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L'anno 2022 il giorno 25 del mese di Febbraio il sottoscritto Tartaglia Chiara in qualita' di 
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Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.
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DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.-25

OGGETTO APPROVAZIONE BOZZA ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’EROGAZIONE 
DI UN CONTRIBUTO IN FAVORE DI YATCH CLUB ITALIANO PER LA 
MANIFESTAZIONE SPORTIVA “CAMPIONATO EUROPEO MELGES 24” E 
CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRETTORE

Visti:

− gli artt. 107, 153, comma 3 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”;

− gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001, “Testo unico sul pubblico impiego”;

− la L. n. 241/1990, sul “Procedimento amministrativo”, in particolare l’art. 12;

− gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

− il D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i., “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi e degli schemi  
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

− il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Genova;

visti inoltre:

− la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2022/2024;

− la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i 
documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;

− il provvedimento sindacale n. ord -2021 – 102 del 14/05/2021 con il quale la Dr. Ing. Chiara Tarta-
glia è stata nominata a tempo determinato, Direttore della Direzione Politiche dello Sport, nell’ambi-
to dell’Area Sviluppo Economico;

premesso che:
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− i compiti di promozione, gestione dell’attività sportiva e ricreativa sono svolti dal Comune di Geno-
va nella cornice delineata dall’art. 2, comma 2, L. R.  del 07/10/2009, n. 40 - Testo Unico in materia 
di sport;

− la promozione delle attività sportive rientra inoltre nei principi e più specificatamente negli “obiettivi 
preminenti” della Civica Amministrazione, così come da definizione ex art. 3, comma 2, lett. f), del 
vigente Statuto del Comune di Genova, è opportuno dunque che le Istituzioni profondano il massimo 
impegno a garanzia ed in favore di un’offerta sportiva che sia quantomai qualificata, nonché di sti-
molo alla più larga e diffusa partecipazione da parte della cittadinanza; 

− il perseguimento dei suddetti obiettivi è attuato dall’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle 
linee programmatiche del Sindaco, attraverso la promozione delle attività sportive, l’educazione al -
l’etica dello sport, la progettazione ed il coordinamento di eventi sportivi, tra i quali far confluire 
grandi manifestazioni per la diffusione dello sport anche a livello giovanile;

− la promozione ed il sostegno a manifestazioni sportive, specialmente se di rilievo internazionale, co-
stituiscono un’importante occasione per aumentare il prestigio della città di Genova e dell’intero ter-
ritorio ligure e l’opportunità per diffondere valori intrinseci dello sport sostenuti convintamente dal -
l’Amministrazione Comunale;

− lo sviluppo dell’associazionismo sportivo locale ed il sostegno a qualsivoglia genere di manifestazio-
ne sportiva sono da considerarsi non meno importanti rispetto a quanto finora premesso, poiché rap-
presentano e costituiscono una leva rispetto ad altri settori di interesse economico locale, tra i quali, 
ad esempio, lo sviluppo turistico, con un evidente vantaggio per il tessuto sociale cittadino;

premesso, inoltre, che:

− il “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, con-
tributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualun-
que genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio del Comu -
ne”, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 09/11/2010 e modificato con Deli-
berazione del Consiglio Comunale n. 79 del 21/09/2021:

 ricomprende, all’art. 2, comma 1, lett. b), le attività sportive tra le “Finalità” che il Comune 
di Genova intende perseguire tramite la concessione di benefici economici;

 individua, al Titolo II, Capo I, art. 6, le “attività sportive” quale singola area di intervento tra  
le aree tematiche individuate dallo stesso Regolamento;

 definisce, al Titolo II, Capo I, art. 20, tra le modalità di intervento per la concessione di be-
nefici economici, quelle a “titolo di concorso per attività svolte ordinariamente, nonché quel-
le “per l’effettuazione di manifestazioni specifiche”, tra le quali annoverare singoli eventi a  
carattere sportivo;

 prevede, all’art. 25, l’entità dei benefici economici, le modalità di erogazione degli stessi e 
prescrive, al comma 3, che l’importo complessivo dell’erogazione non possa, di norma, su-
perare il 50 per cento delle spese ritenute ammissibili;
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− la L. R.  del 07/10/2009, n. 40 - Testo Unico in materia di sport, in particolare l’art. 30 bis, prevede 
la possibilità di stipulare specifici accordi di programma per manifestazioni sportive di rilievo inter-
nazionale;

preso atto che:

