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DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE 
NELLA SEDUTA DEL   27/07/2011 

 
 
Presiede:  La Sindaco - Marta Vincenzi 
Assiste:  Il Segretario Generale - Maria Angela Danzì 
 
Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 
 
1 Marta Vincenzi Sindaco P 
2 Paolo Pissarello V. Sindaco A 
3 Stefano Anzalone Assessore A 
4 Simone Farello Assessore P 
5 Mario Margini Assessore P 
6 Francesco Miceli Assessore A 
7 Giuseppina Montanari Assessore P 
8 Pasquale Ottonello Assessore A 
9 Roberta Papi Assessore P 
10 Bruno Pastorino Assessore P 
11 Andrea Ranieri Assessore A 
12 Francesco Scidone Assessore P 
13 Carlo Senesi Assessore P 
14 Giovanni Vassallo Assessore P 
15 Paolo Veardo Assessore A 
 
 

00236/2011 INDIRIZZI PER LA COSTRUZIONE DI UN “PATTO DI 
SUSSIDIARIETÀ” ATTRAVERSO LA STIPULA DI 
SPECIFICI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON LE 
REALTÀ CITTADINE, AL FINE DI REALIZZARE  
POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA 
POVERTÀ 

 
 
 
Su proposta dell’Assessore alle Politiche Socio – Sanitarie, Roberta Papi;  
   

Vista la seguente normativa: 
 
- Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali";  
- L.R. 12/2006 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e 

sociosanitari”; 
- DCR 35/2007 “Piano sociale integrato regionale 2007/2010”;  
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- Deliberazione di Giunta Comunale 437/2004 “Approvazione della 
costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale per il coordinamento 
delle attività inerenti la ricerca sponsorizzazioni e contestuale approvazione 
della relativa procedura di funzionamento ed organizzazione”; 

 
- Deliberazione di Giunta Comunale 138/2011 “Presa d'atto ed attuazione del 

protocollo tra Comune di Genova e Qui Foundation - progetto "pasto buono 
per tutta la famiglia"; 

 
Premesso che: 
 

- L’Unione Europea sancisce i seguenti principi: 
 

1.  Riconoscimento del diritto delle persone che vivono in condizione di povertà e 
di esclusione sociale a condurre una vita dignitosa e a svolgere un ruolo attivo 
nella società;  
 
2.  Responsabilità condivisa e partecipazione nella realizzazione delle politiche di 
inclusione sociale attraverso l’impegno di tutti i soggetti, sia pubblici sia privati, 
nelle azioni di contrasto alla povertà e all’emarginazione; 
 
3.  Rafforzamento dei fattori di coesione sociale, attraverso la sensibilizzazione 
della collettività, rispetto ai vantaggi derivanti dalla riduzione delle situazioni di 
povertà ed esclusione sociale; 
 
4. Impegno e azioni concrete a tutti i livelli di potere; 

- La Relazione della Commissione Europea per l'Occupazione e gli Affari 
Sociali afferma che “il problema della povertà e dell'esclusione sociale 
assume forme complesse e multidimensionali, connesse al reddito e alle 
condizioni di vita, all'accesso a servizi sanitari di qualità e ad altri servizi, 
inclusi sistemi efficaci di protezione sociale, all'alloggio, alla conciliazione 
tra vita lavorativa e familiare, alle opportunità di istruzione e di 
occupazione dignitose e alla cittadinanza attiva” e  ravvisa, a tutti i livelli, 
l'esigenza di un sistema trasparente di coordinamento e di cooperazione; 

 
Valutato che: 
 

- il Programma Nazionale dell’Italia, elaborato dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali prevede l’aggiornamento della strategia di lotta alla 
povertà nel contesto dell’attuale situazione economico-sociale del Paese e 
del nuovo indirizzo delle politiche sociali del Governo; 
 

- il Rapporto Strategico Nazionale 2008-2010 contro la povertà pone 
l’accento sulle leve della partecipazione sociale, della responsabilità 
diffusa di tutta la comunità nella prevenzione e nel contrasto alla povertà e 
dell’attivazione dei processi di inclusione attiva. 
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Considerato che: 
 

