
BANDO PER LA RICHIESTA DI BENEFICI ECONOMICI PER INIZIATIVE DA REALIZZARSI NEL 
TERRITORIO DEL MUNICIPIO VIII – GENOVA MEDIO LEVANTE 

 
Riferimenti normativi: 

- 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 Consiglio Comunale n. 90/2010; 
- Deliberazioni Consiglio Municipale VIII – Genova Medio Levante n. 5 del 22 gennaio 2013 “Linee di 
indirizzo del Municipio VIII Genova Medio Levante per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sponsorizzazioni e del Patrocinio istituzionale”; 
- Delibera di Giunta Municipale n. 33 del 05/12/2017 
 
 Il presente bando si riferisce alla richiesta di benefici economici per iniziative/manifestazioni da realizzarsi 
sul territorio del Municipio VIII Medio Levante nel periodo intercorrente tra il 01 gennaio e il 30 giugno 
2018 relativi agli ambiti di intervento indicati al successivo art.1 . 
 
 
ART. 1 – OGGETTO E AMBITI DI INTERVENTO 

Il presente bando intende finanziare iniziative senza scopo di lucro nei seguenti ambiti: 

a) sociale, socio-sanitario ed assistenziali al fine di prevenire ed eliminare situazioni di disagio e di 
emarginazione;  
b) sportivo;  
c) educativo;  
d) culturale, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;  
e)  impegno civile;  
f)  promozione del tessuto economico e dei servizi turistici;  
g)  protezione civile;  
h) tutela dell’ambiente e delle specie animali;  
i) cooperazione internazionale, solidarietà e pace;  
j) promozione delle pari opportunità di genere e dell’affermazione dei diritti individuali;  
k) sostegno per danni da estorsione;  
l) promozione della città;  
m) promozione della mobilità sostenibile e dell’efficienza energetica. 
 
Le proposte dovranno far riferimento ad una delle precedenti tematiche, ma potranno prevedere azioni 
specifiche che intervengono anche su più ambiti. 
 
 
ART. 2 – SOGGETTI  
Possono presentare domanda i soggetti individuati per svolgere attività nel territorio del Municipio VIII 
Medio Levante quali ad esempio: 

 Le organizzazioni di volontariato 

 Le associazioni di promozione sociale 

 Le cooperative sociali 

 Le imprese sociali diverse dalle cooperative sociali 

 Le società di mutuo soccorso 

 Le fondazioni, se caratterizzate da prevalenti finalità di interesse generale 

 Gli istituti di patronato, se caratterizzati da prevalenti finalità sociali di interesse generale 

 Gli enti e gli organismi facenti capo a confessioni religiose 
 



 

 I Centri integrati di Via ed i Comitati purché legalmente costituiti  
 
Le richieste possono essere presentate anche in parternariato tra più soggetti mediante l’indicazione di un 
capofila. 
Ogni soggetto può presentare non più di una domanda di contributo come soggetto proponente o capofila 
e ad una come partner. 
 
 
ART.3 – CRITERI OSTATIVI  
Sono esclusi soggetti che abbiano installato o abbiano presentato domanda di installazione di apparecchi di 
cui all’art. 110 comma 6 del Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 e s.m.i. (T.U.L.P.S.) nella propria sede o, che 
comunque incoraggino il gioco con vincite in denaro, o in beni di rilevante valore economico. 
Qualora sia accertato che una richiesta di concessione è stata accolta in assenza delle condizioni previste, si 
procede all’immediata revoca del beneficio e la somma prevista non sarà erogata. 
In caso di revoca del beneficio il soggetto non può presentare nuova richiesta per l’anno in corso. 
 
 
ART. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE 
Le istanze di concessione dei benefici economici vengono prese in esame solamente nel caso in cui le 
attività previste siano rispondenti a quanto indicato in premessa (riferimenti legislativi) e agli ambiti di 
intervento di cui al precedente art. 1; 
Verranno presi in considerazione i seguenti elementi di valutazione:  
- gratuità delle prestazioni rese, pur ammettendo l’eventuale pagamento da parte dell’utenza di un 
modesto ticket a titolo di rimborso spese;  
- progettazione di iniziative in parternariato; 
- natura dell’attività svolta dal richiedente, a carattere sostitutivo, integrativo o complementare rispetto a 
quella dell’Amministrazione Comunale;  
- natura dell’attività svolta in termini di interesse collettivo e/o fasce deboli; 
- impatto sul territorio in termini di numero di soggetti raggiunti e/o durata dell’iniziativa; 
- presenza di contributi, in qualunque forma concessi, da parte di soggetti pubblici o privati;  
- diffusione sul territorio;  
- carattere di originalità e/o di innovatività dell’iniziativa.  
 
