
Giunta del Municipio VI Genova Medio Ponente delibera n. 28 del  04.11.2020 

1 

 

 
 
 
 

MUNICIPIO VI GENOVA MEDIO PONENTE 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA MUNICIPALE 

 NELLA SEDUTA DEL 04.11.2020 

 

Presiede: Il  Presidente:      Mario Bianchi 

Assistono:    Il Direttore:         Gloria Piaggio 

                         La Segretaria:      Anna Prini 

 

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 

 

1) Mario Bianchi     Presidente   P 
2) Maria Luisa Centofanti   Assessore  P 
3) Francesca La Mantia      Assessore                   P            
4) Massimo Romeo    Vicepresidente P   

 

 
 
28/2020 Approvazione graduatoria e contestuale nomina Associazioni vincitrici del  
bando municipale  per l’erogazione da parte del Municipio  VI Medio Ponente di 
contributi economici ad enti del territorio municipale nel periodo ottobre/dicembre 
2020, ai sensi del regolamento comunale approvato con deliberazione c.c. 90/2010 e in 
applicazione della deliberazione della Giunta Municipale n. 10 del 17 giugno 2020.  
 
 
 
  Vista la deliberazione n. 3 del 14.02.2008 del Consiglio del Municipio VI Medio Ponente con 
la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la realizzazione di manifestazioni; 
 
 Vista la deliberazione n. 7 del 13.03.2008 del Consiglio del Municipio VI Medio Ponente con la 
quale sono state adottate le linee di indirizzo per la concessione di contributi finanziari ad 
associazioni, società e comitati operanti nell’ambito territoriale del Municipio nei settori della cultura, 
dello sport, del volontariato sociale e del tempo libero; 
 
 Vista la deliberazione n. 13 del 15.09.2011 del Consiglio del Municipio VI Medio Ponente con 
la quale sono state rivisitate le linee di indirizzo per la realizzazione di manifestazioni;  
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       Vista la deliberazione n. 14 del 15.09.2011 del Consiglio del Municipio VI Medio Ponente con 
la quale sono state rivisitate le linee di indirizzo per la concessione di contributi finanziari; 

     Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale  n. 88 del 9.12.2008 e modificato con Delibera del  Consiglio Comunale n.43 del 16.07.2013 e 

ss.mm.ii.; 

  Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 09.11.2010 ad oggetto “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”;  

                  Vista la delibera di Giunta comunale 248 del 24.9.2019 che modificando e integrando la 

deliberazione di Giunta Comunale 489 del 6 maggio 1999, precisa che il Municipio può concedere 

patrocinio per attività, iniziative, manifestazioni ed eventi che abbiano valenza nel solo ambito locale e 

dispone che gli schemi delle deliberazioni municipali in materia, prima della loro adozione, siano 

inviati alla Direzione Governo e Sicurezza dei territori Municipali per espressione di un parere 

obbligatorio e vincolante;    

  Considerato che : l’’art. 20, commi 1 e 2, del 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 , approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 90 del 09.11.2010, da ultimo modificato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 12.02.2019  che 

prevede che la concessione di benefici economici da parte del Comune di Genova a soggetti pubblici o 

privati è effettuata, di norma, previa emanazione di un bando e può avvenire a titolo di concorso per 

attività svolte ordinariamente ovvero per l’effettuazione di manifestazioni specifiche o progetti di 

particolare interesse per la cittadinanza ovvero per attività o iniziative aventi carattere non ricorrente;  

 Vista la “Direttiva in ordine alle procedure relative alla concessione di contributi e patrocini 

con partecipazione finanziaria da parte dei Municipi” emanata dal Segretario Generale in data 

26.11.2019  prevede, al fine di uniformare l’attività dei Municipi in tema di procedure di erogazione di 

contributi e patrocini con partecipazione finanziaria, che le Giunte Municipali, in ossequio al 

Regolamento contributi e ad eventuali indirizzi generali espressi dai Consigli Municipali, 

predispongano Linee Guida, definendo il budget, la periodicità dei bandi pubblici, almeno semestrale, 

nonché i criteri per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica e per la valutazione delle 

domande, anche ai fini della quantificazione e graduazione del contributo economico erogabile;           

 Dato atto che la nozione di benefici economici di cui al sovra citato art. 20, comma 1, del 

Regolamento contributi comprende le tipologie di intervento di cui all’art. 4 del Regolamento stesso e 

precisamente sovvenzioni, contributi e vantaggi economici in generale, inclusa l’eventuale 

partecipazione finanziaria connessa al patrocinio concesso dai Municipi per attività, iniziative, 

manifestazioni ed eventi con valenza in ambito locale; 

