DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 09/11/2010

00090/2010 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO “DISCIPLINA DEI

CRITERI E DELLE MODALITA’ 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, NONCHE’ PER
LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DA PARTE DEL
COMUNE”

Presiede:

Il Presidente del Consiglio - Guerello Giorgio

E' presente la Sindaco Marta Vincenzi
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Il Vice Segretario Generale Vicario - Graziella De Nitto

Dalle ore 15.23 alle ore 15.45 assiste il Segretario Generale Maria Angela Danzì.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 75 in data 2
settembre 2010;
Su proposta della Signora Sindaco, Prof.ssa Marta Vincenzi
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 238 del 12
dicembre 1994 è stato approvato il “Regolamento sulla Determinazione dei criteri
e modalità per la concessione da parte del Comune di Genova di sovvenzioni,
sussidi e vantaggi economici”;
Atteso che il vigente Regolamento, anche in ragione del lungo tempo
trascorso dalla sua approvazione, appare carente in ordine alla disciplina di
specifici settori di intervento di più recente interesse e quindi privi di alcuna
specifica disciplina, quali le attività di impegno civile, le attività attinenti alla
cooperazione internazionale, alla solidarietà ed alla pace, nonché quelle
riguardanti il sostegno per danni da estorsione;

Atteso, altresì, che il nuovo Regolamento introduce una completa
disciplina in ordine alla concessione del Patrocinio da parte del Comune, istituto
che nel passato non usufruiva di alcuna regolamentazione;
Considerato che l’articolato dell’adottando Regolamento, frutto anche
della fattiva collaborazione dei Responsabili dei Settori interessati, viene
strutturato per aree tematiche riguardanti specifici settori di intervento,
prevedendo così una più compiuta disciplina delle manifestazioni ammissibili a
sovvenzione, contributo o sostegno economico, eliminando situazioni di
incertezza interpretativa che l’attuale Regolamento ha posto in diverse occasioni;
Considerato, inoltre, che a fronte di una disciplina di carattere generale è
stata prevista la possibilità di inserire nei bandi le specificità legate al particolare
settore, in un’ottica di trasparenza e di concorrenzialità, nonché l’individuazione
di precisi criteri per l’attribuzione dei punteggi così da limitare al massimo la
discrezionalità nell’erogazione dei benefici;
Dato pertanto atto che l’Amministrazione intende adottare nuove
disposizioni che rendano attuale la regolamentazione in materia di contributi,
sovvenzioni e vantaggi economici, approvando un nuovo “Regolamento per la
disciplina dei criteri e delle modalità di 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”;
Considerato che la Giunta Comunale ha approvato con atto n°32 in data 22
aprile 2010 la proposta di nuovo Regolamento da sottoporre all’esame del
Consiglio Comunale;
- che a tal fine la detta proposta, ai sensi dell’art. 59 del Regolamento per il
decentramento e la partecipazione municipale, è stata inoltrata ai Municipi per
l’espressione dei pareri, in data 1 giugno 2010 e 9 giugno 2010;
Acquisiti i seguenti pareri dei Municipi:
- Municipio II - Centro Ovest , deliberazione n°16 del 14 luglio 2010;
- Municipio III - Bassa Val Bisagno, deliberazione n°17 del 8 luglio 2010;
- Municipio IV - Media Val Bisagno, deliberazione n°10 del 29 giugno
2010;
- Municipio V - Valpolcevera, deliberazione n°15 del 12 luglio 2010;
- Municipio VI - Medio Ponente, deliberazione n°8 del 21 giugno 2010;
- Municipio VII - Ponente, deliberazione n°13 del 22 giugno 2010;
- Municipio VIII - Medio Levante, deliberazione n°25 del 29 giugno 2010;
- Municipio IX - Levante, deliberazione n°18 del 12 luglio 2010.
ed atteso che il Municipio I - Centro Est, non ha fatto pervenire alcun parere,
nonostante i termini assegnati siano ormai abbondantemente spirati;

