MUNICIPIO VI GENOVA MEDIO PONENTE
==================================================================================================

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL GIORNO
15 Settembre 2011
Argomento n. XXXV
Deliberazione n. 14
OGGETTO RIVISITAZIONE LINEE DI INDIRIZZO DEL MUNICIPIO VI MEDIO
PONENTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AD ASSOCIAZIONI,
SOCIETA’ E COMITATI OPERANTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DEL MUNICIPIO
NEI SETTORI DELLA CULTURA, DELLO SPORT DEL VOLONTARIATO SOCIALE E
DEL TEMPO LIBERO
L’anno 2011 addì quindici del mese di Settembre in Genova, nei locali siti in Via Sestri 7, alle
ore 14,30 si è riunito il Consiglio del Municipio in seduta ordinaria come da nota n. 285841 del
08.09.2011, ai sensi dell’art. 39 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione
municipale.
Alle ore 14.40 il Presidente ordina l’appello nominale che espone le seguenti risultanze:
PRESENTI: BERNINI Stefano
Consiglieri AMORFINI Maurizio, CAPORALE Claudio, DONATI Antonio, MAMELI
Maristella, MASSARA Gian Battista, MUNIZZI Francesco, PARODI Roberto, PENZO
Gabriele, ROMAGNOLI Lauro, ROMEO Massimo, ROSSI Paola Giovanna, SANTAGATA
Annibale, SCAFFARDI Silvio Giampietro, SPATOLA Giuseppe, VAROSIO Pietro
in numero di sedici
ASSENTI: BATTINI Silvano, BOMMARA Ferruccio, BRUNO Gaetano, CROSETTI Marco,
MANGANARO Giovanni, MONTEVERDE Claudia, RAPETTI Andrea, TAULA Federico
in numero di otto
GIUSTIFICATI: BATTINI Silvano, BOMMARA Ferruccio,
MANGANARO Giovanni, RAPETTI Andrea, TAULA Federico