− in virtù del succitato art. 30 bis della L. R.  del 07/10/2009, n. 40, è stata predisposta tra Regione Li-
guria, quale ente promotore, il Comune di Genova e Yacth Club Italiano A.S.D. uno schema di ac-
cordo di programma (Allegato parte integrante) finalizzato all’erogazione di un contributo, da parte 
della scrivente Civica Amministrazione, pari ad € 30.000,00, per lo svolgimento della manifestazio-
ne sportiva velica denominata “Campionato Europeo Melges 24”, in programma a Genova dal 22 al 
29 ottobre 2022;

− si demanda ad una successiva Deliberazione della Giunta Comunale la definitiva approvazione del-
l’accordo di programma nonché l’individuazione delle misure di dettaglio necessarie all’attuazione 
dello stesso, finalizzata al corretto svolgimento della manifestazione sportiva oggetto del presente  
provvedimento, nel rispetto di tutte le normative all’uopo preposte;

− per la manifestazione “Campionato Europeo Melges 24” sono destinati contributi, da parte del Co-
mune di Genova, per un importo complessivo di € 30.000,00, € 15.000,00 dei quali, come indicato al  
punto “Obbligazioni ed adempimenti del Comune di Genova” dello schema di accordo di program-
ma, da liquidare al momento della stipula dello stesso, quale acconto tale da consentire l’attuazione  
delle prime attività preparatorie all’evento;

accertato che:

− l’evento “Campionato Europeo Melges 24” ha una notevole rilevanza, visto il carattere promozionale 
ed il grande impatto mediatico, è in grado di determinare importanti effetti sull’immagine di Genova 
quale città turistica ed inclusiva, rispondendo ad un interesse generale della collettività tale per cui si  
rende opportuno aderire all’accordo di programma in questione;

− i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di 
cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:

− il presente provvedimento è da considerarsi di tipo istituzionale;

− il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi del -
l’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali

DETERMINA
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1. di approvare, per i motivi  espressi in premessa che si  intendono integralmente richiamati,  lo 
schema di accordo di programma (Allegato parte integrante) tra Regione Liguria, Comune di Ge-
nova e Yatch Club Italiano A.S.D., volto all’erogazione di un contributo economico per lo svol -
gimento della manifestazione sportiva “Campionato Europeo Melges 24”;

2. di demandare ad una successiva Deliberazione di Giunta Comunale la definitiva approvazione 
dell’accordo di programma tra i predetti enti nonché la definizione delle misure di dettaglio ne-
cessarie per l’attuazione dello stesso, al fine di un corretto svolgimento della manifestazione 
sportiva in oggetto;

3. di impegnare l’importo di € 30.000,00 al capitolo di uscita 40057 *contributi diversi*, c.d.c 2900 
“interventi diversi nel settore dello sport” – p.d.c. 1.4.3.99.99 – trasferimenti correnti a altre im-
prese a favore di Yacht Club Italiano A.S.D., Porticciolo Duca degli Abruzzi, 16128, Genova, P.  
IVA/C.F. 00432320109 (cod. benf. 15262) (IMP 2022/6816);

4. di stabilire che la somma indicata al punto 3) sia liquidata con emissione di atto di liquidazione a 
cura della Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race;

5. di dare atto che il presente provvedimento è attinente a “Prestazioni in area Istituzionale”;

6. di dare atto che gli impegni sono stati assunti ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, Testo 
Unico degli Enti Locali;

7. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. sul  
sito web istituzionale del Comune di Genova - sezione “Amministrazione Trasparente”;

8. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in 
attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990;

9. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali e della riservatezza, Reg. UE n. 679/2016 (GDPR).

