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OGGETTO: Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-158 del 14/04/2021. 

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE “DISCIPLINA DEI CRITERI E 

MODALITÀ  PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILI 

FINANZIARI  COMUNQUE DENOMINATI E PER L’ATTRIBUZIONE DI 

VANTAGGI ECONOMICI DIQUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI 

PUBBLICI E PRIVATI, NONCHÉ PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DA 

PARTE DEL COMUNE” -  Proposta della Giunta n. 32 in data 30 aprile 2021. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la Proposta in oggetto; 

 

Rilevato il contenuto del sottoelencato articolo: 

 

Articolo 21 

Criteri di scelta delle attività e delle iniziative da sostenere 

 

1. Le istanze di concessione dei benefici economici vengono prese in esame solamente nel 

caso in cui le attività previste siano conformi ai seguenti criteri: 

a) rispondenza alle finalità generali perseguite dal Comune, fissate dalla Costituzione, dalla 

legge o dallo statuto comunale; 

b) rispondenza agli atti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale; 

 

2. Nella concessione di benefici economici vengono, inoltre, presi in considerazione tutti o 

taluni degli elementi di valutazione seguenti, nell’ordine di priorità sottoindicata, ovvero 

nell’ordine di priorità e rilevanza dei fattori di valutazione stabiliti nel bando: 

 gratuità delle prestazioni rese pur ammettendo l’eventuale pagamento, da parte 

dell’utenza, di un modesto ticket a titolo di rimborso spese; 

 natura dell’attività svolta dal richiedente, a carattere sostitutivo, integrativo o 

complementare rispetto a quella dell’Amministrazione Comunale; 

 entità del contributo richiesto rispetto all’importo complessivo; 

 capacità economiche – organizzative ed esperienze maturate dal richiedente; 

 livello di autonomia finanziaria; 
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 eventuale titolarità di una concessione assentita dal Comune di Genova, ai sensi della 

vigente regolamentazione in materia, a canone abbattuto ed entità dell’abbattimento 

medesimo; 

 presenza di contributi, in qualunque forma concessi, da parte di soggetti pubblici o 

privati; 

 diffusione sul territorio; 

 rapporto tra costo previsto e risultato perseguito; 

 carattere di originalità e/o di innovatività dell’iniziativa. 

 

E’ fatto, comunque, salvo un diverso ordine di priorità da esplicitarsi nel bando di 

assegnazione. 

 

E’ fatta parimenti salva la facoltà di indicare nel bando di assegnazione ulteriori e/o diversi 

di scelta, su conforme deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale, che dovrà attenersi 

alle linee programmatiche espresse dal Consiglio. 

 

Per quanto nelle premesse richiamato; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

A riferire in apposita riunione di Commissione Consiliare circa le linee programmatiche che 

dovrà esprimere il Consiglio Comunale. 

 

 

 

 

Proponente: Grillo (Forza Italia). 

 

 


