
 
 

COMUNE DI GENOVA 

 

 
Bando per l’erogazione di contributi a sostegno di progetti imprenditoriali innovativi in 

ambito culturale e di industria creativa. 
 

Art. 1 

Obiettivi del Bando 
Promuovere l’avvio di progetti imprenditoriali innovativi in ambito culturale e di industria creativa. 

 

Art. 2 

Soggetti beneficiari 
Possono partecipare Imprese (in forma singola e associata), Associazioni o Fondazioni che operino 

o lavorino nell’ambito della Unione Europea alla data di scadenza del concorso.  

Non possono partecipare singole persone fisiche. 

Sono ammissibili progetti da realizzarsi entro 1 anno dall’assegnazione del contributo.  

 

Art. 3 

Interventi finanziabili 
Progetti di sviluppo di prodotti e/o servizi/attività creative e culturali che presentino caratteristiche 

di commerciabilità e capacità di inserimento nel mercato e che riguardino i settori ricompresi nella 

definizione di impresa creativa di cui al Libro Verde dell’Unione Europea quali, a titolo 

esemplificativo: arte, musica, architettura, teatro, spettacolo dal vivo, cinema e video, pubblicità, 

computer e videogame, editoria, artigianato, software, design, tv e radio e moda. 

I progetti dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

� essere realizzati da soggetti aventi sede o operanti sul territorio genovese 

� e/o realizzati sul territorio o destinati a valorizzare il territorio genovese. 

 

Art. 4 

Cause di non ammissibilità 
Non sono ammissibili  progetti: 

� non corrispondenti ai requisiti richiesti dal presente bando; 

� per i quali venga richiesto un contributo superiore al 50% dell’importo di spesa complessivo 

e comunque superiore a 8.000,00; 

� presentati oltre il termine stabilito dal bando; 

� che abbiano già ottenuto finanziamenti dalla Civica Amministrazione nel periodo di vigenza 

della graduatoria;  

� presentati mediante domande incomplete, ovvero non redatte in conformità ai modelli che 

saranno  previsti dal bando. 

Al bando può essere ammesso un solo progetto per ciascun soggetto richiedente; più progetti 

presentati dal medesimo soggetto saranno tutti considerati non ammissibili.  

 

Art. 5 

Copertura finanziaria 
L’ammontare delle risorse destinate al presente bando è di € 32.000,00. 

L’assegnazione dei contributi derivanti dall’emanazione e dalla valutazione del suddetto bando è 

comunque subordinata al reperimento delle risorse necessarie che saranno iscritte a Bilancio di 

Previsione 2014-2016 del Comune di Genova. 
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Art. 6.  

Termini e modalità di presentazione  
I progetti, accompagnati dalla domanda di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 

Genova, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 28 luglio 2014; 

La domanda, pena la non ammissibilità, deve essere debitamente compilata e sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto proponente. 

La domanda deve essere presentata in regola con la vigente normativa in materia di imposta di bollo 

(€ 16,00) ovvero devono essere indicate le eventuali esenzioni con i relativi riferimenti di legge. 

I progetti devono essere indirizzati a:  

Comune di Genova  

Direzione Cultura e Turismo 

c/o Archivio Generale  

Piazza Dante, 10 - I° piano  

16121 Genova  

 

I progetti potranno essere presentati, inderogabilmente entro il suddetto termine, secondo una delle 

seguenti modalità: 

 

• consegna diretta all’Archivio Generale, sito in Piazza Dante 10 - I° piano, nel seguente 

orario:  

Lunedì e Giovedì 8,30 - 12,30 e 14,00 - 16,30  

Martedì e Mercoledì 8,30 - 16,30  

Venerdì 8,30 - 14,00.  

Sulla busta dovrà essere, inoltre, indicata la dicitura: “Bando per l’erogazione di 

contributi per l’anno 2014 a sostegno di progetti imprenditoriali innovativi in ambito 

culturale e di industria creativa (Direzione Cultura e Turismo)”. 

 

• inoltro tramite raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso, la data e l’ora di 

invio è comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante. Sulla busta dovrà essere, 

inoltre, indicata la dicitura “Bando per l’erogazione di contributi per l’anno 2014 a 

sostegno di progetti imprenditoriali innovativi in ambito culturale e di industria creativa 

(Direzione Cultura e Turismo)”. 

 

Non saranno comunque presi in considerazione i progetti spediti nei termini, ma pervenuti oltre il 

quinto giorno dalla scadenza del termine di presentazione. 

 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi 

postali o comunque non imputabili all’Amministrazione stessa.  

 

La modulistica è reperibile tramite internet all’indirizzo www.comune.genova.it.  alla voce ““Bando 

per l’erogazione di contributi per l’anno 2014 a sostegno di progetti imprenditoriali innovativi in 

ambito culturale e di industria creativa (Direzione Cultura e Turismo)”. 

 

La partecipazione al bando comporta l’accettazione delle procedure e delle indicazioni in esso 

citate.  
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La Direzione Cultura e Turismo è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti 

ai seguenti recapiti: Daniele D’Agostino (tel. 010 5574811), Egidio Camponizzi (tel. 010 5574846), 

Mimmo Falcitano (tel. 010 5574855).  

