
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 04/07/2013

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Del Regno Vincenzo
E’ presente Il Vice Segretario Generale Vicario De Nitto Graziella

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Doria Marco Sindaco P
2 Bernini Stefano ViceSindaco P
3 Boero Pino Assessore P
4 Crivello Giovanni Antonio Assessore P
5 Dagnino Anna Maria Assessore A
6 Dameri Renata Paola Assessore P
7 Fiorini Elena Assessore P
8 Garotta Valeria Assessore P
9 Lanzone Isabella Assessore P
10 Miceli Francesco Assessore P
11 Oddone Francesco Assessore P
12 Sibilla Carla Assessore P

DGC-2013-147 LINEE DI INDIRIZZO FINALIZZATE AL PROGETTO DI 
FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA FONDAZIONE 
REGIONALE  PER  LA  CULTURA  E  LO  SPETTACOLO 
NELLA GENOVA PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER 
LA  CULTURA  AI  SENSI  DELL’ART.  2501  BIS  E 
SEGUENTI CODICE CIVILE.
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Su proposta dell’Assessore alla Cultura e Turismo, Carla Sibilla;  

Premesso che nelle Linee programmatiche del Sindaco, presentate in Consiglio Comunale 
il 25 settembre 2012, si evince l’integrazione e la valorizzazione dell’offerta culturale permanente 
anche attraverso l’allargamento e l’ampliamento dell’offerta esistente dei grandi attrattori quale, tra 
gli altri, la Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e attraverso un modello in cui si iden-
tifichino azioni per la città e azioni in grado di attrarre visitatori da fuori città e valorizzare le eccel-
lenze genovesi di livello nazionale e internazionale;

Premesso altresì che tale obiettivo si colloca, sia nel quadro di un rinnovamento di modelli 
organizzativi esistenti  volti ad implementare la quantità e la qualità dei servizi sino ad ora erogati, 
sia nel processo di spending review di cui al d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, che indivi-
dua tra l’altro nelle forme di accorpamento tra enti gli  strumenti attraverso i quali addivenire al ri-
sparmio di risorse;

Tenuto conto che la Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura è ente senza scopo 
di lucro e annovera tra le proprie finalità statutarie:

- la promozione culturale, in particolare la promozione della crescita culturale della comunità loca-
le, anche allo scopo di contribuire allo sviluppo sociale ed economico del territorio genovese e ligu-
re; 

- lo sviluppo e il consolidamento dell’immagine di Genova e della Liguria a livello nazionale e in-
ternazionale collaborando con i soggetti pubblici e privati del territorio;

- la gestione degli spazi di Palazzo Ducale affidati dal Comune di Genova, con facoltà di destinarli 
ad attività culturali, espositive, commerciali, di somministrazione e di servizi;

Tenuto altresì conto che la Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo è stata  isti-
tuita dalla Regione Liguria al fine di promuovere  ed  organizzare:

- iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, letterario della Liguria e 
alla diffusione dell'interesse per la cultura, l'arte e lo spettacolo;

- la gestione del patrimonio della Collezione Wolfson, i beni culturali a qualunque titolo acquisiti e 
la gestione ai fini della migliore fruizione il Museo “Wolfsoniana”, nonché la gestione del “Centro 
Studi del Novecento” finalizzato allo studio, conservazione e valorizzazione della cultura e del pa-
trimonio artistico del Novecento;

- le funzioni e i compiti assegnati dalla Regione ai sensi delle leggi regionali 33/2006 e 34/2006, in 
materia di promozione dello spettacolo dal vivo;

- mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività di-
dattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni, ed, in particolare, con la Re-
gione Liguria;
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Preso atto del ruolo svolto dalla Fondazione Palazzo Ducale in questi anni come Istituzione 
culturale di rilevanza nazionale e della capacità di costruire un sistema Pubblico-Privato per la rea-
lizzazione di grandi eventi espositivi e di iniziative di incontri e rassegne internazionali;

Preso atto del disegno di legge regionale – G.R. n. 106 del 21/05/2013 – ad oggetto ”Inter-
venti di razionalizzazione amministrativa in materia di cultura” con il quale la Regione Liguria ha 
autorizzato il progetto di fusione (per incorporazione) della Fondazione Ragionale per la Cultura e 
lo Spettacolo nella  “Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura”;

