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DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-150.0.0.-37

OGGETTO APPROVAZIONE DEL BANDO RELATIVO AL CONCORSO DENOMINATO 
“CIV IN FIORE” RIVOLTO AI CIV (CENTRI INTEGRATI DI VIA)

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso che

-  la Civica Amministrazione, in sinergia con la Regione Liguria, la Camera di Commercio e 
altre Istituzioni cittadine, ha promosso l’organizzazione della manifestazione Euroflora, ma-
nifestazione di notevole valore promozionale per il territorio cittadino e non solo sia in ter-
mini turistici che economici;

-  l’Assessorato Turismo, Commercio e Artigianato del Comune di Genova unitamente ed in 
sinergia con la Camera di Commercio di Genova ed in collaborazione con le Associazioni di ca-
tegoria del commercio e artigianato e l’Associazione “La Lanterna”, per tale eventi ha ritenuto ri-
proporre un’iniziativa già realizzata, con notevole successo, nell’ultima edizione di Euroflo-
ra  nell’anno 2011 denominata  “CIV IN FIORE” e consistente  nell’organizzazione  di  un 
Concorso teso a premiare:

•  i migliori eventi collaterali 
•  i migliori addobbi 

con l’obiettivo di rendere più attrattive ed accoglienti le strade e le piazze cittadine, nel periodo di 
svolgimento di Euroflora 2018 (21 aprile – 6 maggio 2018);

-  per la Civica Amministrazione, le finalità dei CIV risultano di particolare valore in quanto 
tese a promuovere da lungo tempo e in modo costante azioni di riqualificazioni urbana e 
commerciale e che specificatamente in occasione di Euroflora 2018;

-  si riscontra l’interesse del Comune di Genova in sinergia con Camera di Commercio di Ge-
nova a collaborare e supportare tali azioni in quanto le suddette risultano particolarmente 
importanti e strutturate viste anche le attività di animazione, abbellimento e di promozione 
commerciale turistico messe in campo dal settore economico genovese in tutto il territorio 
cittadino.
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Rilevato che 

-  le iniziative sopra evidenziate sono senza dubbio proposte  di interesse pubblico e ritenute 
dalla Pubblica Amministrazione di particolare valore promozionale commerciale turistico;

-  i progetti proposti ed attuati a cura dei CIV cittadini, rappresentano altresì un impegno eco-
nomico di spesa particolarmente rilevante per gli stessi;

-  l’Amministrazione Comunale, Assessorato Turismo, Commercio e Artigianato, rilevato che 
tali azioni esprimono un valore sia di pubblico interesse, sia di promozione commerciale tur-
istica di tutto il territorio cittadino, ritiene  utile sostenere l’iniziativa denominata “CIV IN 
FIORE” in occasione della manifestazione denominata “Euroflora 2018”, attraverso il rico-
noscimento del:

•  i migliori eventi collaterali 
•  i migliori addobbi 

ponendo a disposizione di tale iniziative un contributo economico (soggetto alla ritenuta d’acconto 
del 4%, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/1973) complessivo pari ad di Euro 1.800,00 da assegna-
re sulla base di una graduatoria così suddiviso:

•  Euro 500 quale primo premio per il migliore evento collaterale
•  Euro 800 quale primo premio per il miglior addobbo
•  Euro 500 quale ulteriore eventuale premio speciale a discrezione della Commissione; 

-  il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei criteri e delle modalità per la conces-
sione di sovvenzioni e contributi, nelle sue finalità, stabilisce all’art 2 (lettere  f e l) che il  
Comune di Genova, possa concedere benefici economici a sostegno di attività di promozio-
ne del tessuto economico e dei servizi turistici e per la promozione della città,  promosse e 
sviluppate da soggetti pubblici e privati;

-  nel Regolamento comunale sopra citato:

•  all’art. 10, vengono specificate le attività per le quali, i soggetti pubblici e privati, possono 
beneficiare di contributi economici elargiti dal Comune di Genova a sostegno del tessuto 
economico e dei servizi turistici;  

•  l’art. 20 comma 1 stabilisce tali concessioni di benefici economici vengano, di norma con-
cesse “previa emanazione di un bando, adeguatamente pubblicizzato, da parte del dirigente  
dell’ufficio competente e può avvenire a titolo di concorso per attività svolte ordinariamen-
te da tali soggetti ovvero per l’effettuazione di manifestazioni specifiche, iniziative di vario  
genere o progetti di particolare interesse per la cittadinanza”;

•  all’art. 21 sono individuati i criteri con i quali possono essere prese in esame le istanza di 
concessione del beneficio.