 

 

Art. 7 

Criteri di valutazione  
Una apposita Commissione valuterà i progetti attribuendo un punteggio in riferimento a ciascuno 

dei seguenti parametri di valutazione: 

 

A. qualità del progetto in relazione al portato culturale e/o della qualità della proposta (max. 

20 punti);  

 

B. valore innovativo del progetto in relazione al posizionamento sul mercato e all’esistenza di 

progetti analoghi. (max. 10 punti); 

 

C. fattibilità economica, tecnica e logistica e piano di commercializzazione, capacità di 

attivare risorse pubbliche e/o private (max. 30 punti);  

 

D. capacità di collaborazione con i diversi soggetti attivi sul territorio genovese o costituzione 

o partecipazione a rete e favorire la creatività imprenditoriale e giovanile (max. 20 punti); 

 

E. follow up: capacità del prodotto/servizio di posizionarsi stabilmente sul mercato. 

Valutazione delle possibili ricadute occupazionali e valorizzazione delle professionalità 

(max. 20 punti). 

 

Art. 8 

Determinazione del contributo 
Non verranno assegnati contributi ai soggetti che abbiano totalizzato un punteggio inferiore a 60 

punti. 

 

Per i soggetti che avranno totalizzato un punteggio uguale o superiore ai 60 punti  la commissione 

esaminatrice attribuirà i contributi in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse 

finanziarie a disposizione ed iscritte a bilancio.  

Qualora venissero reperite ulteriori risorse si provvederà a scorrere la graduatoria in ordine di 

punteggio. 

La graduatoria avrà durata di 2 (due) anni dalla data dell’approvazione (pubblicazione) della stessa. 

 

Art. 9 

Esito della valutazione 
L’esito della valutazione avverrà tramite pubblicazione il giorno 31 agosto 2014 sul sito internet del 

Comune di Genova (www.comune.genova.it) a cura della Direzione Cultura e Turismo.  
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Art. 10 

Pubblicizzazione  
Tutto il materiale prodotto nell’ambito del progetto realizzato con il finanziamento comunale 

erogato a valere sui fondi del presente bando dovrà recare l’indicazione “con il sostegno del 

Comune di Genova” e l’inserimento del logo del Comune di Genova. In caso di inottemperanza il 

Comune di Genova si riserva la facoltà di revocare il contributo.  

Inoltre, qualora il Comune di Genova lo richiedesse, il materiale prodotto nell’ambito del progetto 

dovrà dare visibilità agli sponsor del Comune di Genova segnalati.  

In ultimo l’organizzatore aderirà al "Progetto di promozione branding integrato della città di 

Genova", rappresentato dal logo Genova More than this e si impegnerà ad utilizzare il nuovo brand 

Genova More than this, concesso gratuitamente dal Comune di Genova, che ne detiene la proprietà, 

solo per le proprie attività istituzionali e promozionali a titolo gratuito, secondo le modalità che 

verranno comunicate dagli uffici comunali preposti. 

 

 

Art. 11 

Modalità di assegnazione, rendicontazione e revoca dei contributi 
Il contributo assegnato: 

- non può essere cumulato con altri contributi comunali destinati al medesimo progetto; 

- non può essere superiore al 50% dell’importo complessivo di spesa dell’iniziativa; 

 

La liquidazione del contributo avverrà attraverso un anticipo del 50% all’assegnazione, e per il 

restante 50% a conclusione del progetto previa presentazione della rendicontazione. 

Il saldo sarà liquidato previa trasmissione al Comune di Genova, Direzione Cultura e Turismo, 

entro 60 gg. dal termine dell’effettuazione dell’iniziativa, di una esauriente relazione dettagliata 

delle attività poste in essere e dei risultati conseguiti.  

Dalla relazione deve risultare il raffronto tra i risultati previsti al momento della domanda e quelli 

effettivamente ottenuti, con l’indicazione delle eventuali cause, non imputabili al soggetto 

richiedente, per le quali non sono stati conseguiti i risultati programmati in origine. 

Alla relazione deve essere allegato un prospetto delle spese effettivamente sostenute, debitamente 

documentate e delle entrate, comprensive delle erogazioni o sponsorizzazioni effettivamente 

ottenute da parte di altri enti pubblici o da parte di privati,  secondo lo schema allegato al modello di 

cui sopra, e copia conforme all’originale dei documenti contabili quietanzati per un importo pari al 

totale della spesa, conformi alle vigenti norme fiscali, strettamente ed inequivocabilmente pertinenti 

alla realizzazione del progetto di cui trattasi e vistati dal legale rappresentante. 

Qualora si verifichi, a consuntivo, una diminuzione superiore al 20% dei costi effettivamente 

sostenuti rispetto a quelli preventivati, il contributo è soggetto ad una riduzione proporzionale. In 

caso tale diminuzione sia superiore al 50%, l’intero contributo è revocato. 

I finanziamenti erogati sono vincolati alla realizzazione degli interventi per cui sono stati concessi e 

non possono essere utilizzati per altre finalità, pena la loro revoca. 

Il contributo è revocato qualora l’iniziativa non sia realizzata entro i termini previsti al precedente 

articolo 2), fatte salve eventuali proroghe espressamente autorizzate. 

 

Art. 12 

Informativa dati personali  



 
 

COMUNE DI GENOVA 

 

I dati personali acquisiti per l’attuazione del presente bando sono trattati ai sensi di quanto disposto 

dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

Per quanto non espresso si rimanda al “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, enti pubblici e privati nonché 

per la concessione del patrocinio da parte del comune” approvato con Deliberazione di C.C. n. 90 

del 9/11/2010. 

 


