
180 2 0 - DIREZIONE RAGIONERIA - SETTORE CONTABILITA' E FINANZA
           

Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-286 del 22/09/2016

ULTERIORE  PROROGA  DELLA  DURATA  DI  UN  ANNO   DELLA  OBBLIGAZIONE 
FIDEJUSSORIA  A  FAVORE  DELL’ISTITUTO  PER  IL  CREDITO  SPORTIVO, 
NELL’INTERESSE DELLA SOCIETA’ GENERAL PRODUCTION S.R.L.  E CONTESTUALE 
SLITTAMENTO  DELLA  SCADENZA  ORIGINARIA  DEL  MUTUO  PER  L’IMPORTO 
INIZIALE  DI  EURO  7.230.396,59=  FINALIZZATO  ALLA  REALIZZAZIONE  DEL 
PALASPORT E DELL’AREA MULTISPORT IN  LOCALITA’ FIUMARA.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio n. 43 in data 23 settembre 
2016;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Politiche tributarie, Gare, Contratti, Appalti, Affari 
Generali e Acquisti  Francesco Miceli di concerto con il Vice Sindaco e Assessore all’Urbanistica 
con delega  indirizzi modalità gestione Impianti Sportivi Stefano Bernini;

Premesso che:

- con contratto registrato a repertorio n. 63487 del 4 maggio 2001 è stata affidata alla Società 
General Production S.r.l.,  la concessione di progettazione costruzione e gestione del nuovo 
impianto sportivo denominato “Palazzo dello Sport” in località Fiumara;

- l’Istituto del Credito Sportivo ha concesso alla Società General Production S.r.l, un mutuo 
per un importo di euro 7.230.396,59 per la realizzazione del Palasport ed area multisport nel 
Comune di Genova  località Fiumara;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19/02/2002  è stata concessa fidejussione 
solidale  a favore dell’Istituto del Credito Sportivo e nell’interesse della General Production 
S.r.l. per tutta la durata del mutuo, ai sensi dell’art. 207 comma 3 del D. Lgs 267/2000;

- con il contratto sottoscritto in data 8 marzo 2002 a rogito Notaio Franco Avv.Lupo di Roma 
rep.  34435, il Comune di Genova si è reso garante del mutuo di euro 7.230.396,59 che 
l’Istituto  del Credito Sportivo ha riconosciuto al   concessionario del progetto del  nuovo 
impianto sportivo denominato “Palazzo dello Sport”;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 10/09/2013 si è proceduto ad approvare 
la proroga del piano di ammortamento del mutuo concesso alla General Production da parte 
dell’Istituto  di  Credito  Sportivo,  che  prevedeva  la  traslazione  in  avanti  del  piano  di 
ammortamento  originario  per  un  periodo  di  12  mesi  (fino  al  31/03/2020)  e 
conseguentemente  alla  conferma  della  validità  della  garanzia  fidejussoria  comunale 
rilasciata a favore dell’Istituto per il Credito Sportivo.
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Considerato che:

- la Società  General Production S.r.l.  al  fine di  poter procedere al  rifacimento di tutte le 
coperture  e  ad  un  piano  di  rinnovo  dei  corpi  illuminanti  utilizzando  quelli  a  risparmio 
energetico,  ha  richiesto  la  possibilità  di  rinegoziare  le  condizioni  del  mutuo  stesso 
all’Istituto del Credito Sportivo, con la sospensione per un anno del pagamento della quota 
capitale  e  prorogando la  scadenza  del  mutuo  al  31/03/2021,  potendo cosi  migliorare  la 
gestione delle risorse finanziarie e destinarle ai lavori da effettuare sopra descritti, a favore 
del Palasport;

- l’Istituto del Credito Sportivo, nell’ambito dell’accordo sottoscritto in data 1/7/2013 da ABI, 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Associazione di Rappresentanza delle PMI, con 
nota  n.  2863 del  18/05/2016 ha aderito  alla  richiesta   della  Società,   precisando che  la 
sospensione  per  un  anno  del  pagamento  della  scadenza  del  piano  di  ammortamento, 
determinerà l’introduzione, in corrispondenza delle scadenze 30/09/2016 e 31/03/2017, di 
due nuove rate composte di soli interessi dell’ammontare di euro 50.848,40 ciascuna, sulle 
quali non sarà operativo il contributo concesso dall’Istituto finanziatore e la traslazione in 
avanti del piano di ammortamento originario per un periodo analogo di 12 mesi (quindi fino 
al 31/03/2021);

- l’Istituto per il Credito Sportivo aderisce a richieste di rimodulazioni solo quando il debitore 
è in regola con i pagamenti delle rate di mutuo;

-tale  agevolazione è  condizionata   alla  presa d’atto,  da parte  del  Comune di Genova,  quale 
garante, della proroga del piano di ammortamento e, conseguentemente, alla conferma della 
validità della garanzia già rilasciata con il sopraccitato  contratto rep.n. 34435/2002;

- alla data del 31.3.2016 il mutuo concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo alla società 
General  Production,  garantito  con  fidejussione  dal  Comune  di  Genova,  ammonta  ad  € 
2.392.866.08.=, somma che in caso di escussione da parte dell’Istituto l’ente sarebbe tenuto 
a pagare, oltre agli interessi moratori e spese accessorie;

- le quote capitale delle rate del 30.9.2016 e 31.3.2017 per cui la società chiede di sospendere 
il pagamento ammontano ad € 561.025,08.=;

-la concessione di durata trentennale, scadrà nel 2031 e, a tale data, l’impianto ritornerà all’ente 
in perfetto stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante 
dal corretto utilizzo dell’impianto, come stabilito dalla Convenzione del 4 maggio 2001 rep. 
63487 all’articolo 14.

