
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-147.1.0.-208

L'anno 2012 il giorno 26 del mese di Ottobre il sottoscritto Anna Bruzzone in qualità di  
dirigente  di  Settore  Integrazione  Socio-Sanitaria,  ha  adottato  la  determinazione 
dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   PROGETTO  147/1  –  ATTUAZIONE  DEL  PERCORSO  PER 
L’ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  AD  ANFFAS  ONLUS  E  ALL’ISTITUTO  DAVID 
CHIOSSONE  IN  APPLICAZIONE  DELLA  DELIBERAZIONE  GIUNTA  COMUNALE 
224/2012 (EURO 197.500,00)

Adottata il 26/10/2012
Esecutiva dal 07/11/2012

26/10/2012 BRUZZONE ANNA
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DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
SETTORE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-147.1.0.-208

OGGETTO:  PROGETTO  147/1  –  ATTUAZIONE  DEL  PERCORSO  PER 
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD ANFFAS ONLUS E ALL’ISTITUTO DAVID 
CHIOSSONE  IN  APPLICAZIONE  DELLA  DELIBERAZIONE  GIUNTA  COMUNALE 
224/2012 (EURO 197.500,00)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
− gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che disciplinano le fun-
zioni ed i compiti della dirigenza;
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordina-
mento degli Enti Locali;
− gli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme gene-
rali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
− il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed inte-
grazioni ed in particolare l’art. 20 che esclude dall’applicazione del Codice dei Contratti 
pubblici i servizi sociali educativi e sanitari;
− la legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul volontariato;
− la legge Regione Liguria n. 28 maggio 1992, n. 15 Disciplina del volontariato e 
il  decreto  ministeriale  25 maggio  1995 (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10 giugno 
1995, n. 134) Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali 
svolte dalle organizzazioni di volontariato;
− il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 88 del 9 dicembre 2008, ed in particolare l'art. 22, commi 6 e 7 relativi alla compe-
tenza gestionale dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 27 giugno 2012 Documenti 
previsionali e programmatici 2012 – 2014;
− la deliberazione Giunta comunale n. 222 del 9 agosto 2012, Piano esecutivo di 
gestione;

Premesso che:
− con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 novembre 2010, n. 90 è stato approvato il 

Regolamento sulla determinazione dei criteri e modalità per la concessione da parte del Co-
mune di Genova di sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici;
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− con deliberazione della Giunta Comunale del 31 marzo 2011, n. 94 sono state approvate le li-
nee guida per l’applicazione nell'area delle politiche sociosanitarie e assistenziali del regola-
mento approvato con deliberazione Consiglio Comunale 90/2010;

− detta deliberazione n. 94/2011 individua, fra gli ambiti di applicazione del regolamento, l’at-
tività a favore delle persone disabili, a sostegno della loro autonomia e di percorsi di inseri-
mento sociale;

Considerato che la deliberazione Giunta Comunale n. 224 del 30 agosto 2012 Linee di indiriz-
zo per il sostegno ad attività svolte dall’Associazione Anffas Onlus e dall’Istituto David Chiossone 
a favore di fasce fragili di popolazione:

− individua l’attività di  trasporto collettivo mediante pullmini svolta da Anffass e l’attività di 
sostegno socio-educativo e soggiorni residenziali assistiti a favore di minori ciechi o ipove-
denti  svolta dall’Istituto David Chiossone come meritevoli di un sostegno economico a sup-
porto delle spese sostenute da tali Enti, in quanto entrambi gli interventi rappresentano una si-
gnificativa risposta in favore di fasce peculiare di cittadini e possono considerarsi integrative e 
complementari rispetto a quelle analoghe fornite dai servizi sociali pubblici;

− demanda alla Direzione Politiche sociali delle procedure per l’assegnazione di un contributo 
economico a sostegno delle attività svolte da Anffas Onlus e dall’Istituto David Chiossone, 
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a bilancio per l’anno 2012, tramite presentazio-
ne, da parte di tali Enti, di progetti tecnico-economici che saranno valutati a cura degli uffici 
della stessa Direzione, sia relativamente alla rispondenza dei contenuti progettuali sia riguar-
do alla congruità economica;

