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DIREZIONE CULTURA 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-180 

 

 

OGGETTO TRASFERIMENTO A PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA DI 

FONDI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE 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 nota del 27/05/2016. con la quale la Japan Foundation ha stanziato JPY 1.000.000,00 pari 

ad euro 8.253,55, regolarmente incassati,  per la realizzazione della mostra “Cibo per gli antenati, 

cibo per gli dei” presso il Museo Edoardo Chiossone, facente parte della programmazione prevista 

nel Piano Annuale 2016 e in particolare nell’area progettuale “Mostre ed eventi nei musei civici”; 

 

Ritenuto pertanto necessario accertare l’importo sopra indicato sul capitolo 14703 “trasferimenti in-

ternazionali” del c.d.c 1600 “politiche culturali” del Bilancio 2016; 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale 2016/138.0.0./155 con la quale sono stati accertati euro 

3.000,00  a titolo di  erogazione liberale ricevuta in qualità di art bonus da parte da Paul Wuth Italia 

Spa per interventi di valorizzazione presso il Museo di Sant’Agostino, facenti parte della program-

mazione prevista nel Piano Annuale 2016 e in particolare nell’area progettuale “Mostre ed eventi 

nei musei civici”; 
 

Vista la Determinazione Dirigenziale 2015/138.0.0./155 con la quale è  stata accertata tra le altre l’ 

erogazione liberale  ricevuta in qualità di art bonus da parte di Simone Lupi per euro 1.000,00 in fa-

vore di attività di valorizzazione del Museo di Sant’Agostino, reiscritta in avanzo vincolato 2016 

sul cap. di uscita 23035  del Bilancio 2016 e facente parte della programmazione prevista nel Piano 

Annuale 2016 e in particolare nell’area progettuale “Mostre ed eventi nei musei civici”; 

  

Vista la Determinazione Dirigenziale 2016/138.0.0./136 con la quale è stata accertata l’erogazione 

liberale da parte di Cassa di Risparmio di La Spezia S.p.a. per euro 15.000,00 per la realizzazione 

dei Rolli Days, facenti parte della programmazione prevista nel Piano Annuale 2016 e in particolare 

nell’area progettuale “Patrimonio UNESCO”; 

 

Visto l’atto datoriale prot. PG/2016/382067 del 14/11/2016 della Direzione Scuola e Politiche Gio-

vanili con il quale la stessa autorizza la Direzione Cultura ad impegnare euro 15.000,00 per la rea-

lizzazione della manifestazione “What’s up Genova” e del progetto “Peer education” facenti parte 
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della programmazione prevista nel Piano Annuale 2016 e in particolare nell’area progettuale “Crea-

tività cittadina”; 

 

Considerato che, vista la non pertinenza del capitolo indicato nel suddetto Atto Datoriale per trasfe-

rimento a Fondazione Palazzo Ducale, la Direzione Scuola e Politiche Giovanili ha provveduto a ri-

chiedere uno storno dal capitolo 39604 “acquisizione di servizi“ al capitolo 1350 “trasferimenti ad 

amministrazioni locali”, pertinente; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale 56/2016 ad oggetto “IV variazione ai documenti pre-

visionali e programmatici” che ha approvato lo storno sopra indicato; 

 

Ritenuto pertanto necessario trasferire a Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, in coerenza con 

quanto previsto nel Piano Annuale 2016 rispettivamente: 

 

- Euro 8.253,55 per la realizzazione della mostra al Museo Chiossone 

- Euro 3.000,00 per la realizzazione di interventi di valorizzazione al Museo S’Agostino 

- Euro 1.000,00 per la realizzazione di interventi di valorizzazione al Museo S’Agostino 

- Euro 15.000,00 per la realizzazione dei Rolli Days 

- Euro 15.000,00 per la realizzazione del della manifestazione “What’s up Genova” e del pro-

getto “Peer education” 

 

Ritenuto inoltre necessario trasferire rispettivamente: 

-  Euro 101.600,00 per la realizzazione di Rolli Days , facenti parte della programmazione prevista 

nel Piano Annuale 2016 e in particolare nell’area progettuale “Patrimonio UNESCO”; 

- Euro 135.292,00 per la realizzazione del programma di mostre ed eventi presso i musei civici fa-

cente parte della programmazione prevista nel Piano Annuale 2016 e in particolare nell’area proget-

tuale “Mostre ed eventi nei musei civici”; 

- Euro 13.000,00 per la realizzazione del programma di mostre ed eventi presso Sala Dogana facenti 

parte della programmazione prevista nel Piano Annuale 2016 e in particolare nell’area progettuale 

“Creatività cittadina”; 

  

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; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale 30/2016 con la quale sono stati approvati i Documen-

ti Previsionali e Programmatici 2016-2018; 

 

Visti: 