Visti i pareri favorevoli dei Municipi di seguito riportati, resi ai sensi degli
articoli 59 e 60 del vigente Regolamento per il decentramento e la partecipazione
municipale:
 Municipio II – Centro Ovest : parere favorevole;
 Municipio III – Bassa Val Bisogno: parere favorevole;
 Municipio IV – Media Val Bisogno: parere favorevole;
 Municipio VIII – Medio Levante : parere favorevole;
Viste le proposte di modifica od integrazione formulate da alcuni
Municipi, di seguito riportate:
 Municipio VI- Medio Ponente, parere favorevole proponendo
le sotto elencate modifiche e/o integrazioni:
o Art.6 Attività sportive: aggiungere al comma 3 lett.d)
“integrazione delle spese di carattere gestionale;
o Art.7 Attività educative: aggiungere al comma 1) dopo la
parola “privati” la frase: “anche operanti nel volontariato
educativo;
o Art.8 Attività culturali, di spettacolo, di tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale e di realizzazione di
eventi: aggiungere al comma 1) dopo la parola “privati” la
frase “anche operanti nel volontariato culturale”.
Le sopra riportate proposte di integrazione risultano accoglibili.
o Art.13: Iniziative di cooperazione internazionale,
solidarietà e pace: aggiungere al comma 1) tra le finalità dei
contributi la frase “ad agevolare l’espletamento delle fasi
burocratiche e ad ottenere una conseguente certificazione
che attesti l’effettivo raggiungimento delle definitiva
destinazione”.
La proposta non è accoglibile. Infatti la destinazione del
contributo per le finalità proposte riguarderebbe lo
svolgimento di modalità operative alle quali deve,
comunque, essere improntata l’erogazione del contributo
per la realizzazione del progetto. Conseguentemente è
previsto che nella rendicontazione (art.27 Regolamento) che
condiziona l’erogazione del beneficio economico, siano
comprese dettagliate documentazioni a comprova del
corretto utilizzo delle somme erogate;
o Art.17 Presupposti del contributo: Modificare la frase del
comma 3): “ Nel caso in cui, in un momento successivo alla
concessione del contributo e della rateizzazione,
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o degli Organi di
Polizia accertino difformità rispetto alle condizioni indicate
al comma 1., il Comune, accertata la decadenza dai suddetti
benefici, procede al recupero delle somme dovute”.

con la frase
“Nel caso in cui, in un momento successivo alla
concessione del contributo e della rateizzazione,
provvedimenti
dell’Autorità
Giudiziaria
accertino
difformità rispetto alle condizioni indicate al comma 1., il
Comune, accertata la decadenza dai suddetti benefici,
procede al recupero delle somme dovute”.
La proposta non è accoglibile. Infatti i provvedimenti
legislativi citati all’art. 17 investono la competenza non solo
dell’Autorità Giudiziaria, ma anche degli Organi di
Pubblica Sicurezza.



o Art.25 Entità dei benefici economici: cassare dal comma 2)
la lettera c) “alle capacità economiche del richiedente”.
La proposta non è accoglibile. Non appare equo prescindere
dalle capacità economiche del richiedente per determinare
l’entità del beneficio economico;
Municipio V – Valpolcevera parere favorevole con i seguenti
emendamenti:
o Art 4* (*leggasi art.3), comma 1, lett.c) aggiungere
“…previa delibera di indirizzo del Consiglio Comunale”.
La proposta non è accoglibile. Infatti il successivo art.21
già prevede che le istanze di concessione di benefici
economici vengano prese in considerazione in particolare
qualora rispondano agli atti di programmazione approvati
dal Consiglio Comunale. In tale sede, l’Organo consiliare
può dettare linee di indirizzo di carattere generale da
tradursi in atti esecutivi da parte degli organi preposti.
o Art.5, comma 1: aggiungere “…sostegno di iniziative, in
tema di politiche sociali, socio assistenziali…”
La proposta è accoglibile;
o Art.16, comma 2: aggiungere “...con sede, anche solo di
fatto, in Genova…”
La proposta è accoglibile;
o Art.31, comma 5: aggiungere “ non concesso ad attività di
natura commerciale ..”; eliminare “ come fine di lucro,
anche indiretto”.
La proposta di modifica non è accoglibile nei termini
formulati. E’ stato eliminato, come proposto, il riferimento
al “lucro indiretto” –in quanto la relativa valutazione si
presenta non agevole- ritenendo preferibile ancorare alla
previsione statutaria il riferimento alla mancanza di fini di
lucro (cfr. Municipio VII Ponente);



Municipio VII- Ponente parere favorevole formulando le
seguenti osservazioni:
o Art.8 : anziché scrivere “promozione della città” scrivere
“promozione del territorio” .
La proposta è accoglibile;
o Art.31, comma 5 sostituire le parole “manifestazioni che
abbiano come fine il lucro anche indiretto” con le parole
“manifestazioni organizzate da associazioni che abbiano nel
proprio statuto fini di lucro”
La proposta è accoglibile.



Municipio IX Levante, parere favorevole a seguito dei
chiarimenti forniti dall’ufficio ed in particolare:
o Art.4 comma 3) viene rilevato che non sono state citate le
attività sportive;
Il suggerimento è accoglibile. Sussiste infatti un effettivo
disallineamento delle disposizioni degli articoli 4, comma 3)
e 31, comma 1) dell’articolato.
Conseguentemente si integrano reciprocamente le dette
disposizioni nel seguente modo:
art.4, comma 3: “In luogo o in aggiunta ai benefici
economici di cui al presente articolo, la civica
amministrazione può concedere il proprio patrocinio nei
confronti di iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità
sociali, culturali, artistiche, scientifiche, educative,
sportive, ambientali e economiche” ;
art.31, comma 1: “Il Comune di Genova concede il
proprio patrocinio a soggetti pubblici o privati i quali
intendano promuovere iniziative e manifestazioni di
particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo,
sportivo, ambientale, economico e artistico che si svolgano
all’interno del territorio cittadino ed, eccezionalmente,
all’esterno del medesimo purché presentino un contenuto
strettamente legato alla città o siano ritenute di particolare
rilievo per la stessa” .
o Titolo II, Aree Tematiche di Intervento, Capo I, Art.14
“Promozione delle pari opportunità di genere”: si
richiede di emendare nell’indice cancellando “di genere”
perché risulta limitativo.
La proposta non è accoglibile. Il tema delle Pari
Opportunità di genere è tutt’ora di grande attualità nel
dibattito in corso nell’ambito della società civile; la
formulazione della norma tiene conto di tale aspetto senza

