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DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA MUNICIPALE 

NELLA SEDUTA DEL  15 MAGGIO 2017 

 

ATTO N.   22 

 
Presiede: Il Presidente Nerio Farinelli 

Assistono il Segretario Generale del Municipio e la Responsabile dell’Ufficio di Assistenza agli 

Organi Istituzionali  

 

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Farinelli Nerio   - Presidente  P   

2) Maccagno Paola   - Vice Presidente P   

3) Raffaelli Michele   - Assessore   A   

4)  Toscanini Stefano              - Assessore  P     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROROGA DELLA SPERIMENTAZIONE DI GESTIONE DELLA CIVICA BIBLIOTECA 

VIRGILIO BROCCHI IN REGIME DI COLLABORAZIONE TRA IL MUNICIPIO 

LEVANTE E SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE NELL’AMBITO DEL 

PROCEDIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL “PATTO DI SUSSIDIARIETA”. 

EROGAZIONE DI ULTERIORE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA 

DI SCOPO. 
 

Su proposta del Presidente Nerio Farinelli; 

 

Visti: 

 

il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in 

particolare l’art. 17 comma 5 inerente le forme di decentramento di funzioni e di autonomia 

organizzativa e funzionale nei Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti; 

 

lo Statuto del Comune di Genova ed in particolare gli articoli 58 e 60 con i quali vengono definiti i 

principi e le funzioni dei Municipi e l’art. 64 che definisce le competenze della Giunta Municipale; 

 

il Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione municipale adottato con delibera C.C. n. 6 

del 06/02/2007 ed in particolare gli artt. 50, 56 e 57 inerenti le funzioni attribuite ai Municipi e le 

competenze della Giunta Municipale e l’art. 64 inerente la gestione delle entrate e delle spese gestite 

dai Municipi; 

 

il vigente “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”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 9.11.2010, che 

prevede, in particolare, all’art. 4 l’erogazione di contributi per finalità di interesse pubblico; 

 

la Legge Regionale 6 dicembre 2012 n. 42 “Testo Unico delle norme sul Terzo Settore”, con 

particolare riferimento gli artt. 1, 28, 30 e 31 che individuano lo strumento dei patti di sussidiarietà, 



 

 

 

 

 

 

 

     COMUNE DI GENOVA                                                                                Municipio Levante                                                                                
  

nella forma degli accordi di diritto pubblico di cui all’art. 11 della L. 241/1990, per il riconoscimento, 

la valorizzazione e il sostegno all’autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali 

all’attuazione della funzione sociale pubblica; 

 

Viste in particolare:  

 

la Deliberazione di Consiglio del Municipio Levante n. 6/2015 “Approvazione del piano di fattibilità 

per la gestione in convenzione della Biblioteca Civica Virgilio Brocchi attraverso forme di 

sussidiarietà orizzontale con Soggetti del Terzo Settore”, con la quale è stato approvato il suddetto 

Piano di fattibilità, ed è stato dato mandato al Segretario Generale del Municipio di procedere ad ogni 

conseguente adempimento per la sottoscrizione del “patto”; 

 

la Determinazione Dirigenziale del Municipio Levante N. 116/2015 relativa all’avvio del 

procedimento ad evidenza pubblica per la manifestazione d’interesse da parte delle organizzazioni 

private senza finalità di profitto per la co-progettazione di un sistema articolato di interventi e servizi 

finalizzati alla gestione, in collaborazione con il Municipio, della civica Biblioteca Virgilio Brocchi 

attraverso la sottoscrizione di un “patto di sussidiarietà”, nell’ottica del principio di sussidiarietà 

orizzontale, così come previsto dalla Legge Regionale n. 42/2012;  

 

la Determinazione Dirigenziale del Municipio Levante N. 154/2015 di presa d’atto degli esiti del 

procedimento ad evidenza pubblica sopra descritto, e la Determinazione Dirigenziale del Municipio 

Levante N. 25/2016 di presa d’atto della costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo, ai sensi 

della normativa vigente, per la co-progettazione finalizzata alla elaborazione di un progetto di gestione 

della Civica Biblioteca Virgilio Brocchi, individuando quale capofila la Cooperativa Sociale 

MINERVA Onlus; 

 

la Determinazione Dirigenziale del Municipio Levante N.145/2016 con la quale si è preso atto che i 

lavori del succitato tavolo di co-progettazione si sono conclusi con la redazione del documento 

denominato “Progetto di gestione della Biblioteca Civica Virgilio Brocchi”; 