Il Direttore
Ing. Chiara Tartaglia
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.-25
AD OGGETTO 
APPROVAZIONE BOZZA ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’EROGAZIONE DI UN 
CONTRIBUTO IN FAVORE DI YATCH CLUB ITALIANO PER LA MANIFESTAZIONE 
SPORTIVA “CAMPIONATO EUROPEO MELGES 24” E CONTESTUALE IMPEGNO DI 
SPESA.

Si dà atto dell’annotazione dell’impegno di cui al punto 3 del dispositivo nella scritture conta-
bile, rinviando l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanzia-
ria dell’intero provvedimento a successivi atti.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA

REGIONE LIGURIA e
COMUNE DI GENOVA

FINALIZZATO AD ORGANIZZARE
LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA

“CAMPIONATO EUROPEO MELGES 24”

Premesso che

− L’ International Melges 24 Class Asssociation., associazione mondiale della Classe Melges 24, ha scelto 
Genova quale sede del Campionato Europeo Melges 24 ed ha assegnato l'organizzazione del Campionato 
medesimo  allo Yacht Club Italiano A.S.D., Associazione sportiva operante nell’ambito della città di  
Genova;

− l’affidamento della gestione del Campionato in questione costituisce innanzitutto un riconoscimento del 
lavoro e dell’impegno dello Yacht Club Italiano A.S.D., della sua capacità organizzativa, già dimostrata  
in occasione di importanti regate veliche, nonché la conferma dell’apprezzamento per l’organizzazione 
dei campi di regata e per i servizi logistici offerti sul territorio regionale;

− l’evento costituirà una generale occasione di crescita per lo sport velico nonché l’oppurtuna leva per la  
promozione di questa disciplina sportiva; individuata tra quelle di “tradizione ligure” dal Testo unico  
della normativa regionale in materia di sport; 

− l’impatto mediatico di un evento di siffatta caratura determinerà positivi risvolti, non solo sulla città di  
Genova,  ma  sull’intero  territorio  ligure,  considerata  l’insita  spettacolarità  e  il  relativo  impatto  sul  
pubblico;

− nell’occasione presenzieranno circa 300 atleti velici provenienti da tutto il mondo, i quali porteranno 
con sé un indotto costituito da accompagnatori, allenatori, giudici, comitati di regata, rappresentanti di  
Federazioni provenienti dai vari Paesi partecipanti ed i maggiori media internazionali di settore, per un  
totale stimabile in circa duemila presenze;

− lo Yacht Club Italiano A.S.D. ha richiesto il sostegno economico, nonché la collaborazione in termini di  
erogazione  di  servizi,  alla  Regione  Liguria  ed  al  Comune  di  Genova,  espressamente  per  la 
manifestazione velica denominata “Campionato Europeo Melges 24” in programma a Genova dal 22 al  
29 ottobre 2022;

− la Regione Liguria ha emanato la l.r. 7.10.2009, n. 40  e ss.mm.ii.  "Testo unico della normativa in  
materia di sport" e s.m.i., in particolare l'art. 22, comma 3 , il quale prevede la possibilità di stipulare  
specifici  accordi  di  programma per manifestazioni  sportive di  particolare eccezionalità sul  territorio 
regionale e di rilevanza nel panorama sportivo internazionale;

− il “Campionato Europeo Melges 24” risulta soddisfare gli elementi di ammissibilità previsti dall’art. 22, 
comma 3 della l.r. 7.10.2009, n. 40 "Testo unico della normativa in materia di sport" e s.m.i., sia in  
considerazione  del  fatto  che  la  competizione  riveste  particolare  importanza  nel  panorama  velico 
internazionale,  sia  per  l’unicità  di  tale  “intesa  sportiva”  divenuta  una  solida  base  per  rafforzare  la 
visibilità dello sport ligure e, come indotto, delle potenzialità turistiche e culturali della Regione Liguria 
a livello mondiale;

Tutto ciò premesso si stabilisce che:

TRA

La Regione Liguria, rappresentata dall’Assessore allo Sport, Avv. Simona Ferro, domiciliato per la carica in 
Genova, Piazza De Ferrari, 1 ;
E 
il Comune di Genova, rappresentato dal Sindaco, Dott. Marco Bucci domiciliato per la carica in Genova, Via 
Garibaldi 9;
lo  Yacht  Club Italiano A.S.D.,  rappresentato dal  Presidente,  Dott.  Gerolamo Bianchi,  domiciliato per  la 
carica in Genova, Porticciolo Duca degli Abruzzi;



convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Finalità e oggetto

I1 presente accordo di programma, nell'ambito degli interessi  e delle competenze istituzionali dei soggetti 
coinvolti, ha lo scopo di definire e ripartire le attività in carico ai sottoscrittori per l’organizzazione della  
manifestazione sportiva denominata “Campionato Europeo Melges 24” in programma a Genova dal 22 al 29 
ottobre 2022.

Art. 2 Obbligazioni e adempimenti

Obbligazioni ed adempimenti della Regione Liguria
La  Regione  Liguria  assume  il  ruolo  di  soggetto  promotore  dell'Accordo di  programma  e  si  impegna  a 
partecipare finanziariamente alla realizzazione dell'iniziativa con la somma di € 30.000,00 a copertura delle 
spese quantificate in € 126.302,000 dallo Yacht Club Italiano nel bilancio preventivo dell'evento.
La  Regione  Liguria  procederà  alla  liquidazione  della  parte  restante  del  proprio  intervento  previo 
accertamento  dell'adempimento  da  parte  dello  Yacht  Club  Italiano   degli  obblighi  ad  esso  spettanti  in  
relazione  al  presente  accordo,  attraverso la  verifica  del  rendiconto  consuntivo  e  l'acquisizione  di  tutti  i 
documenti contabili conformi alle vigenti norme fiscali e debitamente vistati dal legale rappresentante.
Tra i giustificativi di spesa dovranno essere inoltrate le attestazioni dell'avvenuta quietanza per un importo  
almeno pari a quello dell'intervento regionale.
La Regione provvederà alla liquidazione della somma impegnata soltanto nella misura in cui il sostegno  
regionale sia indispensabile al conseguimento del pareggio di bilancio ed unicamente per la quota parte della 
somma impegnata che risulti regolarmente documentata.
Tutti gli atti ufficiali relativi all'iniziativa di cui al presente Accordo, da pubblicizzare attraverso un adeguato  
piano promozionale, devono recare l'indicazione della Regione Liguria quale Ente promotore, cui potranno 
aggiungersi altri soggetti pubblici e privati.
La mancata  realizzazione della manifestazione oggetto del  presente Accordo di  programma comporta  la  
revoca del contributo regionale assegnato.

Obbligazioni ed adempimenti del Comune di Genova
Il Comune di Genova assume il ruolo di soggetto sostenitore dell'Accordo di programma e si impegna a  
partecipare finanziariamente alla realizzazione dell'iniziativa con la somma euro 30.000,00 a copertura delle  
spese quantificate in € 126.302,000 dallo Yacht Club Italiano nel bilancio preventivo dell'evento.
Il Comune di Genova procederà altresì:
− all’abbattimento delle tasse di affissione, di pubblicità e occupazione suolo pubblico per le installazioni in  

città, che riguarderanno l’evento; 
− alla concessione di ingressi gratuiti ai Musei Civici per gli atleti e le delegazioni.
Il Comune di Genova si impegna a liquidare, al momento della stipula del presente accordo, un acconto 
ammontante ad € 15.000,00 allo Yacht Club Italiano, al fine di consentire l’attuazione delle prime attività  
preparatorie all’evento.
Il Comune di Genova si impegna a liquidare il proprio intervento previo accertamento dell'adempimento da  
parte dello Yacht Club Italiano degli obblighi ad esso spettanti in relazione al presente accordo, attraverso la 
verifica del rendiconto consuntivo e l'acquisizione di tutti i documenti contabili conformi alle vigenti norme 
fiscali e debitamente vistati dal legale rappresentante. Tra i giustificativi di spesa dovranno essere inoltrate le 
attestazioni dell'avvenuta quietanza delle spese sostenute per la realizzazione dell’evento.
Il Comune di Genova provvederà alla liquidazione della somma impegnata soltanto nella misura in cui il  
sostegno comunale sia indispensabile al conseguimento del pareggio di bilancio ed unicamente per la quota  
parte della somma impegnata che risulti regolarmente documentata.
Tutti gli atti ufficiali relativi all'iniziativa di cui al presente Accordo, da pubblicizzare attraverso un adeguato  
piano promozionale, devono recare l'indicazione "Comune di Genova " quale Ente sostenitore, cui potranno 
aggiungersi altri soggetti pubblici e privati.
Lo Yacht Club Italiano dovrà infine impegnarsi a dare adeguata visibilità al logo del Comune di Genova 
nella comunicazione relativa alla Manifestazione