trascurare che esiste la necessità non solo di combattere le
discriminazioni di genere, ma anche di rimuovere ogni
ostacolo che si frapponga all’affermazione dei diritti
individuali.
Tenuto, infine, conto di ulteriori suggerimenti formulati dalla Civica
Direzione Contabilità e Finanze riguardanti le seguenti proposte di
modifica/integrazione:


inserire un nuovo comma all’art. 37 del seguente tenore:
3. “Le Associazioni operanti nell’ambito comunale, già iscritte nel
Registro Regionale del Volontariato, istituito con L.R. 11 agosto
1991 n°266 e L.R.28 maggio 1992 n°15, od in altri registri previsti
da leggi nazionali o regionali, aventi le finalità di cui al presente
Regolamento, vengono iscritte nel Registro di cui all’art.35 previa
richiesta accompagnata da copia del provvedimento attestante
l’iscrizione nei predetti Registri.”



modificare la lettera g) del comma 2 dell’art.38 nel seguente modo:
g) codice fiscale e partita IVA, se attribuita;



aggiungere al comma 3) dell’art 38, dopo la parola
“rappresentante” il seguente periodo: “e l’eventuale acquisizione o
perdita della natura di onlus”.



sopprimere dal comma 4 dell’art.36 il seguente periodo: “le
rappresentanze sovracomunali, nazionali, regionali e provinciali
dell’associazionismo di base”.
Ritenuto che tali suggerimenti possano essere recepiti;

Rilevato che tutto quanto sopra esposto è stato recepito nel testo di
Regolamento, allegato sotto la lettera A) al presente provvedimento, che
contestualmente si intende approvare;
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio
competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal
Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal
Segretario Generale;

La Giunta
P RO P O N E
al Consiglio Comunale

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, il “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”,
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante sub A);
2. di dare atto che in merito alla proposta inerente detto Regolamento sono
stati acquisiti i pareri dei Municipi: Municipio II - Centro Ovest;
Municipio III - Bassa Val Bisagno; Municipio IV - Media Val Bisagno;
Municipio V - Valpolcevera; Municipio VI - Medio Ponente; Municipio
VII – Ponente; Municipio VIII - Medio Levante; Municipio IX – Levante
e che il Municipio I - Centro Est, non ha fatto pervenire alcun parere;
3. di accogliere parzialmente le richieste di modifiche/integrazioni avanzate
da alcuni Municipi, così come riportato in parte narrativa, nonché le
richieste di modifiche/ integrazioni di alcune disposizioni avanzate dalla
Civica Direzione Contabilità e Finanze, del pari riportate in parte
narrativa;
4. di abrogare, contestualmente, il “Regolamento sulla Determinazione dei
criteri e modalità per la concessione da parte del Comune di Genova di
sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici”, precedentemente approvato.

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede
di Commissione.
(omessa la discussione)
Non essendo fatte altre osservazioni il Presidente pone in votazione la
proposta della Giunta nel testo con gli allegati parte integrante, di seguito
riportato, comprensivo delle modifiche all’oggetto e al testo proposte dalla Giunta
stessa.
Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Balleari, Basso,
Bernabò Brea, Biggi, Bruno, Burlando, Campora, Cecconi, Cortesi, Cozzio,
Danovaro, De Benedictis, Delpino, Federico, Frega, Gagliardi, Grillo G., Grillo
L., Guastavino, Guerello, Jester, Lecce, Malatesta, Mannu, Murolo, Nacini,
Ottonello, Pasero, Piana, Porcile, Proto, Tassistro, Viazzi, in numero di 33.
La votazione, fatta mediante l’utilizzo del sistema elettronico di
rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consiglieri De Benedictis, Federico,
Ottonello, dà il seguente risultato:

Presenti in aula
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.

33
26
22
4

Astenuti

n.

7

consiglieri
”
(Basso; Bernabò Brea; Viazzi;
L.N.L.)
(Murolo; P.D.L.: Balleari, Campora,
Cecconi, Gagliardi, Grillo G.,
Ottonello)

Visto l’esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio
la proposta della Giunta.

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale Vicario

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni a far data dal 12 novembre 2010 ai sensi dell'art. 124 comma 1- del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, il giorno 23 novembre 2010.
Ripubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 23 novembre 2010 al 07 dicembre
2010 ai sensi dell’art. 6, comma 5 dello Statuto del Comune di Genova.

