
 

 

 

 
 

BANDO 

 

Il Comune di Genova a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 8/5/2014 

promuove il seguente bando avente per oggetto:   

  

Progetto di valorizzazione del Cimitero Monumentale di Staglieno. 
 

1. Obiettivi  

 

- Favorire la promozione e la valorizzazione del Cimitero di Staglieno, a tutti gli effetti Museo 

a Cielo Aperto, patrimonio storico, artistico e culturale della città; 

- Ampliare la fascia di utenza che tradizionalmente frequenta il Cimitero (attualmente 

costituita in gran parte da cittadini che fanno visita ai loro cari, spesso persone anziane e 

artisti, storici, studiosi, cultori dell’Arte) ; 

- Estendere il numero di turisti che, singolarmente o in gruppi di comitive organizzate, 

visitano il Cimitero; 

- Promuovere la partecipazione dei giovani alla costruzione/realizzazione  di un progetto che 

preveda nuove forme di coinvolgimento in attività di conoscenza, comunicazione  e 

valorizzazione turistica e culturale del Cimitero. 

 

2. Soggetti proponenti:  
Possono presentare istanza di contributo soggetti privati o associazioni in grado di organizzare 

iniziative di comunicazione, promozione, valorizzazione del patrimonio culturale del Cimitero di 

Staglieno, presenti sul territorio del Comune di Genova. 

I soggetti privati e le associazioni, di cui sopra,  possono anche presentarsi  in collaborazione tra 

loro, con progetti in rete. 

 

3. Cause di non ammissibilità 
Non sono ammissibili progetti: 

• per i quali venga richiesto un contributo alla Civica Amministrazione superiore al 50% 

dell’importo di spesa complessivo; 

• presentati oltre il termine stabilito dal bando; 

• presentati mediante domande incomplete, ovvero non redatte in conformità ai modelli 

previsti dal bando 

 

4. Risorse 
L’assegnazione dei contributi derivante dall’emanazione e dalla valutazione del suddetto bando è 

subordinata al reperimento delle risorse necessarie, provenienti da sponsorizzazioni,  che saranno 

iscritte a Bilancio di Previsione 2014-2016 e comunque nel limite massimo complessivo di  euro 

5.000,00 (limite max per ogni progetto euro 2.500,00). 

 

5. Contenuto del progetto 
E’ possibile presentare un  progetto che preveda uno sviluppo anche su più anni, ma con periodi di 

realizzazione distribuibili e realizzabili su base annuale. Tali progetti saranno comunque finanziati 

annualmente sulla base delle risorse economiche disponibili. 

Il progetto potrà comprendere eventi diversificati nel corso dell’anno e significativi rispetto agli 

obiettivi indicati, nell’ambito delle seguenti linee guida: 



 

 

 

- Visite guidate tematiche 

- Percorsi storici 

- Percorsi artistici 

- Percorsi della memoria 

- Percorsi dei simboli/esoterismo 

- Laboratori didattici  

- Laboratori di restauro 

- Realizzazione di audiovisivi/applicazioni informatiche 

- Mostre fotografiche 

- Concorsi fotografici 

- Concerti 

 

Questi contenuti rappresentano possibili tematiche da sviluppare; non rappresentano un vincolo per 

coloro che intendono proporre contenuti diversi.  

La presentazione del progetto, infatti,  intende sollecitare idee lasciando ai concorrenti libertà di 

proposta su temi e argomenti aggiuntivi, se ritenuti rilevanti, purché siano riconducibili agli 

obiettivi del bando. 