    Considerato, altresì, che dal 2001, anno in cui è stato stipulato il contratto rep. 63487 di cui 
all’oggetto, le condizioni dell’economia nazionale e locale sono profondamente mutate, tanto da 
indurre molte imprese e società sportive a tentare di rivedere le proprie posizioni contrattuali, in 
modo da riportare in equilibrio le prestazioni reciproche poste a carico delle parti;

            Ritenuto, pertanto, opportuno  procedere, unitamente al gestore Società General Production,  
ad una attenta verifica delle  condizioni previste nel citato contratto, provvedendo, ove le stesse non 
risultino più adeguate al mutato contesto economico e sociale, ad una revisione delle stesse, da con-
cordarsi con detto gestore;

Vista la nota del 24 giugno 2016 della   Banca Regionale Europea che  dichiara che la 
società General Production S..r.l., cliente della banca, è una Società amministrativamente 
ben condotta e che opera con correttezza e puntualità e non ha mai palesato difficoltà di 
alcun genere nell’assolvimento degli impegni assunti.
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Ritenuto,  quindi  opportuno e necessario,  per le motivazioni  sopra esposte,  prendere atto 
dell’ulteriore  proroga  del  piano  di  ammortamento  come  da  nota  n.  2863  del  18/05/2016 
dell’Istituto  per  il  Credito  Sportivo (all.  A),  che prevede la  traslazione   in  avanti  del  piano di 
ammortamento originario per un periodo di 12 mesi (fino al 31/03/2021) e, conseguentemente, alla 
conferma della  validità della garanzia fidejussoria comunale  rilasciata a favore dell’Istituto per il 
Credito Sportivo, ai sensi dell’articolo 6 punti 4 e 12 del contratto di mutuo sottoscritto in data 8 
marzo 2002, a rogito Notaio Lupo di Roma,  repertorio n. 34435,  al fine di consentire alla Società 
General Production S..r.l di prorogare i termini di rimborso del mutuo per le ragioni sopra esposte; 

Visto il surrichiamato art. 207 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 
1, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedi-
mento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ra-
gioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di 
legittimità espresso dal Segretario Generale; 

La Giunta
PROPONE

 al Consiglio Comunale

1) di prendere atto dell’ulteriore proroga del piano di ammortamento come da nota n. 2863 del 
18/05/2016 dell’Istituto per il Credito Sportivo (all. A), che prevede la traslazione  in avanti 
del piano di ammortamento originario per un periodo di 12 mesi (fino al 31/03/2021) e, 
conseguentemente,  alla  conferma  della   validità  della  garanzia  fidejussoria  comunale 
rilasciata a favore dell’Istituto per il Credito Sportivo, ai sensi dell’articolo 6 punti 4 e 12 
del contratto di mutuo sottoscritto in data 8 marzo 2002, a rogito Notaio Lupo di Roma, 
repertorio n. 34435,  al fine di consentire alla Società General Production S.r.l. di prorogare 
i termini di rimborso del mutuo per poter affrontare il pagamento delle rate e realizzare una 
migliore gestione delle proprie risorse finanziarie per lavori di miglioria sull’impianto del 
Palasport;

2) di avviare trattative con il gestore dell’impianto sportivo “Palazzo dello Sport”, Società Ge-
neral Production s.r.l. al fine di verificare con quest’ultimo l’adeguatezza al mutato conte-
sto economico-sociale delle condizioni di cui alla concessione di progettazione, costruzione 
e gestione rep. 63487 del 04/05/2016 e di concordare con lo stesso, all’esito di detta verifi-
ca, una eventuale revisione delle stesse, tale da garantire anche un ampliamento del servizio 
offerto alla cittadinanza ed agli utenti;

3)  di demandare alla Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva gli incombenti 
relativi alle trattative di cui sopra e la predisposizione delle clausole modificative della con-
venzione stipulata con General Production s.r.l.;
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4) di rendere edotto il Consiglio Comunale, entro il mese di novembre c.a., in merito agli svi-
luppi ed all’esito delle citate trattative intercorse con il gestore;

5) di dare  mandato al Direttore della Direzione Ragioneria o, in suo luogo e vece, ad altro 
Dirigente della Direzione, a compiere in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune, 
tutte  le  operazioni  necessarie  per  la  formalizzazione  dell’ulteriore  proroga del  piano di 
ammortamento del mutuo garantito con fideiussione.

6) Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nell’osservanza delle norme sulla 
privacy.
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CODICE UFFICIO: 180 2 0 Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-286 DEL 22/09/2016

OGGETTO:  ULTERIORE PROROGA DELLA DURATA DI UN ANNO  DELLA OBBLIGAZIONE 
FIDEJUSSORIA A FAVORE DELL’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, NELL’INTERESSE DELLA 
SOCIETA’ GENERAL PRODUCTION S.R.L.  E CONTESTUALE SLITTAMENTO DELLA SCADENZA 
ORIGINARIA DEL MUTUO PER L’IMPORTO INIZIALE DI EURO 7.230.396,59= FINALIZZATO ALLA 
REALIZZAZIONE DEL  PALASPORT E DELL’AREA MULTISPORT IN  LOCALITA’ FIUMARA.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
1) Allegato “A” lettera Banca Regionale Europea
2) Allegato “B” lettera Credito Sportivo

Il Dirigente
22/09/2016 [Dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

 















E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
180 2 0   

N. 2016-DL-286 DEL 22/09/2016 AD OGGETTO:

ULTERIORE  PROROGA  DELLA  DURATA  DI  UN  ANNO   DELLA 
OBBLIGAZIONE FIDEJUSSORIA A FAVORE DELL’ISTITUTO PER IL 
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GENERAL PRODUCTION S.R.L.   E  CONTESTUALE SLITTAMENTO 
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REALIZZAZIONE DEL  PALASPORT E DELL’AREA MULTISPORT IN 
LOCALITA’ FIUMARA.

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

22/09/2016

Il Dirigente 
[Dott.ssa Magda Marchese)

Il Dirigente
(Arch. Roberto Tedeschi)

Documento Firmato Digitalmente
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
CODICE UFFICIO: 180 2 0  DIREZIONE RAGIONERIA - SETTORE CONTABILITA' E 

FINANZA 

Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-286  DEL 22/09/2016 

 
 

OGGETTO: ULTERIORE PROROGA DELLA DURATA DI UN ANNO  DELLA OBBLIGAZIONE 

FIDEJUSSORIA A FAVORE DELL’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, NELL’INTERESSE DELLA 

SOCIETA’ GENERAL PRODUCTION S.R.L.  E CONTESTUALE SLITTAMENTO DELLA SCADENZA 

ORIGINARIA DEL MUTUO PER L’IMPORTO INIZIALE DI EURO 7.230.396,59= FINALIZZATO ALLA 

REALIZZAZIONE DEL  PALASPORT E DELL’AREA MULTISPORT IN  LOCALITA’ FIUMARA. 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

     

     

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

      

 

 

 X 

 X 
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 

 

 
Genova, 22/09/2016 

 

 

Il Dirigente 

(Dott.ssa Magda Marchese) 

 

  

  

  

 

 X 
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180 2 0   N. 2016-DL-286 DEL 22/09/2016 AD OGGETTO:
ULTERIORE PROROGA DELLA DURATA DI UN ANNO  DELLA 
OBBLIGAZIONE FIDEJUSSORIA A FAVORE DELL’ISTITUTO PER IL 
CREDITO SPORTIVO, NELL’INTERESSE DELLA SOCIETA’ 
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PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

22/09/2016

Il Dirigente Responsabile
[dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
180 2 0   N. 2016-DL-286 DEL 22/09/2016 AD OGGETTO:
ULTERIORE PROROGA DELLA DURATA DI UN ANNO  DELLA 
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

22/09/2016

Il Direttore di Ragioneria
[dott.Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente



Collegio dei Revisori dei Conti 
16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572755 - Fax 039 0105572048

revisoricontabili@comune.genova.it

Parere relativo alla proposta n. 2016/DL/286 del 22.09.2016 ad oggetto: “Ulteriore proroga 
della durata di un anno della obbligazione fidejussoria a favore dell’Istituto per il credito 
sportivo, nell’interesse della Societa’ General Production s.r.l. e contestuale slittamento 
della scadenza originaria del mutuo per l’importo iniziale di euro 7.230.396,59= finalizzato 
alla realizzazione del Palasport e dell’area multisport in localita’ Fiumara”.

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs.  267 del 18 agosto 2000 e 
ss.sm.ii. il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla 
proposta n. 2016/DL/286 del 22.09.2016 ad oggetto: “Ulteriore proroga della durata di un 
anno della obbligazione fidejussoria a favore dell’Istituto per il credito sportivo, 
nell’interesse della Societa’ General Production s.r.l. e contestuale slittamento della 
scadenza originaria del mutuo per l’importo iniziale di euro 7.230.396,59= finalizzato alla 
realizzazione del Palasport e dell’area multisport in localita’ Fiumara”, tenuto conto dei 
pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime il proprio parere favorevole.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.       Roberto       Benati
Dott:     Vittorio          Ingenito

(firmato digitalmente)

22 settembre 2016



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
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PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

22/09/2016

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]

Documento Firmato Digitalmente