CROSETTI

Marco,

ASSISTE IL SEGRETARIO: Fassone Marina (I.S.A.),
PARTECIPA ALLA SEDUTA: il Segretario Generale del Municipio Antonella GARDELLA
Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, ha nominato scrutatori i Consiglieri: MAMELI
Maristella (R.C.), MASSARA Gian Battista (Ulivo - PD), ROSSI Paola Giovanna (PDL)
DOPO L'APPELLO SI SONO VERIFICATE LE SEGUENTI VARIAZIONI NELLA
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO:
Durante la trattazione dell’Arg. XXXVI escono dall’aula i Consiglieri Donati (UDC) - Penzo
(Ulivo -PD)- Varosio (PDL) portando a 13 i presenti in aula.
Alle ore 17.00 il Presidente chiude la seduta.
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14
RIVISITAZIONE LINEE DI INDIRIZZO DEL MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AD ASSOCIAZIONI, SOCIETA’ E
COMITATI OPERANTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DEL MUNICIPIO NEI SETTORI
DELLA CULTURA, DELLO SPORT DEL VOLONTARIATO SOCIALE E DEL TEMPO
LIBERO
Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta Municipale n. 4 del 31.08.2011 al
Consiglio del Municipio VI Medio Ponente;
Su proposta dell’Assessore alla Cultura Sport e Tempo Libero, Sig. Francesco Munizzi;
Visto il T.U. sugli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
Visto lo Statuto del Comune di Genova approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 72
del 12.6.2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 60 comma 1 lettera d
che prevede tra le funzioni dei Municipi la gestione delle attività e dei servizi culturali e ricreativi, in
ambito locale ;
Visto il vigente Regolamento per il Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 6 del 6 febbraio 2007 che ai sensi dell’art. 8 comma 1 il Consiglio del Municipio è
l’organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico-amministrativo nelle materie di
competenza del Municipio, mentre l’art. 50 individua la Giunta quale organo esecutivo;
Considerato che con deliberazione del C.C. n. 90 del 09.11.2010 è stato approvato il
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 ed Enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune;
Ritenuto opportuno, alla luce del nuovo Regolamento, rivisitare quanto specificato nella
deliberazione del Consiglio del Municipio n.7 del 13.03.2008 ad oggetto “Linee di indirizzo per la
concessione di contributi finanziari ad Associazioni, Società e Comitati operanti nell’ambito territoriale
del Municipio nei settori della cultura, dello sport del volontariato sociale e del tempo libero”;
Considerato opportuno ribadire che i principi a cui si ispira il Municipio sono tesi a riconoscere
e promuovere il valore culturale, economico, di solidarietà, di promozione sociale di tutte le
organizzazioni associative senza scopo di lucro, operanti sul territorio municipale, nonché il pluralismo
associativo, quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico;
Considerato inoltre, confermare che il Municipio riconosce nelle realtà associative, presenti sul
territorio municipale, la rappresentatività d’interessi diffusi dei cittadini e che, nell’ambito delle proprie
competenze, valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita da
associazioni e comitati senza fini di lucro che operano secondo finalità tese a:
1. attività volte a valori di solidarietà
2. attività di educazione a sostegno di iniziative di qualificazione del sistema scolastico,
prescolastico e parascolastico
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3. attività sociali, culturali, scientifiche, educative
4. attività promozionali, ricreative e sportive, per ogni età, che siano esclusivamente
dilettantistiche e con particolare attenzione alle promozioni giovanili per l’avvio e la diffusione
dell’attività sportiva
5. attività di assistenza sociale e socio-sanitaria
6. attività di promozione e sviluppo dei diritti umani
7. attività di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico
8. attività a sostegno delle attività produttive, di cooperazione di sviluppo
9. attività di tutela ambientale, del patrimonio naturalistico e di rispetto della condizione degli
animali
10. attività riconducibili ad interessi rilevanti per la collettività e/o per la promozione del territorio
11. progetti in collaborazione con altri Enti Locali
Tenuto conto che il Municipio riconosce una forte valenza alle proposte progettuali finalizzate
ad un medesimo obiettivo che prevedono lavoro in rete tra più organizzazioni;
Considerato, altresì, che, individuate annualmente le risorse finanziarie per la concessione di
contributi economici, intende sostenere i soggetti che faranno pervenire al Municipio, autonomamente
o previo bando indetto dallo stesso Municipio al quale gli interessati dovranno attenersi, proposte
progettuali di particolare interesse in coerenza con le finalità sopraccitate;
Ritenuto necessario indicare per le Associazioni che perseguono una o più delle finalità sopra
riportate l’iscrizione al Registro delle Associazioni, quale condizione per accedere alle concessioni di
contributi, impegnandole altresì a comunicare e documentare le eventuali modificazioni del proprio
statuto e/o atto costitutivo;
Ritenuto altresì necessario specificare che possono accedere ai contributi anche le associazioni
o comitati senza scopo di lucro con le stesse finalità di cui ai punti precedenti che, pur non avendo sede
nel Municipio, ma iscritti nel Registro delle Associazioni di appartenenza, presentino un legame stabile
con il territorio del Medio Ponente, ossia svolgano in maniera non occasionale attività di interesse
collettivo;
Evidenziato che:
• le domande di contributi istruite dall’Ufficio competente saranno oggetto di deliberazione da parte
della Giunta municipale;
• i soggetti destinatari del contributo sono tenuti a presentare agli uffici competenti del Municipio
apposito rendiconto delle spese sostenute ovvero una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante,
descrittiva delle attività effettivamente svolte entro e non oltre i due mesi successivi alla deliberazione
di erogazione del contributo (sono esenti da rendicontazione i contributi erogati per finanziare
interventi nell’ambito di emergenze umanitarie);
Sentita la Terza Commissione Municipale competente in materia, riunitasi in data odierna;
Visto l'allegato parere tecnico espresso dal Segretario Generale del Municipio VI Medio
Ponente in data 31. 08.2011;
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LA GIUNTA DEL MUNICIPIO VI GENOVA MEDIO PONENTE
PROPONE AL CONSIGLIO MUNICIPALE
di approvare, per i motivi richiamati in premessa del presente provvedimento, i criteri di indirizzo cui
dovranno ispirarsi le azioni dell’organo esecutivo, sopra riportati.
Non essendo state fatte osservazioni IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO VI MEDIO
PONENTE mediante votazione eseguita per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori, che
evidenzia: 16 presenti – 16 voti favorevoli
ALL’UNANIMITA’ APPROVA LA PROPOSTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Il Presidente, per motivi di urgenza, propone di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.n. 134 - comma IV - del Decreto Legislativo n.267/2000.
Il Consiglio, mediante votazione palese, per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori
designati, che evidenzia 16 voti favorevoli all’unanimità approva.

IL SEGRETARIO
Marina Fassone

IL PRESIDENTE
Stefano Bernini

In pubblicazione per 15 giorni a far data dal 22.09.2011 sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art.
32 L. 18.6.2009, n. 69 e all’Albo del Municipio ai sensi dell'art. 71 dello Statuto comunale e dell’art.
67 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione municipale, approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 6 del 6.2.2007.
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4 DEL 31.08.2011
AVENTE AD OGGETTO:
RIVISITAZIONE LINEE DI INDIRIZZO DEL MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AD ASSOCIAZIONI, SOCIETA’ E
COMITATI OPERANTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DEL MUNICIPIO NEI SETTORI
DELLA CULTURA, DELLO SPORT DEL VOLONTARIATO SOCIALE E DEL TEMPO
LIBERO

PARERE TECNICO DEL DIRIGENTE DEL MUNICIPIO
VI MEDIO PONENTE
art. 49, comma 1 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)
art. 54, comma 1 Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale

SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Il Segretario Generale del Municipio
Dott.ssa Antonella Gardella

Genova, 31.08.2011