 Richiamata la Deliberazione del Consiglio Municipale n. 14 del 31.10.2013 dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate le linee di indirizzo relative alle 

manifestazioni;    
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 Dato atto che le linee guida per la concessione di contributi economici e di  patrocini onerosi 
sono state approvate dalla Giunta Municipale, in data 17.06.2020  D.G.M. n. 10 , come  previsto dalla 
Direttiva sopra citata;  

 
  

 Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 22 del 23.09.2020 con la quale il Municipio ha 

approvato la pubblicazione di un bando municipale  per l’erogazione da parte del Municipio  VI Medio 

Ponente di contributi economici ad enti del territorio municipale ,nel periodo ottobre/dicembre 2020, 

ai sensi del regolamento comunale approvato con deliberazione c.c. 90/2010 e in applicazione della 

deliberazione della giunta municipale n. 10 del 17 giugno 2020. 

  Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 21.10.2020 si è provveduto alla nomina 
della Commissione   esaminatrice per la valutazione delle  domande  pervenute al Municipio VI Medio 
Ponente , partecipanti al bando municipale  indicato in oggetto; 

 
 Preso atto che sono pervenute n. 12 istanze, presentate dalla seguenti Associazioni:   

 
1) A.S.D. Associazione Dance Mission   

2) A.N.P.I. Sez.  Cornigliano 

3)  U.I.S.P. Comitato di Genova  

4) A.P.S.  Chez Thesse 

5) Società Filarmonica di Cornigliano  

6) A.P.S. Filarmonica Sestrese  “C. Corradi – Ghio S.”  

7)   Università Popolare Sestrese  

8)   Compagnia Teatro Akropolis –  

9)    Musichiamo  

10)    Associazione T.N.T.;  

11)    A.P.S. Accademia del Chiostro 

12)    Mosaico  

               Preso atto che  

 l’Associazione Mosaico , come risulta dai verbali della Commissione esaminatrice, non è stata 
considerata ammissibile perché arrivata fuori termine; 

 l’Associazione A.N.P.I. Sez. Cornigliano è stata considerata dalla Commissione esaminatrice non 
valutabile in quanto mancante di un progetto o relazione che descrivesse gli eventi proposti 
dall’Associazione stessa. 

 Considerati gli aspetti relativi alla sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche, delineato 
nella circolare della Prefettura di Genova del 20 settembre 2017 e quelle previste dal Decreto Presidente 
del Consiglio dei Ministri n. 06 del 23.02.2020 e s. s. i. m., ordinanza n. 1 del 23.02.2020 del Presidente 
della Regione Liguria e ss. ss. ii. mm. ii. , in relazione  all’emergenza Covid_19 ; 
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               Ritenuto necessario stanziare la somma complessiva di € 12.000,00 al Capitolo 3469 c.d.c. 
funzione 296.05.99 “Trasferimenti diversi P.d.C.01.04.04.01.1” quale erogazione di contributi volti alla 
realizzazione delle proposte pervenute dalle Associazioni vincitrici del bando emesso dal Municipio VI 
Medio Ponente, come dettagliato per ogni Associazione nella tabella sotto indicata; 
 
 Vista la dichiarazione sostitutiva resa dai Legali Rappresentanti delle suddette Associazioni, 
ai sensi degli artt. 46 e ss. D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale gli stessi hanno attestato, sotto la 
propria responsabilità, che non sono stati erogati contributi ulteriori per l’anno in corso, per l’attività 
sopra indicata, da parte di altri Uffici dell’Ente;                      

  Ritenuto opportuno applicare quanto definito dall’art. 31 comma 4 del sopra citato 
Regolamento  e , considerata  la concessione del patrocinio ai soggetto indicati  nell’elenco A) e B) 
tenendo anche conto dell’interesse per la cittadinanza dell’evento di seguito elencato,  si ritiene di 
concedere l’eventuale utilizzo di attrezzature del Municipio: 
 
 Considerato opportuno prendere atto della graduatoria risultante dalla valutazione della 
Commissione esaminatrice , e , della contestuale nomina delle Associazioni vincitrici del bando in 
oggetto , come indicato nella seguente tabella: 
 

 
ASSOCIAZIONE PUNTEGGIO CONTRIBUTO € INIZIATIVE 

Università Popolare Sestrese 
 

70 € 1.800,00= Presentazione nuovo 
Telescopio EVscope 
Unistellar 

A.P.S. Filarmonica Sestrese  “C. 
Corradi – Ghio S.” 

69 € 1.800,00= Banda di quartiere 3.0 

programma di 

valorizzazione, 

promozione e tutela 

della Filarmonica 

sestrese una banda da 

condividere 

Associazione T.N.T. 68 € 1.800,00= Proposta Progettuale 

T.N.T. sotto l’albero – 

un’esplosione di Nerd! 