 

Considerato: 

 

che con Delibera n.  44 del 23 novembre 2016 la Giunta Municipale ha accolto la Proposta, contenuta 

nel documento elaborato congiuntamente dai Soggetti componenti il tavolo di co-progettazione 

(Municipio, Direzione Cultura – Settore Musei e Biblioteche e componenti dell’Associazione 

Temporanea di Scopo), di avviare una prima fase sperimentale di gestione congiunta pubblico-privato 

della Biblioteca, a partire dal 1° dicembre 2016, per la durata di mesi tre, prorogabili; 

  

che la Delibera di cui sopra ha disposto l’erogazione di un contributo complessivo di Euro 3.900,00 

alla Cooperativa Sociale MINERVA Onlus, in qualità di capofila dell’ATS appositamente costituitasi, 

a sostegno della fase di avvio del progetto ed a copertura parziale dei costi che i privati sostengono sia 

per la messa in opera delle nuove attività previste dalla Proposta sia per eventuali miglioramenti, 

anche nella logistica e negli arredi, dell’assetto interno della Biblioteca; 

 

che con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 20/03/2017 il Segretario Generale del Municipio 

Levante ha preso atto del documento “Monitoraggio e valutazione del progetto: relazione sullo stato di 

avanzamento”, predisposto dal Tavolo di co-progettazione, da cui è emersa l’opportunità di prorogare 

i termini della sperimentazione, per dar modo all’ATS di consolidare maggiormente l’esperienza di 

gestione avviata;  
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che con il provvedimento di cui sopra il Segretario Generale del Municipio Levante ha disposto una 

proroga tecnica del progetto di gestione fino al 31/03/2017, nell’attesa che il competente Organo 

Politico si esprimesse in merito alla durata complessiva della sperimentazione in atto, nonché alle 

modalità di conduzione della stessa e all’obiettivo che si intende raggiungere; 

 

Considerato inoltre: 

 

che nella seduta del 2/03/2017 il Consiglio del Municipio Levante ha approvato una mozione “Sul 

carattere pubblico della Civica biblioteca Brocchi”, nella quale impegnava il Presidente e la Giunta del 

Municipio a proseguire la sperimentazione per la durata complessiva di un anno, ritenendo tale arco di 

tempo congruo per verificare i pro e i contro della nuova soluzione organizzativa e ad aumentare le 

risorse a sostegno dei soggetti  aderenti al Patto di Sussidiarietà, così da non indurli a organizzare corsi 

a pagamento che snaturerebbero la funzione pubblica della attività della biblioteca; 

 

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, procedere alla proroga della fase 

sperimentale per la durata complessiva di mesi 12, con scadenza al 30 novembre 2017; 

 

Ritenuto altresì necessario che la sperimentazione, come previsto dal Progetto di gestione 

approvato, si riveli funzionale a pervenire ad una valutazione finale, da parte del Municipio e della 

Direzione Cultura, mirata prioritariamente a verificare l’idoneità professionale del personale 

appartenente all’ATS, e di conseguenza la qualità dei servizi erogati, nonché la sostenibilità dei costi 

di gestione da parte dell’ATS, da dimostrare attraverso la redazione di un dettagliato piano 

economico-finanziario, come previsto dall’art. 30 della citata L.R. 42; 

 

Preso atto: 

 

che la Legge Regionale n. 42/2012 prevede inderogabilmente all’art. 30 comma 2 una 

compartecipazione del soggetto privato non inferiore al 30% dei costi di gestione dell’intero Progetto, 

attraverso la “messa a disposizione da parte dei privati senza finalità di profitto di risorse economiche, 

organizzative e/o finanziarie proprie e/o autonomamente reperite, nella percentuale minima del 30 per 

cento delle risorse complessive previste per la realizzazione del progetto”; 

 

che tale impegno è formalizzato attraverso un “accordo di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 11 

della l. 241/1990”, e che “è esclusa la corresponsione, sotto qualsiasi forma, di utilità economiche 

sostanzialmente riconducibili a corrispettivi per la fornitura di servizi o di beni o a trasferimenti 

connessi alla concessione di pubblici servizi” (art. 30 comma 3); 

