
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 
SERVIZI SOCIALI - AMBITO B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-147.4.0.-51

L'anno 2019 il giorno 15 del mese di Luglio il sottoscritto Fassio Barbara in qualita' di 
dirigente di Settore Programmazione E Gestione Servizi Sociali - Ambito B, ha adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  RIAPERTURA TERMINI DEL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI CHE INTENDANO REALIZZARE SOGGIORNI 
COLLETTIVI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE ADULTE CON DISABILITÀ - periodo 
luglio - ottobre 2019

Adottata il 15/07/2019
Esecutiva dal 15/07/2019

15/07/2019 FASSIO BARBARA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE SERVIZI SOCIALI - AMBITO B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-147.4.0.-51

OGGETTO:  RIAPERTURA  TERMINI  DEL  BANDO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI 
CONTRIBUTI  A FAVORE DI  SOGGETTI  CHE INTENDANO REALIZZARE SOGGIORNI 
COLLETTIVI  SOCIALI  A  FAVORE DI  PERSONE ADULTE  CON  DISABILITÀ  -  periodo 
luglio - ottobre 2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:
- lo Statuto del Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 

del 12 giugno 2000 e ss.mm.ii, e in particolare gli articoli 77 e 80 relativi alle funzioni e alle 
competenze dirigenziali;

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento de-
gli Enti Locali” ed in particolare l’articolo 107, relativamente alle funzioni e responsabilità 
della dirigenza, nonché l’art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedu-
re;

- gli artt. 4 - 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 Norme generali sull'ordi-
namento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

- il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi – Parte I –approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16 luglio 1998 e ss.mm.ii., ed in parti-
colare il Titolo III - Funzioni di direzione dell’Ente;

- la DGC n. 7 del 23 gennaio 2019 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e pro-
grammatici 2019-2021;

- la DGC n. 30 del 28 febbraio 2019 con cui è stato approvato il PEG;
- il Regolamento sulla determinazione dei criteri e modalità per la concessione da parte del 

Comune  di  Genova  di  sovvenzioni,  sussidi  e  vantaggi  economici,  di  cui  alla  D.C.C. 
90/2010;

- la DGC n. 166 del 13/06/2019, con cui sono state approvate le linee di indirizzo per la realiz-
zazione di soggiorni collettivi sociali per persone adulte con disabilità - anno 2019;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 2019-147.4.0-45 a oggetto “Approvazione di un bando 
per l’assegnazione di contributi a favore di soggetti che intendano realizzare soggiorni collettivi  
sociali a favore di persone adulte con disabilità - periodo luglio - ottobre
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2019”, con la quale è stato disposto:
- di  indire  una procedura a evidenza pubblica per l’assegnazione di contributi ai soggetti di 

cui all’art. 3 – comma 1 – Lett. a) e b) del regolamento n. 90/2010 e di approvare il relativo 
bando, corredato della documentazione necessaria;

- di stabilire che l’importo erogato per ciascun richiedente non possa superare il 50% delle 
spese ritenute ammissibili ed effettivamente sostenute; 

- di dare opportuna pubblicità all’avviso tramite la pubblicazione sul sito del Comune di Ge-
nova

DATO ATTO che la Deliberazione della Giunta comunale n. 166/2019 prevede quale impegno e 
onere finanziario a carico del Comune di Genova un importo non superiore a €
54.000 (IVA inclusa) a bilancio 2019;

VERIFICATO che i fondi messi a disposizione dall’Amministrazione non sono stati saturati con le 
richieste pervenute entro il termine di scadenza del bando (le ore 12.00 del 08 luglio 2019);

RITENUTO di garantire, in ragione dell’importanza dell’iniziativa e del suo carattere sperimentale, 
la massima partecipazione possibile degli aventi diritto ai contributi e, conseguentemente, di riaprire 
i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse assicurandone la più ampia pubblici-
tà, ai fini di un’ampia partecipazione, tramite la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di 
Genova

VALUTATO di confermare la documentazione relativa all’indizione in oggetto, approvata con la 
determinazione dirigenziale 2019-147.4.0-45, che si richiama integralmente quale di parte integran-
te del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico 
del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria

DISPONE

1. di riaprire   i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse fino ad esauri-
mento del finanziamento individuato e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019;

2. di confermare   la documentazione relativa all’indizione in oggetto, approvata con la deter-
minazione dirigenziale 2019-147.4.0-45, che si richiama integralmente quale di parte inte-
grante del presente provvedimento;

3. di dare   opportuna pubblicità all’avviso di riapertura dei termini suddetta tramite la pubbli-
cazione sul sito istituzionale del Comune di Genova;

4. di dare atto   che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di 
spesa o introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione 
di copertura finanziaria;

5. di dare atto   che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.
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                                                                   IL DIRIGENTE
                                                            Dott.ssa Barbara Fassio
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