembre 2012 con sede sul territorio del comune di Genova che abbiano svolto nell’anno 
2018 attività rivolte a persone affette da Alzheimer e a persone con disabilità;

- la determinazione dirigenziale n. 2019-147.3.0.-198 con cui è stato disposto di impegnare a favore 
degli assegnatari l’importo complessivo di Euro 396.360,00 al capitolo 41751 Trasferimenti diver-
si – centro di costo 3030 disabili – Bilancio 2019 [Piano dei conti U.1.04.04.01.001 Trasferimenti 
correnti a istituzioni sociali private] (Imp.2019.15086);

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020-147.3.0.21, adottata il 07/02/2020 ed esecutiva in pari 
data, sono stati bandite le procedure per l’erogazione di contributi di contributi a soggetti di cui al-
l'art. 4 della Legge Regionale n. 42 del 6/12/2012 che abbiano realizzato attività nell’anno 2019 re-
lative a:

-attività di accoglienza residenziale presso comunità alloggio a favore di persone con disabilità;

-attività socio-ricreative svolte presso centri socio-ricreativi per persone adulte con disabilità;
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-attività di trasporto a favore di persone con disabilità per agevolare la frequenza alle strutture riabi-
litative semiresidenziali (ex art 26 l. 833/78), alle strutture socio-riabilitative semiresidenziali (ex 
art. 8 l. 104/1992 e l.r. 19/1994) e ai centri ambulatoriali di riabilitazione accreditati con il servizio 
sanitario regionale; 

-attività di socializzazione svolte presso i Cafè Alzheimer per persone affette da demenza e loro ca-
regiver.  

- con la suddetta Determinazione Dirigenziale è stata approvata la relativa documentazione, 
allegata quale parte sostanziale ed integrante del citato procedimento e pubblicata sul sito istituzio-
nale del Comune di Genova;

-con Determinazione Dirigenziale n. 2020-147.3.0.-42 adottata il 02/03/2020 ed esecutiva in pari 
data, è stata parzialmente rettificata la Determina sopra citata e prorogato al 20 marzo 2020 il termi-
ne per la  presentazione delle richieste di contributo;

-con Determinazione Dirigenziale n. 2020-147-3-0.-58 adottata il 19/04/2020 ed esecutiva in pari 
data sono stati prorogati i termini al 30 aprile 2020 per la presentazione delle manifestazioni di inte-
resse di contributi di cui ai bandi sopra indicati per le motivazioni contenute nello stesso provvedi-
mento 

DATO ATTO che:
-in data 30 aprile 2020 sono scaduti i termini; 
-per i Bandi per l’erogazione di contributi a soggetti di cui all'art. 4 della Legge Regionale n. 42 del 
6/12/2012 che abbiano realizzato attività nell’anno 2019 relative a:

a)attività di accoglienza residenziale presso comunità alloggio a favore di persone con disa-
bilità;
b)attività socio-ricreative svolte presso centri socio-ricreativi per persone adulte con disa-bi-
lità;
c)attività di trasporto a favore di persone con disabilità per agevolare la frequenza alle strut-
ture riabilitative semiresidenziali (ex art 26 l. 833/78), alle strutture socio-riabilitative semi-
residenziali (ex art. 8 l. 104/1992 e l.r. 19/1994) e ai centri ambulatoriali di riabilitazione ac-
creditati con il servizio sanitario regionale;

sono state presentate Manifestazioni di interesse , ad oggi in esame presso l’ufficio competente, che 
se accolte raggiungerebbero la copertura finanziaria per i tre bandi di cui sopra prevista nella Deter-
minazione Dirigenziale n. 2019-147.3.0.-198 - con cui è stato disposto di impegnare a favore degli 
assegnatari la cifra di euro 396.360,00-  suddivisi nei vari bandi indetti con la Determinazione Diri-
genziale n. 2020.147.3.0.21

EVIDENZIATO che per il Bando per l’erogazione di contributi di contributi a soggetti di cui all'art. 
4 della Legge Regionale n. 42 del 6/12/2012 che abbiano realizzato attività nell’anno 2019 relative 
attività di socializzazione svolte presso i Cafè Alzheimer per persone affette da demenza e loro ca-
regiver è pervenuta una sola valida manifestazione di interesse che, anche se accolta, non raggiun-
gerebbe la copertura finanziaria prevista per la specifica attività; 

EVIDENZIATO inoltre che:

- l'epidemia da COVID-19 – dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità “un'emergenza
di sanità pubblica di rilevanza internazionale” ha interessato tutto il territorio nazionale;
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- che le misure di contenimento del contagio, necessarie per tutelare la salute pubblica, hanno com-
portato significativi ostacoli al regolare svolgimento delle attività sul territorio;
- che la grave situazione di emergenza ha reso necessario la riprogettazione dei servizi e degli inter-
venti, oltre che per l’organizzazione comunale, anche per i soggetti del Terzo settore e le realtà po-
tenzialmente interessate dai bandi sopra elencati;

CONSIDERATA la necessità di consentire a tutti i soggetti potenzialmente interessati di richiedere 
i contributi oggetto dei bandi;

Ritenuto quindi, per le motivazioni sopra descritte, di dare la possibilità ai soggetti potenzialmente 
interessati di riaprire i termini per presentare le richieste di contributo per il bando oggetto del pre-
sente provvedimento in considerazione delle difficoltà organizzative che le misure di contenimento 
del contagio hanno comportato;

Dato atto che:

-  è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attua-
zione dell'art. 6 bis della L.241/1990;

- la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a 
carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura fi-
nanziaria;

- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati per-
sonali;

- 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)”

Determina

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate:

1.   di riaprire i termini  per la presentazione delle manifestazione d’interesse ribandendo la 
procedura per l’erogazione di contributi di contributi a soggetti di cui all'art. 4 della Legge 
Regionale n. 42 del 6/12/2012 che abbiano realizzato attività nell’anno 2019 relative attività 
di socializzazione svolte presso i Cafè Alzheimer per persone affette da demenza e loro ca-
regiver per consentire a tutti i potenziali interessati di predisporre la documentazione neces-
saria, in considerazione delle difficoltà organizzative che le misure di contenimento del con-
tagio Covid 19 hanno comportato;

2.   di pubblicare il Bando e i relativi allegati approvati con Determinazione Dirigenziale n. 
2020-147.3.0.21, adottata il 07/02/2020 ed esecutiva in pari data e rettificati parzialmente 
con la Determinazione Dirigenziale n 2020-147.3.0.-42 adottata il 02/03/2020 ed esecutiva 
in pari data;

3.   di dare opportuna pubblicità all’avviso tramite la pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune di Genova;
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4.   di fissare il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse alle ore 12:00 del 
19 giugno 2020;

5.   di dare atto che è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di 
interessi, in attuazione dell'art. 6bis della L.241/1990;

6.   di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione 
di spesa o introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazio-
ne di copertura finanziaria;

7.   di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della disciplina sulla 
tutela   dei dati personali.

8.   di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrati-
vo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000 (TUEL)”.

Il Dirigente
Dott. Barbara Fassio
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