Preso altresì atto che la fusione rientra negli obiettivi previsti dall’art. 18 comma 8, l. r. 20 
dicembre 2012 n. 48 secondo cui “La Regione promuove l’accorpamento di enti di derivazione re-
gionale, provinciale e comunale anche con natura giuridica privata operanti nel settore della cultura 
aventi finalità analoghe per il potenziamento dell’offerta di servizi e la realizzazione di economie ed 
il contenimento dei costi di struttura”;

Considerato che la fusione tra i due Enti consente di realizzare sinergie di livello organiz-
zativo, gestionale ed amministrativo attraverso l’offerta e la valorizzazione di una proposta culturale 
ed artistica ampliata e unitaria, con esclusione delle attività relative al comparto dello spettacolo, in 
grado di interessare tutta la Liguria. Ogni attività sul territorio regionale sarà realizzata sulla base di 
specifici finanziamenti della Regione Liguria;

Considerato altresì che sulla base del modello giuridico di fusione per incorporazione se-
condo lo schema dell’art. 2501 bis e successivi del codice civile è stato predisposto uno studio di 
fattibilità da parte delle Fondazioni interessate e che in data 18 giugno 2012 le due Fondazioni han-
no sottoscritto uno specifico accordo che disciplina le forme di collaborazione; 

Visti:

- la positiva valutazione espressa sul progetto di fusione in questione da parte del Consiglio di Am-
ministrazione della Fondazione regionale nella seduta del 6 maggio 2013;

-  la positiva valutazione espressa sul progetto, a fronte della copertura da parte della Regione Ligu-
ria dei costi addizionali conseguenti alla fusione dal Consiglio Direttivo della Genova Palazzo Du-
cale Fondazione per la Cultura nella seduta del 7 giugno 2013;

Ritenuto opportuno approvare le linee di indirizzo finalizzate al progetto di fusione per in-
corporazione della Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo nella Genova Palazzo Ducale 
Fondazione per la Cultura, come di seguito elencate:

- favorire lo sviluppo e la valorizzazione della cultura a Genova e in Liguria attraverso la 
nascita della nuova Fondazione per la Cultura  Palazzo Ducale, al fine di rendere concre-
to il processo di progressiva integrazione e sussidiarietà istituzionale nel definire e indi-
rizzare l’attività culturale della Città e della Regione;

- riconoscere la Fondazione come strumento privilegiato in occasione dell’Expo 2015 e 
nella costruzione di una programmazione finalizzata a favorire una più forte integrazione 
con le grandi realtà culturali del nord ovest;

- garantire da parte della Regione, Fondatore istituzionale al pari del Comune della Fonda-
zione Incorporante,  per le spese di personale e gestione, inclusa la Collezione Wolfson 
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fino al 2013 sostenute dalla Fondazione regionale, comprese le spese per l’utilizzo degli 
spazi di Palazzo Ducale;

- di stabilire che il progetto di fusione in questione non modifica le previsioni economiche 
esistenti nei rapporti tra Comune di Genova e Genova Palazzo Ducale Fondazione per la 
Cultura e non comporta aggravi nel conto economico della Fondazione;

Ritenuto altresì opportuno di dare mandato al Comitato dei Fondatori della Genova Palaz-
zo Ducale Fondazione per la Cultura per procedere, sulla base degli orientamenti espressi nel pre-
sente provvedimento, alle modifiche statutarie atte alla realizzazione della fusione per incorporazio-
ne, laddove s’intende per Fondazione Incorporante la Genova Palazzo Ducale Fondazione per la 
Cultura e per Fondazione Incorporata la Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo;

Atteso che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del 
Bilancio comunale;

Visto l’allegato parere tecnico espresso dal Dirigente competente, nonché l’allegato parere 
di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L I B E R A

1)  Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le linee di indirizzo finalizzate 
alla realizzazione del progetto di fusione per incorporazione della Fondazione regionale 
per la cultura e lo spettacolo nella Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura ai 
sensi dell’art. 2501 bis e seguenti del codice civile, come di seguito indicate:

- favorire lo sviluppo e la valorizzazione della cultura a Genova e in Liguria attraverso la 
nascita della nuova Fondazione per la Cultura  Palazzo Ducale, al fine di rendere concre-
to il processo di progressiva integrazione e sussidiarietà istituzionale nel definire e indi-
rizzare l’attività culturale della Città e della Regione;

- riconoscere la Fondazione come strumento privilegiato in occasione dell’Expo 2015 e 
nella costruzione di una programmazione finalizzata a favorire una più forte integrazione 
con le grandi realtà culturali del nord ovest;