 

che rimangono a carico del Comune tutti i costi relativi al personale comunale ancora presente, alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio, i costi delle utenze, del servizio di pulizia, le 

prestazioni di servizi inerenti eventi e manifestazioni, le spese economali e per l’acquisto di beni, le 

spese per l’acquisto di libri e quotidiani, le spese per arredi e attrezzature varie, le spese per le 

attrezzature informatiche, le relative licenze software e i canoni di manutenzione, le spese per 

assicurazioni diverse ed altre di minore entità, oltre alla corresponsione da parte del Municipio dei 

contributi finanziari già erogati e/o impegnati, e a quelli approvati con il presente provvedimento;  

 

 Considerato che l’ammontare delle suddette spese a carico del Comune “non può superare il 

70% del valore economico complessivo del progetto oggetto di accordo e, comunque, quanto 

necessario al fine della mera compensazione degli oneri che il partner privato assume” (art. 30 comma 

4), e che pertanto è necessario “prevedere anche la verifica ex post delle attività svolte e dei flussi 
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economico-finanziari effettivamente realizzatisi, con garanzia della eventuale restituzione di quanto 

anticipato in eccesso rispetto allo squilibrio accertato tra i costi sostenuti e gli eventuali ricavi a 

qualsiasi titolo conseguiti e con restituzione integrale nel caso di mancato raggiungimento della 

percentuale di cui al comma 2”; 

 

Ritenuto pertanto opportuno erogare un ulteriore contributo finanziario all’ATS di € 3.100,00 

a sostegno della ulteriore fase sperimentale, alle condizioni di cui all’art. 30 della Legge Regionale n. 

42/2012 e dettagliatamente sopra riportate; 

  

DELIBERA 

 

di approvare la proroga della fase sperimentale, avviata il 1° dicembre 2016, fino al 30 novembre 

2017, per la durata complessiva di un anno, con le modalità espresse in premessa, in particolare 

dimostrando la sostenibilità dei costi di gestione da parte dell’ATS attraverso la redazione di un 

dettagliato piano economico-finanziario, come previsto dall’art. 30 della citata L.R. 42; 

 

di demandare alla valutazione tecnica conclusiva della fase sperimentale l’analisi e l’eventuale 

approvazione del piano economico finanziario che verrà presentato, verificandone il rispetto dei 

requisiti previsti dalla legge, e in particolare verificando, attraverso l’analisi “dei flussi economico-

finanziari effettivamente realizzatisi”, la corretta distribuzione degli oneri a carico dell’Ente e del 

soggetto privato nelle percentuali di legge, e cioè non superiori al 70% dei costi complessivi per il 

primo, e non inferiori pertanto al 30% per il secondo;   

 

di erogare un ulteriore contributo complessivo di € 3.100,00 al Soggetto capofila dell’ATS, per 

sostenere ulteriormente la fase di sperimentazione del progetto, dando mandato al Segretario Generale 

di monitorare il processo, anche al fine di verificare che il contributo stesso non possa essere 

riconducibile “a corrispettivi per la fornitura di servizi o di beni o a trasferimenti connessi alla 

concessione di pubblici servizi”, come previsto dall’art. 30 comma 3 della L.R. 42/2012. 

 

 

 

Il Presidente, per motivi d’urgenza, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. n. 134 - comma IV - del Decreto Legislativo n.267/2000.  

La Giunta Municipale, approva all’unanimità. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

      IL SEGRETARIO                                                        IL  PRESIDENTE 

       Emma Benedetti                                Nerio Farinelli 

 

 

 

 

 

In pubblicazione per 15 giorni a far data dal 23/05/2017 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 DELL’ATTO DELIBERATIVO N.    22  del 15/05/2017   

ADOTTATO DALLA GIUNTA DEL MUNICIPIO LEVANTE AVENTE AD OGGETTO: 
 

PROROGA DELLA SPERIMENTAZIONE DI GESTIONE DELLA CIVICA BIBLIOTECA 

VIRGILIO BROCCHI IN REGIME DI COLLABORAZIONE TRA IL MUNICIPIO 

LEVANTE E SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE NELL’AMBITO DEL 

PROCEDIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL “PATTO DI SUSSIDIARIETA” - 

EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO. 

 
 

PARERE TECNICO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL MUNICIPIO LEVANTE 

(art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali – art. 54 comma 1 del Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale) 

 

 

SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE 

 

 

 

 

 

 

                                                    Il Segretario Generale del Municipio Levante    

                                                                       Dott.ssa Simonetta Barboni        

 

 

 

Genova,   

 

 

 

 

     


