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Su proposta  dell’Assessore allo Sviluppo e Promozione Economica  della  Città,  Dott.  Giancarlo 
Vinacci;

Premesso che:

•     Il Comune di Genova intende promuovere la creazione di una rete innovativa che abbia 
come scopo principale  la  creazione  di  un  percorso  di  ridisegno  strategico  delle  proprie 
policy di supporto allo sviluppo locale, volto a rafforzare da un lato la penetrazione delle 
nuove  tecnologie  e,  dall’altro,  a  creare  un  maggiore  impatto  sociale  per  portare  nuove 
opportunità ai propri cittadini ed imprese;

•     l’amministrazione intende creare le premesse affinché la Città di Genova possa divenire 
una “piattaforma aperta” per lo  sviluppo dell’innovazione urbana che sia considerata,  al 
contempo, uno dei punti di ingresso per la sua diffusione in Europa;

•     l’amministrazione ha individuato nell’implementazione della  Smart City  il fulcro dello 
sviluppo  di  un’azione  innovativa  che  vede  nel  processo  partecipativo  l’inclusione  di 
cittadini, imprese e istituzioni;

Considerato che:

•     la Smart City rappresenta, per l’Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione oltre 
che  un  presupposto  indispensabile  per  una  politica  di  sviluppo  sostenibile,  tanto  che  la 
“Strategia Europa 2020” promuove le smart cities in tutta Europa attraverso investimenti in 
nuove  tecnologie,  per  la  crescita  del  capitale  umano,  e  in  soluzioni  che  sfruttino  le 
opportunità connesse alla digitalizzazione, al fine di migliorare la sostenibilità e la qualità di 
vita e di lavoro di cittadini e imprese; aumentare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi, 
ridurre povertà, disoccupazione, esclusione sociale, inquinamento e degrado ambientale;

•     è fondamentale, secondo la Commissione Europea, implementare iniziative che possano 
declinarsi variamente a livello locale e che abbiano come presupposto quello di perseguire il 
contemporaneo  impatto  sul  PIL,  crescita,  occupazione,  produttività,  qualità  della  vita  e 
benessere della persona;

•     la Comunicazione della Commissione Europea su “Europa 2020. Una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” – COM(2010) del 05.03.2010 – ha tracciato il 
percorso generale per favorire gli investimenti  nelle  smart cities  perseguendo, tra l’altro, 
l’obiettivo di adottare in sede europea di un modello di sviluppo che si caratterizzi per la 
capacità  di  generare  contemporaneamente  ritorni  sociali,  ambientali,  produttivi  e 
occupazioni; 

Preso atto che:

•     le linee programmatiche 2017-2022 dell’amministrazione comunale recepiscono al loro 
interno un obiettivo specifico denominato “impatto occupazionale e città smart” all’interno 
del quale si dà ampio respiro alle considerazioni sopra menzionate;
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•     nel documento sopra citato si fa esplicito riferimento alla creazione di un  Innovation 
Network, all’interno del quale Genova può candidarsi ad essere per l’appunto il fulcro di un 
network variegato ed esteso di partner per l’innovazione, un ponte tra esperienza e visione 
del futuro, grazie ad un’offerta di servizi e partnership (università, incubatori, acceleratori, 
fondi  di  investimento,  aziende,  grandi  partner  nazionali,  start-up,  attività  culturali  e 
commerciali)  che  vanno  aggregati  e  potenziati  al  fine  di  creare  una  pianificazione  sul 
territorio lungimirante ed innovativa;

Valutato:

•     l’assenza sul  territorio  di  un tale  sistema di  aggregazione  e  di  un unico centro  che 
favorisca quell’azione sinergica necessaria al fine di implementare soluzioni “intelligenti, 
inclusive ed innovative” in linea con la Strategia Europa 2020 e di cui la città di Genova ne 
rappresenterebbe la manifestazione concreta;
 

•     la necessità di trasformare la città in un “laboratorio a cielo aperto” di innovazione di  
frontiera  ,  allo  stadio  pre-commerciale  o  a  bassissima  penetrazione  di  mercato,  dove le 
aziende, testando le proprie soluzioni acquisiscono una referenza di validità e qualità del 
loro progetto;

•     l’interesse dell’Amministrazione a proporre la pubblicazione di Call  for ideas (il cui 
schema  e  relativi  allegati  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento), rivolte ad imprese, associazioni, spin-off, start-up, PMI nonché a tutti gli 
operatori  economici  in  possesso  dei  requisiti  prefissati,  finalizzate  alla  presentazione  di 
progetti  sperimentali  di innovazione urbana nell’ambito della  strategia  Smart City,  ed in 
particolare  nell’ambito  della  resilienza,  della  salute,  dell’energia,  della  sicurezza  e  della 
mobilità sostenibile;

Valutato, altresì, che:

•     tra le diverse attività  di supporto che si intendono adottare  per consentire  l’effettiva 
realizzazione delle fasi di testing delle imprese, l’Amministrazione si propone di supportare 
l’intero  iter  procedurale  e  di  adottare  una  maggiore  semplificazione  della  gestione 
amministrativa, cogliendo tale opportunità anche per innovare i propri processi interni;

•     le proposte pervenute saranno oggetto di valutazione di merito da parte di un’apposita 
Commissione  tecnica,  costituto  autonomamente  all’interno  dell’Associazione  “Genova 
Smart City”;

•     la suddetta Commissione tecnica procederà all’esame di merito della proposta progettuale 
e fornirà l’esito delle attività di valutazione entro il termine di 60 giorni, salvo cause di forza 
maggiore dovute alla riscontrata complessità dei progetti;