- gli articoli 77 «La funzione dirigenziale» e 80 «Competenze dei dirigenti» dello Statuto del Comu-

ne di Genova, che disciplinano le funzioni della Dirigenza; 

- la Legge n° 449/1997 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e successive modifi-

cazioni ed integrazioni, 
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- il Decreto Legislativo n° 267/2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

- il Decreto Legislativo n° 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e succes-

sive modificazioni ed integrazioni; 

- il Decreto Legge n° 78/2010 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di compe-

titività economica», così come convertito nella Legge n° 122/2010 «Conversione in legge, con mo-

dificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misuri urgenti in materia di stabiliz-

zazione finanziaria e di competitività economica» e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il vigente “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovven-

zioni, 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” 

- il vigente “Regolamento di Contabilità”; 

 

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;  

 

 

DETERMINA 

 

 

 

1. di accertare l’importo di euro 8.253,55 al capitolo 14703 “trasferimenti internazionali” del 

c.d.c. 1600 (P.d.c. 2.1.5.2.1. “trasferimenti correnti dal resto del mondo”) (Cod. SIOPE 2599 

- trasferimenti correnti dal resto del mondo”) del bilancio 2016 quale contributo da Japan 

Foundation (ACC. 2016/2036 – CRONO 2016/867); 

 

2. di trasferire, per le motivazioni espresse in premessa, a Palazzo Ducale Fondazione per la 

Cultura (cod. benf. 9544) l’importo complessivo di euro 292.145,55 da assoggettare a rite-

nuta d’acconto del 4%; 

  

3. di impegnare l’importo di cui al precedente punto 1) come di seguito indicato: 

 

a. euro 156.985,17 al capitolo 23025 “contributi diversi” del c.d.c. 1600.504 (P.d.c. 

1.4.4.1.1. “trasferimenti a istituzioni sociali private) (Cod. SIOPE: 1583 “trasferi-

menti correnti ad altri) (IMP. 2016.13028)  

b. euro 87.906,83 al capitolo 23025 “contributi diversi” del c.d.c. 1600 (P.d.c. 

1.4.4.1.1. “trasferimenti a istituzioni sociali private) (Cod. SIOPE: 1583 “trasferi-

menti correnti ad altri) previa riduzione di pari importo dell’imp. 2016.10320 - crono 

2016.818  (IMP. 2016/12936 – CRONO 2016/818); 

c. euro 15.000,00 al capitolo 23035 “trasferimenti finalizzati” del c.d.c. 1600 (P.d.c. 

1.4.3.99.0 “trasferimenti correnti a altre imprese”) (Cod. SIOPE:1583 “trasferimenti 

correnti ad altri ) previa riduzione di pari importo dell’impegno 2016.10054 - crono 

2016.797 ( IMP. 2016/12937 - CRONO 2016/797) 

d. euro 3.000,00 al capitolo 23035 “trasferimenti finalizzati” del c.d.c. 1600 (P.d.c. 

1.4.3.99.0 “trasferimenti correnti a altre imprese”) (Cod. SIOPE:1583 “trasferimenti 
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correnti ad altri ) previa riduzione di euro 3.000,00 dell’imp. 2016.11584 crono 

2016.848 (IMP. 2016/12938 - CRONO 2016/848); 

e. euro 1.000,00 al capitolo 23035 “trasferimenti finalizzati” del c.d.c. 1600.599 (P.d.c. 

1.4.3.99.999 “trasferimenti correnti a altre imprese”) Cod. SIOPE:1572  (IMP. 

2016.13034); 

f. euro 8.253,55 al capitolo 23036 “trasferimenti finalizzati” del c.d.c. 1600 (P.d.c. 

1.4.4.1.1 “trasferimenti correnti istituzioni sociali private”) (Cod. SIOPE:1583 “tra-

sferimenti correnti ad altri ) (IMP. 2016/12928 –CRONO 2016/867); 

g. euro 5.000,00 al capitolo 22042 “contributi da convenzione” del c.d.c. 1500.504 

(P.d.c. 1.4.4.1.1 “trasferimenti correnti istituzioni sociali private”) (Cod. 

SIOPE:1583 “trasferimenti correnti ad altri ) (IMP. 2016.13041); 

h. euro 15.000,00 al capitolo 1350 “trasferimenti ad amministrazioni locali” del c.d.c. 

3375.599  P.d.c. 1.4.1.2.999 “trasferimenti correnti ad altre amministrazioni locali 

n.a.c.” (Cod. SIOPE:1583 “trasferimenti correnti ad altri ) (IMP. 2016.13049); 

 

4. di procedere alla liquidazione delle somma di cui al punto 2) tramite richiesta di emissione 

di mandato 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 gli impegni sono stati assunti ai sensi dell’art. 183 c. 1 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 

 


