
DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-171

L'anno 2016 il giorno 15 del mese di Dicembre il sottoscritto Gandino Guido in qualita' di 
dirigente di Direzione Cultura, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  TRASFERIMENTO A PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA 
DELLA SECONDA TRANCHE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATITIVE 
E DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NEL PIANO ANNUALE 2016 E DI PROGETTI SPECIFICI 
IN COMPARTECIPAZIONE.

Adottata il 15/12/2016
Esecutiva dal 16/12/2016

15/12/2016 GANDINO GUIDO
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DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-171

OGGETTO TRASFERIMENTO A PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA 
DELLA SECONDA TRANCHE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATITIVE 
E DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NEL PIANO ANNUALE 2016 E DI PROGETTI SPECIFICI 
IN COMPARTECIPAZIONE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

.
Viste le Linee programmatiche del Sindaco del 25 settembre 2012 ed in particolare le politiche cul-
turali della città volte al sostegno di modelli organizzativi in grado di garantire partecipazione, con-
divisione, vitalità e miglior sostenibilità economica tra i soggetti produttori di cultura anche attra-
verso l’individuazione delle eccellenze cittadine a livello nazionale ed internazionale;

Premesso che tra i compiti della Civica Amministrazione rientra quello di coordinare, promuovere e
sostenere le attività di soggetti pubblici e privati finalizzate ad organizzare, incrementare e diffonde-
re iniziative culturali, di promozione della città, di spettacolo e di valorizzazione del territorio;

Vista la Deliberazione di G. C. 157 del 02/07/2015 ad oggetto “Approvazione delle linee guida per
la stipula della convenzione quadro ad oggetto ‘Convenzione finalizzata alla regolazione dei rappor-
ti tra Comune di Genova e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura in materia di eventi ed attività  
culturali”;

Tenuto conto che la convenzione quadro triennale, regolarmente sottoscritta e registrata con atto a 
cronologico n. 29 del 7/07/2015, prevede l’elaborazione di un piano annuale delle attività concertate
tra il Comune e la Fondazione e che, ai sensi dell’art. 5 della convenzione stessa, il Comune di Ge-
nova si impegna, a fronte della programmazione e delle attività elaborate a sostegno delle stesse, ad 
erogare per ciascun anno un contributo ordinario ed eventuali ulteriori contributi, sulla base della
programmazione annuale e nei limiti delle disponibilità di bilancio;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43-2016 del 07/04/2016 ad oggetto “Approvazione 
degli indirizzi di programmazione in ambito di cultura, spettacolo ed eventi per il biennio 2016-
2017” e in particolare il punto II.A dell’allegato parte integrante della delibera stessa dove viene af-
fermato per Palazzo Ducale: sostegno all’organizzazione e realizzazione di un programma di mo-
stre di livello internazionale, cicli di incontri ed eventi culturali, attività ed eventi di arte contempo-
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ranea nonché attività di gestione e valorizzazione del Patrimonio Unesco nell’ambito dei Piani An-
nuali di attività redatti in collaborazione;

Visto il Piano Annuale delle attività per l’anno 2016, predisposto dal Comitato di programmazione
e controllo e approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2015/138.0.0./157;

Visto il punto 3) del dispositivo del suddetto provvedimento che demanda a successivi provvedi-
menti l’erogazione di eventuali ulteriori contributi, sulla base della programmazione annuale e nei 
limiti delle disponibilità di bilancio;

Visto altresì che il sopra citato Piano Annuale 2016 prevede sei aree progettuali tematiche:
· Programmazione e realizzazione eventi espositivi ed eventi non espositivi a Palazzo Ducale;
· Patrimonio UNESCO;
· Mostre ed eventi nei musei civici;
· Museo di Villa Croce;
· Eventi culturali nei Municipi e sul territorio;
· Creatività cittadina;

Vista la Determinazione Dirigenziale 2016/138.0.0./49 del 19 maggio 2016 con la quale è stata tra-
sferita a Palazzo Ducale Fondazione, in coerenza con quanto previsto nel Piano Annuale 2016, una 
prima tranche del contributo 2016 ammontante ad euro 1.000.000,00;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 12/02/2016 ad oggetto “II Prelievo dal Fondo 
di Riserva”

Ritenuto pertanto necessario trasferire una seconda tranche del contributo 2016 a Palazzo Ducale 
Fondazione per la Cultura, in coerenza con quanto previsto nel Piano Annuale 2016, pari ad euro 
300.000,00;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 90 del 9/11/2010 con la quale è stato approvato il “Regolamento 
per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili fi-
nanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a per-
sone, enti pubblici e privati nonché per la concessione del patrocinio da parte del comune” e, in par-
ticolare l’art. 1 comma 4 del suddetto Regolamento che esclude dalla precedente regolamentazione i 
contributi previsti da norme di legge o specifiche convenzioni;

Visti:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18 maggio 2016 con la quale sono stati appro-
vati i Documenti Previsionali e Programmatici 2016-2018;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 2016/123 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016- gli art. 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 che individua le competenze e le responsabilità dei dirigenti;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che disciplinano le funzioni ed i compiti della
dirigenza;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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DETERMINA

1) di approvare tutto quanto esposto in premessa;

2) di erogare in favore della Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura (Cod. Benf. 9544) una 
seconda tranche del contributo di euro 300.000,00 da assoggettare a ritenuta d’acconto del 4%, 
come da modello I.R.E.S. allegato, ed ulteriori eventuali contributi, sulla base della programmazio-
ne annuale e nei limiti delle disponibilità di bilancio;

3) di impegnare la somma di euro 300.000,00 al Capitolo 22435 “Contributo a Fondazione” del C. 
di C. 1540.504 (P.d.C. 1.4.4.1.1. “Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private” Codice Siope 
1583 trasferimenti correnti ad altri) del Bilancio 2016 (Imp. 2016.12013);

4) di demandare alla Direzione Cultura la diretta liquidazione della spesa indicata ai punti preceden-
ti mediante emissione di richiesta di mandato Mod. M1/Rag.;

5) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all’art. 6 
della Legge n. 122/2010;

6) di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

Il Dirigente
Dott. Guido Gandino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-171
AD OGGETTO 
TRASFERIMENTO  A  PALAZZO  DUCALE  FONDAZIONE  PER  LA  CULTURA  DELLA 
SECONDA  TRANCHE  DI  FONDI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELLE  INIZIATITIVE  E 
DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NEL PIANO ANNUALE 2016 E DI PROGETTI SPECIFICI IN 
COMPARTECIPAZIONE.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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