Considerato inoltre che la medesima deliberazione dà atto che:
− le finalità perseguite dall’Istituto David Chiossone e da Anffas rientrano tra quelle che il Re-

golamento comunale richiede in ambito sociale per l’erogazione di contributi;
− la peculiarità degli interventi e l’unicità sul territorio comunale dei soggetti che li realizzano 

motivano il sostegno da parte della Civica Amministrazione, utilizzando la forma del contri-
buto prevista dal succitato Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, deliberazione del Consiglio Comuna-
le n. 90/2010, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a bilancio per l’anno 2012;

− demanda alla Direzione Politiche Sociali l’individuazione delle procedure per l’assegnazione 
di un contributo economico a sostegno delle attività svolte da Anffas Onlus e dall’Istituto Da-
vid Chiossone, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a bilancio per l’anno 2012, trami-
te presentazione,  da parte di tali  Enti,  di progetti tecnico-economici che saranno valutati  a 
cura degli uffici della stessa Direzione, sia relativamente alla rispondenza dei contenuti pro-
gettuali sia riguardo alla congruità economica;

Dato atto che l’importo complessivo disponibile sul capitolo di pertinenza per l’anno 2012 
ammonta ad Euro 197.500,00;

Ritenuto necessario procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, nel seguen-
te modo:

− richiedendo ad Anffas e all’Istituto Chiossone di presentare un progetto specifico per ciascun 
intervento sopramenzionato corredato da scheda finanziaria;

− stabilendo che il contributo erogato per ciascun progetto non possa superare il 70% delle spe-
se ritenute ammissibili, in coerenza con la deliberazione Giunta Comunale 94/2011;
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− rinviando a successivi provvedimenti, a seguito dell’esame dei progetti e della quantificazio-
ne economica, l’erogazione del contributo ed il necessario perfezionamento dell’impegno di 
spesa;

− pubblicando l’avvenuta erogazione del contributo sul sito del Comune di Genova (http://www.-
comune.genova.it/);

Ritenuto inoltre, in analogia con le procedure di assegnazione dei contributi già avviate dalla 
Direzione Politiche sociali, di stabilire che:

− il contributo sia liquidato in due tranches:
• 70% al momento dell’assegnazione;
• 30% ad avvenuta rendicontazione finale;

− la rendicontazione finale debba essere presentata entro il 29 marzo 2013 e debba contene-
re la seguente documentazione:

a) relazione dettagliata delle attività poste in essere con precisa indicazione dei risultati con-
seguiti sotto l’aspetto gestionale ed economico finanziario, valutati in base a quanto di-
chiarato nella richiesta di contributo; dovranno essere indicate le eventuali cause non im-
putabili al soggetto richiedente di mancato raggiungimento dei risultati previsti;

b) prospetto delle spese ammissibili effettivamente sostenute debitamente documentate per 
l’intero importo;

c) prospetto delle entrate comprensive delle erogazioni da parte di altri enti pubblici e/o sog-
getti privati;

− i soggetti beneficiari del contributo si impegnino a:
a) accettare le condizioni di cui al Regolamento “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 Pri-
vati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune" approvato con deli-
berazione del Consiglio Comunale n. 90/2010;

b) svolgere le attività indicate nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal 
progetto;

c) individuare un referente per ciascun progetto che sarà a tutti gli effetti il referente per il 
Comune di Genova;

d) garantire l’adeguatezza e l’affidabilità dei volontari/ personale impegnato facendosi ga-
rante che verso gli stessi non siano state pronunciate sentenze di condanna passate in giu-
dicato che incidano sull’affidabilità morale e sull’idoneità a svolgere l’attività oggetto di 
contributo;

e) stipulare idonea copertura assicurativa sia per infortuni sia per responsabilità civile relati-
vamente al personale volontario e agli utenti secondo la normativa vigente;

− per quanto attiene alle verifiche relative allo svolgimento degli interventi finanziati si fac-
cia riferimento all’articolo 28 del Regolamento “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 delibe-
razione del Consiglio Comunale n. 90/2010;

− la  decadenza  dal  beneficio  concesso sia  disciplinata  dall’articolo  29 del  Regolamento 
“Disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausi-
li finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualun-
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que genere a persone ed Enti Pubblici e Privati, nonché per la concessione del patrocinio 
da parte del Comune” approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 90/2010;