   

La domanda dovrà contenere:  

a) Illustrazione sintetica della Proposta progettuale; 

b) Illustrazione sintetica  delle azioni proposte in relazione alla loro sostenibilità tecnico-

economica, alla cronologia delle fasi attuative e delle priorità di intervento; 

c) la disponibilità dei candidati a realizzare il progetto risultato vincitore (anche attraverso 

utilizzo di personale con idoneità all’esercizio della professione di  Guida Turistica qualora 

la tipologia di attività lo richiedesse ) In applicazione della Legge Regionale 23/12/1999, n. 44, 

successivamente modificata con Legge Regionale 13/06/2011, n. 14, (bando provinciale per abilitazione)Ai sensi dell’art. 2, 
punto 1) della L.R. 44/99 e s.m. è guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella 
visita ad opere d’arte, a musei, a gallerie e a scavi archeologici illustrando gli aspetti storici, artistici, monumentali 
paesaggistici e naturali. 

 

6. Durata del Progetto 
Il progetto dovrà essere realizzato entro il mese di marzo 2015. 

 

7. Termini e modalità di presentazione 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Genova, a pena di esclusione, entro il  

termine perentorio delle ore 12,00 del 30/06/2014; 

 

La domanda, pena la non ammissibilità, deve essere debitamente sottoscritta dal  soggetto 

proponente o  legale rappresentante e redatta seguendo in ogni parte i modelli allegati. 

 

La domanda deve essere presentata in regola con la vigente normativa in materia di imposta di 

bollo (€16,00) ovvero devono essere indicate le eventuali esenzioni con i relativi riferimenti di 

legge. 

 

La domanda deve essere indirizzata a: 

Comune di Genova 

Unità di Progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali  

c/o Archivio Generale 

Piazza Dante, 10 - I° piano 

16121 Genova 



 

 

 

 

 

La domanda può essere anche  inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)  al seguente 

indirizzo:   comunegenova@postemailcertificata.it 

 

 

La domanda potrà essere presentata, inderogabilmente entro il suddetto termine, secondo una delle 

seguenti modalità: 

• consegna diretta all’Archivio Generale, sito in Piazza Dante 10 - I° piano, nel seguente 

orario: 

Lunedì e Giovedì 8,30 - 12,30 e 14,00 - 16,30 

Martedì e Mercoledì 8,30 - 16,30 

Venerdì 8,30 - 14,00. 

 

Sulla busta dovrà essere, inoltre, indicata la dicitura: “Progetto di valorizzazione del Cimitero 

Monumentale di Staglieno” 

 

• inoltro tramite raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso, la data e l’ora di   

invio è comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante. Sulla busta dovrà essere, 

inoltre, indicatala la dicitura “Progetto di valorizzazione del Cimitero Monumentale di 

Staglieno“. 

 

Non saranno comunque prese in considerazione le richieste spedite nei termini, ma pervenute 

oltre il quinto giorno dalla scadenza del termine di presentazione. 
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi 

postali o comunque non imputabili all’Amministrazione stessa. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati il progetto e ogni altro documento redatto come previsto dal 

modello A. 

 

La modulistica è reperibile tramite internet all’indirizzo www.comune.genova.it. alla voce “Bandi 

di Gara – Sezione Cimiteri” 

 

La partecipazione al bando comporta l’accettazione delle procedure e delle indicazioni in esso 

citate. 

 

L’ Unità di Progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali  è a disposizione per eventuali ulteriori 

informazioni e/o chiarimenti al seguente recapito 010.5576884 – 010 5576843 Dr.ssa Francesca 

Gazzani. 

 

8. Commissione di valutazione 
I progetti ammessi alla valutazione saranno sottoposti all’esame di una apposita commissione, 

costituita dall’Amministrazione con specifico provvedimento. 

 

9. Criteri di valutazione 
La Commissione valuterà i progetti attribuendo un punteggio in riferimento a ciascuno dei seguenti 

parametri di valutazione: 



 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  FATTORI 
PONDERALI  

1  Originalità e Innovatività: capacità di 
proporre idee originali e innovative, rispetto 
a contenuti tradizionali in tema di 
comunicazione, promozione e valorizzazione 
congruenti con gli obiettivi proposti  

Max 30/100  

2 Sostenibilità: capacità di  ottenere risparmi 
sui costi di realizzazione mantenendo alta la 
qualità della proposta 

Max 25/100 

3  Fattibilità: capacità di proporre idee 
concretamente realizzabili .  

Max 25/100  

4  Cooperazione: capacità di individuare 
percorsi che in fase progettuale coinvolgano 
anche i giovani; percorsi da intraprendere in 
collaborazione  con altri soggetti, 
estendendo il lavoro di rete.  