- garantire da parte della Regione, Fondatore istituzionale al pari del Comune della Fonda-
zione Incorporante,  per le spese di personale e gestione, inclusa la Collezione Wolfson 
fino al 2013 sostenute dalla Fondazione regionale, comprese le spese per l’utilizzo degli 
spazi di Palazzo Ducale;

- di stabilire che il progetto di fusione in questione non modifica le previsioni economiche 
esistenti nei rapporti tra Comune di Genova e Fondazione per la Cultura Palazzo Ducale;

2)  Di dare mandato al Comitato dei Fondatori della Genova Palazzo Ducale Fondazione 
per la Cultura per procedere, sulla base degli orientamenti espressi nel presente provve-
dimento, alle modifiche statutarie atte alla realizzazione della fusione per incorporazio-
ne,  laddove s’intende per Fondazione Incorporante la Genova Palazzo Ducale Fondazio-
ne per la Cultura e per Fondazione Incorporata la Fondazione regionale per la cultura e 
lo spettacolo;
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3)  Di prendere atto che il progetto di fusione previsto al precedente punto 1) non modifica 
le previsioni economiche nei rapporti tra Comune di Genova e Genova Palazzo Ducale 
Fondazione per la Cultura e non comporta aggravi nel conto economico della Fondazio-
ne;

4)  Di stabilire che dalla proposta culturale ed artistica ampliata e unitaria derivante dalla 
fusione dei due Enti è esclusa l’attività relativa al comparto dello spettacolo ed ogni atti-
vità sul territorio regionale sarà realizzata sulla base di specifici finanziamenti della Re-
gione Liguria; 

5)  Di demandare a successivo atto deliberativo l’approvazione delle modifiche allo Statuto 
della Fondazione per la Cultura sulla base della fusione per incorporazione della Fonda-
zione regionale per la cultura e lo spettacolo nella Genova Palazzo Ducale Fondazione 
per la Cultura;

6)  Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a 
carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 
267/2000,  né  attestazione  di  copertura  finanziaria  ex  art.  153 comma  5  del  D.  Lgs. 
267/2000;

7)  Di dare altresì atto, attesa l'urgenza di provvedere, di dichiarare immediatamente esegui-
bile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Marco Doria Vincenzo del Regno

Il Vice Segretario Generale Vicario
Graziella De Nitto
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
138 0 0   N. 2013-DL-213 DEL 01/07/2013 AD OGGETTO:

LINEE  DI  INDIRIZZO  FINALIZZATE  AL  PROGETTO  DI  FUSIONE 
PER INCORPORAZIONE DELLA FONDAZIONE REGIONALE PER LA 
CULTURA E LO SPETTACOLO NELLA GENOVA PALAZZO DUCALE 
FONDAZIONE PER LA CULTURA AI SENSI DELL’ART.  2501 BIS E 
SEGUENTI CODICE CIVILE.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

03/07/2013

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Clavio Romani]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
138 0 0   N. 2013-DL-213 DEL 01/07/2013 AD OGGETTO:
LINEE DI INDIRIZZO FINALIZZATE AL PROGETTO DI FUSIONE 
PER INCORPORAZIONE DELLA FONDAZIONE REGIONALE PER LA 
CULTURA E LO SPETTACOLO NELLA GENOVA PALAZZO DUCALE 
FONDAZIONE PER LA CULTURA AI SENSI DELL’ART. 2501 BIS E 
SEGUENTI CODICE CIVILE.

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 239 del 8.8.2012)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

04/07/2013

Il Segretario Generale
[Dott. Vincenzo Del Regno]
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Delibera Di Giunta – DGC-2013-147 del 04/07/2013
LINEE DI  INDIRIZZO  FINALIZZATE  AL PROGETTO  DI  FUSIONE PER 
INCORPORAZIONE  DELLA  FONDAZIONE  REGIONALE  PER  LA 
CULTURA  E  LO  SPETTACOLO  NELLA  GENOVA  PALAZZO  DUCALE 
FONDAZIONE  PER  LA  CULTURA  AI  SENSI  DELL’ART.  2501  BIS  E 
SEGUENTI CODICE CIVILE.

In  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  del  Comune  per  15  giorni  a  far  data  dal 
11/07/2013  al  26/07/2013 ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs.18 agosto 
2000 n. 267.

La presente deliberazione inviata ai Capigruppo consiliari,  ai sensi dell'art. 125 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.  134 – 
comma 3 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il giorno  22/07/2013

Genova,  22/7/2013

Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Del Regno

Il Vice Segretario Generale Vicario
Avv. Graiella De Nitto
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