− siano interamente richiamate le disposizioni generali di cui all’art. 30 commi 1 e 2 del 
Regolamento  “Disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi econo-
mici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati, nonché per la concessione 
del patrocinio da parte del Comune” approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 
90/2010;

DISPONE

Per i motivi di cui in premessa:

1. di richiedere ad Anffas onlus e all’Istituto David Chiossone di presentare un progetto specifi-
co per ciascun intervento menzionato in premessa, corredato da scheda finanziaria;

2. di stabilire che il contributo erogato per ciascun progetto non possa superare il 70% delle spe-
se ritenute ammissibili;

3. di dare atto che l’importo complessivo disponibile sul capitolo di pertinenza per l’anno 2012 
ammonta ad Euro 197.500,00;

4. di  pubblicare  l’avvenuta  erogazione  del  contributo  sul  sito  del  Comune  di  Genova 
(http://www.comune.genova.it/);

5. di stabilire che il contributo sarà liquidato in due tranches:
• 70% al momento dell’assegnazione;
• 30% ad avvenuta rendicontazione finale;

6. di stabilire che la rendicontazione finale dovrà essere presentata entro il 29 marzo 2013 e do-
vrà contenere la seguente documentazione:

a. relazione dettagliata delle attività poste in essere con precisa indicazione dei risultati 
conseguiti sotto l’aspetto gestionale ed economico finanziario, valutati in base a quanto 
dichiarato nella richiesta di contributo. Dovranno essere indicate le eventuali cause non 
imputabili al soggetto richiedente di mancato raggiungimento dei risultati previsti;

b. prospetto delle spese ammissibili effettivamente sostenute debitamente documentate per 
l’intero importo;

c. prospetto delle entrate comprensive delle erogazioni da parte di altri enti pubblici e/o 
soggetti privati;

7. di stabilire inoltre che i soggetti beneficiari del contributo si impegnino a:
a. accettare le condizioni di cui al Regolamento Disciplina dei criteri e delle modalità per la 

concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'at-
tribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Pri-
vati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune approvato con deli-
berazione del Consiglio Comunale n. 90/2010;

b. svolgere le attività indicate nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal 
progetto;

c. individuare un referente per ciascun progetto che sarà a tutti gli effetti il referente per il 
Comune di Genova;
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d. garantire l’adeguatezza e l’affidabilità dei volontari/ personale impegnato facendosi ga-
rante che verso gli stessi non siano state pronunciate sentenze di condanna passate in 
giudicato che incidano sull’affidabilità morale e sull’idoneità a svolgere l’attività oggetto 
di contributo;

e. stipulare idonea copertura assicurativa sia per infortuni sia per responsabilità civile rela-
tivamente al personale volontario e agli utenti secondo la normativa vigente;

8. di fare riferimento, per quanto attiene alle verifiche sullo svolgimento degli interventi finan-
ziati, all’articolo 28 del Regolamento Disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione 
di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di van-
taggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati, nonché per la con-
cessione del patrocinio da parte del Comune approvato con deliberazione del Consiglio Co-
munale n. 90/2010;

9. di disciplinare la decadenza dal beneficio concesso ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento 
Disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili fi-
nanziari 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 Co-
mune approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2010;

10. di richiamare interamente le disposizioni generali di cui all’art. 30 commi 1 e 2 del Regola-
mento Disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, au-
sili 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. 90/2010;

11. di prenotare l’importo di Euro  197.500,00 sul capitolo  41751 Trasferimenti diversi  cento di 
costo 3050 (Imp. 2012. 3112);

12. di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183, comma 1, del decreto legislati-
vo 18 agosto 2000, n. 267, del DPR 20 agosto 2001, n. 384 e per quanto disposto dall’art. 53 
del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 88/2008;

13. di rinviare a successivo provvedimento l’assegnazione del contributo ed il necessario perfe-
zionamento dell’impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Anna Bruzzone
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-147.1.0.-208
AD OGGETTO 
PROGETTO  147/1  –  ATTUAZIONE  DEL  PERCORSO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI 
CONTRIBUTI  AD  ANFFAS  ONLUS  E  ALL’ISTITUTO  DAVID  CHIOSSONE  IN 
APPLICAZIONE  DELLA  DELIBERAZIONE  GIUNTA  COMUNALE  224/2012  (EURO 
197.500,00)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giovanni Librici
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