Visti
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- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico della legge sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

- gli artt. 4, 6 e 17 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

-  gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

-  il  Regolamento di  Contabilità  così  come modificato dalla   deliberazione C.C.  n°  2 del 
09/01/2018;

-  la delibera C.C. n.15 del 01 Marzo 2018. con la quale sono stati approvati i documenti pre-
visionali e programmatici 2018-2020;

Atteso che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio 
comunale né alcun riscontro contabile;

IL DIRETTORE
DETERMINA

1.  di approvare il Bando del Concorso denominato “CIV IN FIORE” rivolto ai  CIV cittadini e 
allegato, quale parte integrante, del presente provvedimento;

2.  di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’impegno di tale somma nel pertinente 
capitoli del Bilancio di competenza;

3.  di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa sul 
trattamento dei dati personali;

Il Direttore
Dott. Marco Pasini
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BANDO RELATIVO AL CONCORSO DENOMINATO “CIV IN FIORE” RIVOLTO AI 

CIV (CENTRI INTEGRATI DI VIA), PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO 

ECONOMICO, A SOSTEGNO DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE ED 

ALLA VALORIZZAZIONE DELLE VIE CITTADINE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE 

DI EVENTI E/O ADDOBBI NELLE STRADE DELLA CITTA’ IN OCCASIONE DI 

EUROFLORA 2018.  
 

 

Il Comune di Genova in sinergia con la Regione Liguria, la Camera di Commercio e altre Istituzioni 

cittadine, ha promosso l’organizzazione della manifestazione Euroflora, evento di notevole valore 

promozionale per il territorio cittadino e non solo sia in termini turistici che economici. 

 

L’Assessorato al Turismo, Commercio e Artigianato del Comune di Genova unitamente ed in 

sinergia con la Camera di Commercio di Genova nonché in collaborazione con le Associazioni di 

categoria del commercio e artigianato e l’Associazione “La Lanterna”, ritiene promuovere la 

manifestazione denominata “CIV IN FIORE” consistente nell’organizzazione di un bando  teso a 

premiare il miglior evento e i migliori addobbi posti nelle vetrine dei negozi cittadini, con 

l’obiettivo di rendere più attrattive ed accoglienti le strade e le piazze cittadine, nel periodo di 

svolgimento di Euroflora 2018 ( 21 aprile – 6 maggio 2018); 

 

Con il presente Bando, si intende procedere a selezionare delle iniziative fra i CIV cittadini secondo 

quanto previsto dal “Regolamento comunale per la disciplina dei criteri e delle modalità per la 

concessione di sovvenzioni e contributi”. 

 

Si precisa che le spese per la realizzazione delle iniziative di cui al presente Bando dovranno essere 

sostenute in proprio e che la Civica Amministrazione non si assume, con l’emanazione del presente 

Bando, alcun vincolo relativamente alle stesse né si impegna alla loro rifusione. 

 

Il presente Bando, inoltre, è emanato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 20, comma 1, del 

Regolamento comunale sopra citato ed è volto unicamente alla formazione di una graduatoria di 

merito delle iniziative di cui in oggetto. 

 

1. Soggetto Promotore dell’iniziativa 
 

Il Comune di Genova Direzione Sviluppo del Commercio – Ufficio Valorizzazione Commercio e 

Artigianato è soggetto promotore, in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova, con le 

Associazioni di categoria del commercio e artigianato e l’Associazione “La Lanterna”. 

 

2. Oggetto del Concorso 

 

Oggetto del presente bando è la promozione di iniziative di valorizzazione e abbellimento delle 

strade cittadine in occasione della manifestazione denominata “Euroflora 2018”, attraverso il 

riconoscimento del: 

 

 il miglior evento collaterale organizzato dai CIV 

 i migliori addobbi nelle vie dei CIV 

 



ponendo a disposizione di tale iniziative un contributo economico (soggetto alla ritenuta d’acconto 

del 4%, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/1973) complessivo pari ad di Euro 1800,00 da assegnare 

sulla base di una graduatoria  così suddiviso: 

 

Per il miglior Evento collaterale: 

1° premio : 500 euro messi a disposizione dal Comune di Genova 

2° premio : cena per 2 in Ristorante Genova Gourmet 

3° premio : gadget Lanterna 

 

Per il migliore Addobbo: 

1° premio : 800 euro messi a disposizione dal Comune di Genova 

2° premio : addobbo floreale per il CIV 

3° premio : biglietti di ingresso alla Lanterna e gadget 

 

Euro 500 quale ulteriore eventuale premio speciale a discrezione della Commisione. 