Compagnia Teatro Akropolis 67 € 1.800,00= Corso formazione 

operatori teatrali per 

ragazzi 18/30 anni 

finalizzato alla 

formazione di figure 

che possano utilizzare 

le competenze 

acquisite in ambito 

socio-culturale. 

U.I.S.P. Comitato di Genova 66 € 1.800,00= supporto alle attività 

educative, ricreative 

culturali , nel sostegno 

scolastico diviso per 
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fasce di età . Dal 21 al 

29 novembre 20020 

eventi legati 

all’anniversario della 

Convenzione ONU 

diritti dell’infanzia e al 

75° anniversario della 

fondazione del circolo 

Merlino. 

Società Filarmonica di 
Cornigliano 

65 € 1.800,00= Corsi di musica  adatti 

a tutte le fasce di età al 

fine di valorizzare e 

promuovere la cultura 

musicale. 

A.P.S.  Chez Thesse 64 
€ 1.200,00= Spettacolo teatrale  “I 

racconti di Tim” 
proposto on-line sulle 
piattaforme social 

 
TOTALE 

 
€ 12.000,00=  

 
 

Rilevato che, pur avendo ottenuto un punteggio superiore a 60, sono escluse, causa 
esaurimento fondi disponibili le seguenti Associazioni: 

 
 

ASSOCIAZIONE PUNTEGGIO CONTRIBUTO € INIZIATIVE 
Musichiamo 63 0,00 4 concerti classici 

e n. 2 concerti 
moderni 

A.P.S. Accademia del Chiostro 62 0,00 Antiche arie 

natalizie 

A.S.D. Associazione Dance Mission   61 0,00 Mostra “Quadri 

Danzanti” e 

“Spettacolo di 

Balli di Gruppo, 

Country, Teatro 

Danza, Bollywood 

e canto canzoni 

russe 

 
 
 
     Visto il parere obbligatorio e vincolante espresso dalla Governo e Sicurezza dei territori Municipali, 
posto agli atti;   
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  Visto  il Provvedimento del Sindaco n. 412, del 13.12.2019, con il quale è stato conferito a  Gloria 
Piaggio l’incarico di Direttore del Municipio VI Medio Ponente; 
 
 Visto l’allegato parere tecnico espresso dal Direttore del Municipio VI Medio Ponente; 
 
Previa regolare votazione espressa a voto palese che evidenzia: 4 componenti presenti – 4 voti 
favorevoli 
 

                    
LA GIUNTA DEL MUNICIPIO VI GENOVA MEDIO PONENTE 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

1. di prendere atto della graduatoria risultante dalla valutazione della Commissione esaminatrice , 
 e , della contestuale nomina delle Associazioni vincitrici del bando in oggetto , come indicato 
 nella seguente tabella: 
 

ASSOCIAZIONE PUNTEGGIO CONTRIBUTO € INIZIATIVE 
Università Popolare Sestrese 

 
70 € 1.800,00= Presentazione 

nuovo 
Telescopio 
EVscope 
Unistellar 

A.P.S. Filarmonica Sestrese  “C. 
Corradi – Ghio S.” 

69 € 1.800,00= Banda di 

quartiere 3.0 

programma di 

valorizzazione, 

promozione e 

tutela della 

Filarmonica 

sestrese una 

banda da 

condividere 

Associazione T.N.T. 68 € 1.800,00= Proposta 

Progettuale 

T.N.T. sotto 

l’albero – 

un’esplosione 

di Nerd! 

Compagnia Teatro Akropolis 67 € 1.800,00= Corso 

formazione 

operatori 

teatrali per 

ragazzi 18/30 

anni finalizzato 

alla formazione 

di figure che 
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possano 

utilizzare le 

competenze 

acquisite in 

ambito socio-

culturale. 

U.I.S.P. Comitato di Genova 66 € 1.800,00= supporto alle 

attività 

educative, 

ricreative 

culturali , nel 

sostegno 

scolastico 

diviso per fasce 

di età . Dal 21 al 

29 novembre 

20020 eventi 

legati 

all’anniversario 

della 

Convenzione 

ONU diritti 

dell’infanzia e 

al 75° 

anniversario 

della 

fondazione del 

circolo Merlino. 

Società Filarmonica di 
Cornigliano 

65 € 1.800,00= Corsi di musica  

adatti a tutte le 

fasce di età al 

fine di 

valorizzare e 

promuovere la 

cultura 

musicale. 