Obbigazioni ed adempimenti dello Yacht Club Italiano
Lo Yacht Club Italiano,  quale soggetto organizzatore dell’Evento Sportivo Internazionale citato in premessa, 
“Campionato Europeo Melges 24”, è impegnato a garantire tutti gli aspetti di carattere sportivo, a mare e a 
terra, unitamente a tutti i servizi impliciti per una manifestazione velica di tale importanza con un impegno di  
spesa così come esplicitato nel preventivo di € 146.129.
L’allestimento  dei  campi  di  regata,  l’assistenza e  rimessaggio delle  imbarcazioni  coinvolte  in  regata,  la  
messa a disposizione dei mezzi di assistenza e sicurezza, il coinvolgimento degli ufficiali di regata, i tecnici e 
i volontari, nel rispetto degli standard internazionali ; un’organizzazione complessa che  determina questa 
spesa straordinaria che richiede il concorso degli altri firmatari dell’accordo: Regione Liguria e Comune di  
Genova.
Lo Yacht Club Italiano  si farà, quindi, carico di tutti gli oneri conseguenti ai sopra citati interventi e servizi  
che rappresentano solo in parte le obbligatorietà organizzative identificanti un evento di valenza mondiale  
come  il  Campionato  Europeo  Melges  24,,  impegnandosi,  nel  contempo,  al  rispetto  degli  adempimenti  
previsti nell’accordo, redigendo un rendiconto consuntivo corredato dai documenti contabili conformi alle 
vigenti norme fiscali per un importo almeno pari a quanto versato a suo vantaggio dai soggetti firmatari  
dell’accordo di programma.

Art. 3 Effetti giuridici dell'accordo

I soggetti che stipulano il presente Accordo di Programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e 
non possono compiere validamente atti successivi che violino o ostacolino l'Accordo o che contrastino con 
esso.
I soggetti pubblici che stipulano il presente Accordo ai sensi dell'art. 34 del  D. Lgs. n. 267 del 2000 sono  
tenuti a porre in essere gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso, attesa l'efficacia di legge per le  
parti del medesimo.

Art. 4 Modifiche all'accordo

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le 
stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipulazione e approvazione.
Eventuali  modifiche  al  presente  Accordo,  allorquando  determinano  una  revisione  degli  impegni,  delle 
modalità, del quadro finanziario saranno oggetto di un aggiornamento dello stesso, con le stesse procedure  
amministrative utilizzate per la sua approvazione.

Art. 5 Controversie

Eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed all’esecuzione dei contenuti del  
presente Accordo saranno preliminarmente esaminate dal Collegio Arbitrale nominato di comune accordo tra  
le  parti  o,  mancando  detto  accordo,  dal  Presidente  del  Tribunale  di  Genova  su  istanza  della  parte  più 
diligente. L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

Art. 6 Decorrenza e validità dell'Accordo

La validità del presente Accordo decorre dalla sua data di sottoscrizione e sarà valido esclusivamente in  
relazione alla realizzazione della manifestazione sportiva denominata “Campionato Europeo Melges 24” in 
programma a Genova dal 22 al 29 ottobre 2022.

L’Assessore allo sport della Regione Liguria 
Simona Ferro

Il Sindaco del Comune di Genova
Marco Bucci

Il Presidente dello Yacht Club Italiano
Gerolamo Bianchi  