- il Comune di Genova pone attenzione alle politiche integrate di inclusione 
sociale attraverso progetti condivisi tra Assessorati diversi, al fine di 
rispondere ai bisogni delle persone fragili con azioni relative 
all’integrazione scolastica, abitativa, lavorativa ed economica; 
 

- nella relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013 – Programma 2 
“La città dove si vive bene” – si evidenzia che l’attuazione delle politiche 
sociali comunali passa attraverso il rafforzamento degli interventi di 
sostegno alle persone e alle famiglie che presentino situazioni di disagio 
economico, sociale e psico-fisico, sia attraverso i propri servizi che 
attraverso la promozione di una rete sussidiaria e di collaborazione tra i 
diversi soggetti locali; 
 

- tra gli interessi prioritari del Comune di Genova vi è quello di perseguire 
obiettivi tesi a contrastare il fenomeno della povertà e dell’esclusione 
sociale;   

 
Preso atto che: 
 

- il Comune di Genova ritiene di promuovere una politica di lotta alla 
povertà tramite una metodologia che preveda la costruzione di un sistema 
partecipativo e interattivo di tutte le realtà cittadine - istituzioni, 
organizzazioni sindacali, privato/sociale, forze economico/sociali, 
fondazioni bancarie, imprese private, Chiesa e realtà ecclesiali, 
volontariato, associazioni, famiglie e singoli cittadini - per favorire lo 
sviluppo di servizi, strumenti e progetti sociali a favore delle persone in 
condizione di bisogno; 
 

- l’adesione in termini solidali dei cittadini genovesi e dei soggetti sociali ed 
economici presenti sul nostro territorio, è condizione necessaria al 
successo dell’azione locale di lotta alla povertà e all'esclusione sociale;   

 
Ritenuto opportuno, per realizzare quanto indicato,  proporre un Patto Cittadino di 
Sussidiarietà i cui principi e contenuti sono rappresentati all’interno del presente 
provvedimento, da realizzare attraverso la stipula di specifici accordi di 
collaborazione con le realtà territoriali singole e associate, adottando la seguente 
metodologia:  
 

1. Adozione del metodo aperto di coordinamento che vede il Comune di 
Genova svolgere il ruolo di catalizzatore di risorse, la funzione di regia e 
di garanzia dei processi di collaborazione che si avviano, sia attraverso 
l’accoglimento di proposte e progetti da parte di soggetti/enti che devono 
aderire ai principi indicati nel presente provvedimento, sia attraverso la 
ricerca attiva di interlocutori interessati alla collaborazione; 
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2. Costruzione di una mappatura cittadina delle esperienze sussidiarie e 
solidali presenti sul territorio - riconoscendo nei casi di specifiche 
esperienze territoriali la significativa valenza municipale di tali azioni 
progettuali -  al fine di una più equa distribuzione delle medesime; 

 
3. Attività di sintesi, monitoraggio e di valutazione degli impatti; 

 
4.  Attività promozionali al tema delle sponsorizzazioni che: 

a. oltre a costituire risorse aggiuntive spesso indispensabili per il 
perseguimento di alcuni progetti significativi per l’Ente, sono fonte 
di partnership tra soggetti del pubblico e del privato favorendo la 
messa in comune e la valorizzazione delle reciproche potenzialità, 
competenze, esperienze e professionalità;  

b. permettono di accrescere le capacità del Comune di Genova anche 
in relazione all’evoluzione dei bisogni e alla corrispondente 
necessità di individuare risposte gestionali adeguate alla 
complessità e al reperimento delle risorse; 

c. richiedono necessariamente un’attività di coordinamento al fine di 
non disperdere occasioni e di evitare duplicazioni di azioni verso lo 
stesso interlocutore esterno, favorendo i progetti prioritari per 
l’Amministrazione; 

 
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente 
e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal 
Segretario Generale; 
 
Per le motivazioni espresse in premessa; 
 
 

la Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità 
D E L I B E R A 

 
 

 
1. di proporre un Patto Cittadino di Sussidiarietà, i cui principi e contenuti 

sono rappresentati all’interno del presente provvedimento, da realizzare 
attraverso la stipula di specifici accordi di collaborazione con le realtà 
territoriali singole e associate; 
 