A.P.S.  Chez Thesse 64 
€ 1.200,00= Spettacolo 

teatrale  “I 
racconti di 
Tim” proposto 
on-line sulle 
piattaforme 
social 
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TOTALE   
€ 12.000,00=  

 
 

2. di considerare che, pur avendo ottenuto un punteggio superiore a 60, sono escluse, causa 
esaurimento fondi disponibili le seguenti Associazioni: 
 

ASSOCIAZIONE PUNTEGGIO CONTRIBUTO € INIZIATIVE 
Musichiamo 63 0,00 4 concerti classici 

e n. 2 concerti 
moderni 

A.P.S. Accademia del Chiostro 62 0,00 Antiche arie 

natalizie 

Associazione Dance Mission   61 0,00 Mostra “Quadri 

Danzanti” e 

“Spettacolo di 

Balli di Gruppo, 

Country, Teatro 

Danza, Bollywood 

e canto canzoni 

russe 

 
  

3. di dare atto che ricorrono le condizioni per l’ eventuale  messa a disposizione gratuita di  
strutture ed  attrezzature di propria competenza, alle proposte delle Associazioni vincitrici del 
bando; 

 
4. di stanziare la somma complessiva di € 12.000,00 € a Bilancio 2020 al Capitolo 3469 c.d.c. 

funzione 296.05.99 “Trasferimenti diversi  P.d.C .01.04.04.01.1” quale erogazione di contributi 
volti alla realizzazione delle proposte pervenute dalle Associazioni vincitrici del bando emesso 
dal Municipio VI Medio Ponente, come dettagliato per ogni Associazione nella tabella sopra 
indicata; 
 

5. di stabilire che il soggetto vincitore di cui in tabella, ha anche il patrocinio del Municipio VI Medio 
Ponente e che riporti  su tutti gli atti relativi   all’organizzazione e alla pubblicizzazione degli 
eventi oggetto di patrocinio, stemma e logogrifo Municipio VI Medio Ponente oltre che la dicitura 
“con il patrocinio finanziario del Municipio VI Medio Ponente”;  

6. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela  
dei   dati personali; 

7. di subordinare l’efficacia della presente deliberazione al rispetto delle misure di sicurezza 
prescritte dalla “circolare della Prefettura di Genova del 20 settembre 2017”, compilata a cura 
dell’organizzatore , e  a quelle  previste dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 06 del 
23.02.2020 e s.s. s.s.i.i.m.m., ordinanza n. 1 del 23.02.2020 del Presidente della Regione Liguria e   . 
s.s.i.i.m.m .i. m .i , in relazione  all’emergenza Covid_19 ;  
 

8. di prevedere che, qualora non siano garantiti i livelli di “safety” e sicurezza in occasione di 
manifestazioni pubbliche, venga revocato il patrocinio/contributo riconosciuto; 
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9. di demandare al  Direttore del Municipio ogni  adempimento conseguente, avvalendosi, qualora 
necessario, della collaborazione operativa dei competenti uffici  per ogni tipo di prestazione 
occorrente per la realizzazione delle suddette iniziative;  

 
 
Il Presidente, per motivi d’urgenza, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. n. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo n. 267/2000.  
 
La Giunta Municipale, previa votazione palese che evidenzia n. 4 voti favorevoli, all’unanimità approva.
                         
            
 
      Il Presidente  
                                      Mario Bianchi   
                                                 firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GM\ap 

 
 
 
 
 
In  pubblicazione  per 15 giorni a far data dal 14.11.2020 sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 
32 L. 18.6.2009, n. 69 e all’Albo del  Municipio ai sensi dell'art. 71 dello Statuto comunale dell’art. 67 
del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione municipale, approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 6 del 6.2.2007. 
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E’ PARTE INTEGRANTE DELL’ATTO DELIBERATIVO N. 28 DEL 04.11.2020 ADOTTATO 
DALLA GIUNTA DEL MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE, AVENTE AD OGGETTO: 
 

28/2020 Approvazione graduatoria e contestuale nomina Associazioni vincitrici del  
bando municipale  per l’erogazione da parte del Municipio  VI Medio Ponente di 
contributi economici ad enti del territorio municipale nel periodo ottobre/dicembre 
2020, ai sensi del regolamento comunale approvato con deliberazione c.c. 90/2010 e in 
applicazione della deliberazione della Giunta Municipale n. 10 del 17 giugno 2020.  
 

 

 

 

 
 

PARERE TECNICO DEL DIRETTORE DEL MUNICIPIO 
 VI MEDIO  PONENTE 

 
art. 49, comma 1 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) 

art. 54, comma 1 Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale 

 
 

 
 
 
 

SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE 
Il Direttore del Municipio 

Gloria Piaggio 
 

(firmato digitalmente) 
 

    

 
 

 