Max20/100  

 

10. Determinazione del contributo 
Non verranno assegnati contributi ai soggetti che abbiano totalizzato un punteggio inferiore a 51 

punti. 

Sarà predisposta una graduatoria sulla base dei punteggi validi acquisiti e, al/ai vincitore/i sarà 

riconosciuto un contributo economico nella misura massima di euro 2.500,00 sulla base delle 

risorse finanziarie iscritte a bilancio. 

 

11. Esito della valutazione 
L’esito della valutazione avverrà tramite pubblicazione il giorno 25/07/2014 sul sito internet del 

Comune di Genova www.comune.genova.it, alla voce “Bandi di Gara – Sezione Cimiteri”. 

 

12. Pubblicizzazione 
Tutto il materiale prodotto nell’ambito del progetto realizzato con il finanziamento comunale 

erogato a valere sui fondi del presente bando dovrà recare l’indicazione “con il sostegno del 

Comune di Genova” e l’inserimento del logo del Comune di Genova. In caso di inottemperanza il 

Comune di Genova si riserva la facoltà di revocare il contributo. 

Inoltre, qualora il Comune di Genova lo richiedesse, il materiale prodotto nell’ambito del progetto 

dovrà dare visibilità agli sponsor del Comune di Genova segnalati. 

 

13. Modalità di assegnazione, rendicontazione e revoca dei contributi 

 
Il contributo assegnato: 

- non può essere cumulato con altri contributi comunali destinati al medesimo progetto o attività; 

- non può essere superiore al 50% dell’importo complessivo di spesa dell’iniziativa; 

 

La liquidazione del contributo avverrà attraverso un anticipo del 50% all’assegnazione, e per il 

restante 50% a conclusione del progetto previa presentazione della rendicontazione. 

Il saldo sarà liquidato previa trasmissione al Comune di Genova, Unità di Progetto Decentramento 

Funzioni Cimiteriali entro 60 gg. dal termine dell’effettuazione dell’iniziativa, di una esauriente 



 

 

relazione dettagliata delle attività poste in essere e dei risultati conseguiti anche in termini di fruitori 

complessivi, secondo un modello che verrà consegnato al momento dell’eventuale assegnazione del 

contributo, e comprensiva di rassegna stampa su supporto informatico. 

Dalla relazione deve risultare il 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. 

Alla relazione deve essere allegato un prospetto delle spese effettivamente sostenute (debitamente 

documentate) e delle entrate. 

Qualora si verifichi, a consuntivo, una diminuzione superiore al 20% dei costi effettivamente 

sostenuti rispetto a quelli preventivati, il contributo è soggetto ad una riduzione proporzionale. In 

caso tale diminuzione sia superiore al 50%, l’intero contributo è revocato. 

I finanziamenti erogati sono vincolati alla realizzazione degli interventi per cui sono stati concessi e 

non possono essere utilizzati per altre finalità, pena la loro revoca. 

Il contributo è revocato qualora l’iniziativa non sia realizzata entro i termini previsti, fatte salve 

eventuali proroghe espressamente autorizzate. 

Il contributo è soggetto a riduzione del 50% in caso di mancato rispetto di quanto previsto al 

precedente punto 12). 

 

14. Informativa dati personali 
I dati personali acquisiti per l’attuazione del presente bando sono trattati ai sensi di quanto disposto 

dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Per quanto non espresso si rimanda al “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, enti pubblici e privati nonché 

per la concessione del patrocinio da parte del comune” approvato con Deliberazione di C.C. n. 90 

del 9/11/2010. 

 

 

 