 

 

3. Soggetti partecipanti  

Sono ammessi alla partecipazione gli aderenti ai Centri Integrati di Via cittadini regolarmente 

costituiti.  

 

4.Tipologia delle iniziative 

Le iniziative dovranno riguardare eventi e/o addobbi delle vie dei negozi cittadini realizzati nel 

periodo di svolgimento di Euroflora 2018 (21 aprile – 6 maggio 2018) e dovranno essere collegati al 

tema dell’evento. 

5. Modalità di partecipazione e termini. 

Le domande di partecipazione al presente Bando, complete di documento d’identità del Legale 

Rappresentante del CIV, dovranno essere trasmesse a:  

 

 Comune di Genova – Archivio Generale Protocollo – Piazza Dante 10 – 16121 Genova  

(tel. 010/5579048/045/051)  

oppure 

 inviate via PEC: comunegenova@postemailcertificata.it  

 

entro e non oltre le ore 12,00 del 20 aprile 2018.  

 

 

La restante documentazione necessaria, da considerarsi parte integrante della domanda di 

partecipazione al Bando, è la seguente: 

 

 Fotografie e/o video degli eventi e/o addobbi  

 Dichiarazione Regime de Minimis 

 Dichiarazione Associazioni di Categoria 

 

 

Dovrà essere trasmessa tramite e-mail ai seguenti indirizzi di posta: 

sportellounicociv@comune.genova.it – mpardini@comune.genova.it  
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entro le ore 12 del 10 maggio 2018 

 

Si precisa che il mancato invio di tale documentazione, comporterà l’annullo della domanda 

di partecipazione precedentemente presentata.  

 

 

 

 

6. Commissione esaminatrice  

 

La Commissione esaminatrice è così composta: 

n. 2 Funzionari del Comune di Genova delle seguenti Direzioni: 

- Direzione Sviluppo del Commercio: D.ssa Margherita Pardini 

- Direzione Turismo: D.ssa Sandra Torre  

n. 1 Funzionario della Camera di Commercio di Genova, nella persona della D.ssa Anna Galleano 

 

7. Valutazione delle proposte 

La Commissione, a partire da lunedì 30 aprile 2018, procederà all’esame e alla valutazione dei 

progetti sulla base dei criteri dettagliati nelle tabelle seguenti: 

 

 

INDICATORE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

 

PER GLI EVENTI COLLATERALI 

Punteggio attribuibile:  

 

-      Per livello di spesa:  

PUNTI 1: da € 1.000 a € 5.000  

PUNTI 2: da € 5.001 a € 15.000 

PUNTI 3: oltre € 15.000  

 

- PUNTI 2: per la realizzazione di eventi collaterali che valorizzino piazze o vie 

cittadine in modo creativo e qualitativamente adeguato 

 

- PUNTI 1: per l’esplicita connessione con Euroflora 2018. 

 

 

PER GLI ADDOBBI 

Punteggio attribuibile:  

 

-  Per livello di spesa:  

PUNTI 1: da €1.000 a € 3.000 

PUNTI 2: da € 3.001 a € 7.000 

PUNTI 3: da € 7.001 a € 15.000 

PUNTI 4: oltre € 15.000  

 

- PUNTI 2: per la realizzazione di addobbi con la maggior creatività e qualità; 



 

- PUNTI 1: per la realizzazione di addobbi che abbiano utilizzato solo coltivazioni 

tipiche del territorio ligure o solo fiori freschi;  

 

8. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che: 

 I dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dal presente Bando, saranno 

trattati esclusivamente per le finalità stabilite dal medesimo; 

 

 Titolare del trattamento dati è il Comune di Genova e Responsabile del trattamento dati è il 

Direttore della Direzione Sviluppo del Commercio 

 

I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti 

all’applicazione del presente Bando e possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a 

soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del presente Bando. 

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003. 

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Ufficio Valorizzazione Commercio e 

Artigianato Dr.ssa Margherita Pardini 

9. Informazioni 

Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura  presso la Direzione Sviluppo 

del Commercio – Ufficio Valorizzazione Commercio e Artigianato, Via di Francia, 1 - 16149 

Genova, telefonando al numero:– Tel. 010-5573346/  e- mail sportellounicociv@comune.genova.it  

 

Il presente bando può essere consultato e prelevato nel sito del Comune di Genova: 

www.comune.genova.it  

 

Inoltre la diffusione sarà affidata ai rispettivi siti web e alle Associazioni di categoria 
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Bando Civ in Fiore 

Comune di Genova 

 

 

DICHIARAZIONE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
 

Il sottoscritto ………………….……………………… nato a ……………………………. (Prov) …….…..  

il …../…../…….. e residente in ……………………………………………………………………………….  