2. di promuovere una politica di lotta alla povertà tramite una metodologia 
che preveda la costruzione di un sistema partecipativo e interattivo di tutte 
le realtà cittadine - istituzioni, organizzazioni sindacali, privato/sociale, 
forze economico/sociali, fondazioni bancarie, imprese private, Chiesa e 
realtà ecclesiali, volontariato, associazioni, famiglie e singoli cittadini - per 
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favorire lo sviluppo di servizi, strumenti e progetti sociali a favore delle 
persone in condizione di bisogno; 

 
3. di promuovere l’adesione in termini solidali dei cittadini genovesi e dei 

soggetti sociali ed economici presenti sul nostro territorio, quale 
condizione necessaria al successo dell’azione locale di lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale; 

   
4. di realizzare quanto indicato adottando la seguente metodologia: 

a. Adozione del metodo aperto di coordinamento, che vede il Comune di 
Genova svolgere il ruolo di catalizzatore di risorse, la funzione di regia e 
di garanzia dei processi di collaborazione che si avviano, sia attraverso 
l’accoglimento di proposte e progetti da parte di soggetti/enti che devono 
aderire ai principi indicati nel presente provvedimento, sia attraverso la 
ricerca attiva di interlocutori interessati alla collaborazione; 

b. Costruzione di una mappatura cittadina delle esperienze sussidiarie e 
solidali presenti sul territorio - riconoscendo nei casi di specifiche 
esperienze territoriali la significativa valenza municipale di tali azioni 
progettuali -  al fine di una più equa distribuzione delle medesime; 

c. Attività di sintesi, monitoraggio e di valutazione degli impatti; 
d. Attività promozionali al tema delle sponsorizzazioni che:  

d1) oltre a costituire risorse aggiuntive spesso indispensabili per il 
perseguimento di alcuni progetti significativi per l’Ente, sono fonte 
di partnership tra soggetti del pubblico e del privato favorendo la 
messa in comune e la valorizzazione delle reciproche potenzialità, 
competenze, esperienze e professionalità;  
d2) permettono di accrescere le capacità del Comune di Genova 
anche in relazione all’evoluzione dei bisogni e alla corrispondente 
necessità di individuare risposte gestionali adeguate alla complessità 
e al reperimento delle risorse; 
d3) richiedono necessariamente un’attività di coordinamento al fine 
di non disperdere occasioni e di evitare duplicazioni di azioni verso 
lo stesso interlocutore esterno, favorendo i progetti prioritari per 
l’Amministrazione; 

 
5. di dare mandato alla Direzione Politiche Sociali di realizzare gli atti 

seguenti e necessari, nonché di approvare con specifici provvedimenti 
dirigenziali  gli accordi di collaborazione che saranno stipulati; 
 

6. di dare atto che l’attuazione della presente deliberazione non comporta 
spesa per il Comune di Genova, se non per l’impegno lavorativo del 
personale che si occuperà della realizzazione del processo in argomento. 

 
          La Sindaco                                                          Il Segretario Generale  
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La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni a far data dal  08/08/2011 ai sensi dell'art.  124 - comma 1 - 
del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
La presente deliberazione viene: 
- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267. 
 
E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, il giorno                                                                                                
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E’ parte integrante della proposta di Deliberazione n. 00345/2011 cod. uff. 

147.2         

OGGETTO: Indirizzi per la costruzione di un “Patto di sussidiarietà” attraverso 
la stipula di specifici accordi di collaborazione con le realtà 
cittadine, al fine di realizzare  politiche di inclusione sociale e lotta 
alla povertà 

 
 

PARERE TECNICO (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)  

--- 
Data 25/07/2011 

IL DIRETTORE RESPONSABILE 
Letizia Santolamazza 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 C. 5 D.Lgs. 267/2000)  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 
attesto che non necessita di copertura finanziaria 
Data 26/07/2011 

IL DIRETTORE RISORSE FINANZIARIE 
Giovanni Librici 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000) 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
non necessita. 
Data 26/07/2011 

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA 
Giovanni Librici 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE 
(Provvedimento Sindaco 300/2007) 

Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità. Il Vice Segretario Generale 
Data 26/07/2011 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Vanda Puglisi 

 

 
 