 
ART. 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI VANTAGGIO ECONOMICO 
Le richieste di beneficio economico, formulate sul modello allegato A, sottoscritte dal legale rappresentante 
(o capofila) e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire alla Segreteria del Municipio 
VIII Genova Medio Levante – Via Mascherpa 34 R - 16129  Genova- entro le ore 12.00 del 20/12/2017 in 
busta chiusa recante l’indicazione del mittente e la dicitura “BANDO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICIO 
ECONOMICO PER INIZIATIVE DA REALIZZARSI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE”. A tal 
fine farà fede il timbro con data e ora apposti dalla Segreteria del Municipio. 
Le richieste possono:   
- Essere consegnate a mano 
- Essere inviate mediante raccomandata (in tal caso farà fede il timbro con la data apposta dall’ufficio 

postale) 
- Essere inviate via PEC all’indirizzo  municipio8comge@postecert.it . 

 
Il bando, comprensivo degli allegati, potrà essere scaricato dal sito del Municipio 
(https://www.comune.genova.it →municipio VIII Medio Levante → servizi → bandi e gare Municipio) o 
ritirato presso l’Ufficio Manifestazioni o la Segreteria del Municipio in Via Mascherpa, 34 R 16129 - Genova  
- 1° piano. 
 

mailto:municipio8comge@postecert.it
https://www.comune.genova.it/


Le domande per la concessione di benefici economici devono essere corredate da:  
a) relazione illustrativa dell’iniziativa o progetto che si intende realizzare, in cui sono esplicitate le finalità 
che si intendono perseguire e la data di svolgimento;  
b) dettaglio delle spese preventivate per la realizzazione dell’iniziativa.  
 
Ulteriori informazioni relative al bando potranno essere richieste tramite mail a: 
municipio8manifestazioni@comune.genova.it. 
 
 
ART. 6 – MOTIVI DI NON AMMISSIBILITÀ ALLA VALUTAZIONE 
Non saranno ammessi alla valutazione le richieste: 
a. non rispondenti agli ambiti di intervento di cui all’art 1 del bando; 
b. prive della sottoscrizione del legale rappresentante all’allegato A; 
c. prive della fotocopia del documento d’ identità, in corso di validità, del legale rappresentante; 
d. pervenute oltre il termine di cui all’art. 5; 
e. già finanziate, anche parzialmente, da altri uffici del Comune di Genova. 
 
 
ART. 7 – EROGAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO 
Ai sensi del punto 3. - art. 25 del vigente Regolamento approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 
90/2010 l’importo complessivo dell’erogazione non può, di norma, superare il 50% delle spese ritenute 
ammissibili. 
La concessione dei benefici economici è comunque effettuata a condizione che le iniziative che si intendono 
sostenere si svolgano nel rispetto del programma presentato.   
Il pagamento del beneficio economico è effettuato, di norma, dopo la realizzazione dell’iniziativa, previa 
presentazione della seguente documentazione entro massimo 6 mesi dalla conclusione:  
a) relazione dettagliata sulle attività poste in essere: raffronto tra i risultati previsti al momento della 
domanda e quelli effettivamente ottenuti, con l’indicazione delle eventuali cause, non imputabili al 
soggetto richiedente, per le quali non sono stati conseguiti i risultati programmati in origine;  
b) relazione circa l’utilizzazione dei benefici economici erogati dalla Civica Amministrazione; 
c) pezze giustificative delle spese sostenute (scontrini, fatture, note spese, ecc.).  
 
Nel caso in cui si ravvisi una discordanza tra i risultati previsti e i risultati effettivamente conseguiti, anche in 
termini di minori spese o di maggiori entrate, senza che vi siano motivi oggettivi ed imprevedibili tali da 
giustificare tale discordanza, la misura del contributo può essere proporzionalmente ridotta.  
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