Via …………………………………….……  n. ……..… CAP ………  Tel………………………………… 

 

nella qualità di ……………………………………………………………dell’Associazione di Categoria: 

 Ascom-Confcommercio 

 Confesercenti  

 

avente la sede in ……………………………………………………………………………………………..  

Via ………………………..………………………………………………………………..n. .…..………….. 

GENOVA - CAP…………………………   

 

 

      DICHIARA 

che in base alla documentazione visionata gli eventi collaterali o gli addobbi prodotti in occasione di 

EUROFLORA 2018 realizzati dal CIV _________________________________________________ è 

stata sviluppata 

 

in forma diretta (fatturazione diretta al CIV o Consorzio d’Imprese) 

attraverso le Imprese ad esso consorziate (fatturazione alle singole Imprese consorziate)  

 

ed inoltre che tale installazione ha la funzionalità di promuovere il territorio ed in particolare le se-

guenti Vie/ Piazze: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Data________________________ 

timbro e firma 

……………………….………. 

 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l’autentica della firma 
avviene allegando fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante 



                                                                                                                                                                        Bando Civ in Fiore 
Comune di Genova 

 

DICHIARAZIONE REGIME DE MINIMIS 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………. 

In qualità di ……………………………………………………………………………………….. 

del CIV  

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA 

che il soggetto da me rappresentata ha titolo di ricevere le agevolazioni previste dal bando 
rientrando dei limiti previsti dalla regola sugli aiuti “de minimis” per cui si possono cumulare sino ad 
un massimo di € 200.000,00 di aiuti pubblici in un triennio ed in particolare: 

(barrare la casella di interesse) 

  [  ] di non aver beneficiato nell’ ultimo triennio, alla data di presentazione della domanda,  di 
aiuti pubblici per lo svolgimento della propria attività in regime di De Minimis sia 
individualmente che come “impresa unica”; 

  [  ] di aver beneficiato nell’ultimo triennio di aiuti pubblici per lo svolgimento della propria 
attività  

       per importi complessivamente inferiori ai 200.000,00 Euro a pari 

       a ________________ per l’anno 20__    legge di riferimento: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

       a ________________ per l’anno 20__    legge di riferimento: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

       a ________________ per l’anno 20__    legge di riferimento:  

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Genova, …………………………………………...          

Timbro e firma ……………………………………. 

 

 



MITTENTE :                                                                                    GENOVA, li …………………………………………………… 

………………………………………………..                              

……………………………………………….. 

………………………………………………. 

……………………………………………… 

 

               AL COMUNE DI GENOVA 

               ARCHIVIO PROTOCOLLO GENERALE 

              PIAZZA DANTE 10 

              16121 GENOVA  

 

 

Da trasmettere a cura del Protocollo Generale a: 

DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO 

Ufficio valorizzazione del Commercio e dell’Artigianato 

 

 

OGGETTO: Bando relativo al Concorso denominato “CIV IN FIORE”, rivolto a CIV (Centri Integrati di Via), 

regolarmente costituiti, per l’assegnazione di un contributo economico a sostegno di iniziative finalizzate 

alla promozione ed alla valorizzazione delle vie cittadine mediante la realizzazione di eventi e/o addobbi 

nelle strade della città in occasione di EUROFLORA 2018. 

Con la presente si trasmette la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE al BANDO di cui all’oggetto:  

 

SOGGETTO PROPONENTE 

    CENTRO INTEGRATO DI VIA – CIV  

                 

DENOMINAZIONE: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PRESIDENTE O RAPPRESENTANTE ………………………………………………………………………………………………………………… 

TEL. ……………………………… MOBILE ………………………………………………………………………………………………………………. 

EMAIL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 



- SEZIONE EVENTI COLLATERALI EUROFLORA 2018 , BREVE DESCRIZIONE: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

-    SEZIONE ADDOBBI EUROFLORA 2018, BREVE DESCRIZIONE: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SPESA SOSTENUTA:  

Ai sensi della Legge 12/11/2001 num. 183 si autocertifica che l’importo della spessa sostenuta per il 

progetto (iva esclusa) ammonta a : 

EVENTI COLLATERALI ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADDOBBI ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

 

 

 

Genova, li …………………………….                                                 Firma 

……………………………………………………………………. 

 

Allegato: documento d’intentità 


