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DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-101.0.0.-17

OGGETTO CRITERI PER LA GESTIONE DELLE SOMME DESTINATE AL FONDO DI 
EMERGENZA SOCIALE (c.d. “CASSETTA BENEFICA DEL SINDACO”)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordina-
mento degli Enti Locali”

Visti gli artt. 58 e 61 dello Statuto del Comune di Genova che, in con-
formità ai principi dettati dal D. Lgs. 267/2000, disciplinano le funzioni e i compiti della Dirigenza;

          Premesso che:

- gli  interventi  di  carattere  sociale,  rappresentati  dall’insieme dei  servizi  alla  persona,  che 
orientano risorse, strumenti e azioni nei confronti del disagio conclamato, non sempre sono 
in grado di fornire, nell’immediato, risposte adeguate a talune forme di disagio; 

-  per rispondere ad esigenze, spesso sottoposte alla diretta attenzione del Sindaco, di persone 
appartenenti alle fasce più deboli della popolazione cittadina, in possesso di redditi minimi, 
che versino in un particolare stato di bisogno non affrontabile attraverso le procedure con-
suete di sostegno, che abbiano subito significative diminuzioni delle proprie capacità econo-
miche a seguito di eventi eccezionali e straordinari a loro non imputabili o che versino in si-
tuazioni estreme di disagio e di emarginazione a cui non si possa far fronte in via ordinaria,  
la Civica Amministrazione si avvale dell’istituto denominato “Fondo di emergenza sociale” 
costituito da somme stanziate dalle principali Fondazioni bancarie per interventi in campo 
socio-assistenziale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 23/2011 del Capo di Gabinetto del Sindaco  con la 
quale venivano approvati alcuni criteri per la gestione del suddetto fondo;

Considerato che:
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- titolare del Fondo è il Sindaco, che demanda la gestione dello stesso al Funzionario della Po-
lizia Municipale in servizio presso gli Uffici della Direzione Gabinetto del Sindaco, indivi-
duato con atto successivo, il quale, ai fini della relativa istruttoria, si avvarrà della collabora-
zione della Direzione Politiche Sociali, utilizzando il più  possibile gli stessi criteri di appli-
cazione ed elementi di valutazione seguiti da tale Settore, di cui a Deliberazione C.C. n. 
990/84 e s.m.i;

- l’entità dei singoli contributi sarà commisurata, oltre che  ai criteri regolamentati e seguiti 
dalla Direzione Politiche Sociali, al budget disponibile e al numero di interventi che si regi-
streranno su base annua;

     Ritenuto necessario stabilire che:

- il funzionario della Polizia Municipale  che sarà incaricato di gestire il Fondo in argomento, 
dovrà predisporre un prospetto riassuntivo mensile degli interventi effettuati che verrà sotto-
posto al Capo di Gabinetto ai fini dell’esperimento delle necessarie funzioni di verifica e 
controllo;

- le somme costituenti il Fondo di emergenza sociale verranno gestite attraverso la Cassa Eco-
nomale con anticipi di cassa reintegrabili, con emissione di mod. E1 Rag., per un massimo 
di Euro 4.500,00 cad.;

- al termine di ogni anno verrà predisposto un provvedimento di presa d’atto degli interventi 
effettuati  previa presentazione di relazione dettagliata  da parte del funzionario incaricato 
della gestione del fondo, da sottoporre all’attenzione del Sindaco;

         Visto il Regolamento di Contabilità;

          Visto il Regolamento per la concessione di contributi approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 90/2010;

        Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 990/84;

DETERMINA

          Di modificare la Determinazione Dirigenziale del Capo di Gabinetto del Sindaco n. 
23/2011 approvando i seguenti nuovi criteri per la gestione delle somme destinate al Fondo di emer-
genza sociale (c.d. “cassetta benefica del Sindaco):

- la gestione del fondo, di cui è titolare il Sindaco, è demandata ad un Funzionario della Poli-
zia Municipale in servizio presso gli Uffici della Direzione Gabinetto del Sindaco, nominato 
con atto separato, il quale, ai fini della relativa istruttoria,  si avvarrà della collaborazione 
della Direzione Politiche Sociali, utilizzando il più  possibile gli stessi criteri di applicazione 
ed elementi di valutazione seguiti da tale Settore di cui a Deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 990/84 e s.m.i;
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-  l’entità dei singoli contributi sarà commisurata, oltre che ai criteri regolamentati e seguiti 
dalla Direzione Politiche Sociali, al budget disponibile e al numero di interventi che si regi-
streranno su base annua;

- il funzionario della Polizia Municipale che sarà incaricato di gestire il Fondo di emergenza 
sociale dovrà predisporre un prospetto riassuntivo mensile degli interventi effettuati che ver-
rà sottoposto al Capo di Gabinetto, ai fini dell’esperimento delle necessarie funzioni di veri-
fica e controllo;

- al termine di ogni anno dovrà essere predisposto un provvedimento di presa d’atto degli in-
terventi effettuati previa presentazione di relazione dettagliata da parte del funzionario inca-
ricato della gestione del fondo, da sottoporre all’attenzione del Sindaco;

- le somme costituenti il Fondo di emergenza sociale verranno gestite attraverso la Cassa Eco-
nomale con anticipi di cassa reintegrabili, con emissione di mod. E1 Rag., per un massimo 
di Euro 4.500,00 cad

IL CAPO DI GABINETTO
Dott. Marco Speciale
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