•     in  esito  alla  valutazione  sarà  sottoscritto  un  “Contratto  di  sperimentazione”  che 
specificherà  gli  impegni  ed  interessi  reciproci  delle  parti  e  che  darà  avvio  alla  fase  di 
“testing”.  Tale  fase  includerà  l’intero  iter  progettuale  a  partire  dalla  “progettazione 
operativa” fino all’  “iter  autorizzatorio”,  il  quale dovrà avere una durata programmata e 
definita;
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•     in considerazione del rilevante valore che quindi l’iniziativa “sperimentare veloce” riveste 
per la Città di Genova e delle importanti ricadute che potranno aversi sul territorio cittadino, 
si  ritiene  sussistano i  presupposti,  da verificare  caso per  caso sulla  base di  un apposito 
cronoprogramma  finanziario  allegato  alla  proposta  progettuale,  per  riconoscere  alle 
sperimentazioni  interessate,  su  richiesta  del  soggetto  proponente,  l’erogazione  di  un 
beneficio  economico  a  parziale  copertura  di  spese  sostenute  per  l’avvio  delle  attività 
progettuali; 

•     tale beneficio economico potrà essere eventualmente riconosciuto al soggetto proponente 
ai sensi dell’art.  20 del “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 e modificato,  da ultimo,  con 
Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  9  del  12/02/2019,  come  meglio  specificato 
nell’Allegato 1 – Call for ideas;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedi-
mento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ra-
gioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2, del 
D.Lgs. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
DELIBERA

1)   di  approvare  la  “Call  for  ideas  –  Concorso  di  idee  per  la  realizzazione  di  progetti 
sperimentali  di  innovazione urbana” (Allegato 1), così come descritto  in narrativa e che 
integralmente si richiama, e relativi allegati;

2)   di approvare l’allegato modello di “Contratto di sperimentazione” (Allegato 2) che potrà 
essere sottoscritto in esito alla procedura di cui sopra;

3)   di  demandare  alle  strutture  competenti  per  materia  l’eventuale  approvazione  degli  atti 
amministrativi necessari all’attuazione delle proposte;

4)   di demandare al Dirigente della Direzione Smart City la sottoscrizione dei singoli contratti 
di sperimentazione;

5)   di demandare al Direttore della Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione 
Strategica e Statistica l’adozione formale dei contratti di sperimentazione nonché di tutti gli 
atti necessari all’esecuzione degli stessi;
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6)   di riconoscere alle sperimentazioni interessate, per le motivazioni espresse in narrativa e 
qui integralmente richiamate,  ai sensi dell’art.  20 del “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” l’erogazione di un beneficio economico a parziale copertura di spese sostenute per 
l’avvio delle attività progettuali;

7)   di  dichiarare,  attesa  l’urgenza  di  provvedere,  immediatamente  eseguibile  il  presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

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

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Marco Bucci Antonino Minicuci
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CONTRATTO DI SPERIMENTAZIONE  
 

NELL’AMBITO DELLA CALL FOR IDEAS PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI SPERIMENTALI DI INNOVAZIONE URBANA 

 
Tra 

 
Comune di Genova, con sede legale in Genova (GE), via Garibaldi, 9, 16124, P.IVA 

00856930102, in questo atto rappresentato da ……………………………………………………. 

domiciliato per la carica ed al fine del presente atto ove sopra (di seguito per brevità “IL 

COMUNE”); 

e 

(soggetto proponente) con sede legale in ………………………………………………………………….. 

P.IVA ………………, in questo atto rappresentato da ………………………………. in qualità di 

………………………………….., domiciliato per la carica ed al fine del presente atto ove sopra (di 

seguito per brevità “LA CONTROPARTE”); 

di seguito definite congiuntamente le “Parti”. 

PREMESSO CHE 

• Il Comune ha individuato nell’implementazione della Smart City il fulcro dello sviluppo 

di un’azione innovativa che vede nel processo partecipativo l’inclusione di cittadini, 

imprese e istituzioni; 

• la Smart City rappresenta, per l’Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione 

oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che 

la “Strategia Europa 2020” promuove le smart cities in tutta Europa attraverso investimenti 

in nuove tecnologie, per la crescita del capitale umano, e in soluzioni che sfruttino le 

opportunità connesse alla digitalizzazione, al fine di migliorare la sostenibilità e la qualità 

di vita e di lavoro di cittadini e imprese; aumentare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi, 

ridurre povertà, disoccupazione, esclusione sociale, inquinamento e degrado ambientale; 

• è fondamentale, secondo la Commissione Europea, implementare iniziative che 

possano declinarsi variamente a livello locale e che abbiano come presupposto quello di 
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perseguire il contemporaneo impatto sul PIL, crescita, occupazione, produttività, qualità 

della vita e benessere della persona; 

• la Comunicazione della Commissione Europea su “Europa 2020. Una strategia per una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” – COM(2010) del 05.03.2010 ha tracciato il 

percorso generale per favorire gli investimenti nelle smart cities perseguendo, tra l’altro, 

l’obiettivo di adottare in sede europea di un modello di sviluppo che si caratterizzi per la 

capacità di generare contemporaneamente ritorni sociali, ambientali, produttivi e 

occupazioni;  

• in tale contesto diviene, pertanto, di primario interesse la creazione di un Innovation 

Network all’interno del quale Genova potrà candidarsi ad essere il fulcro di un network 

variegato ed esteso di partner per l’innovazione, un ponte tra esperienza e visione del 

futuro, grazie ad un’offerta di servizi e partnership (università, incubatori, acceleratori, fondi 

di investimento, aziende, grandi partner nazionali, start-up, attività culturali e commerciali) 

al fine di creare una pianificazione sul territorio lungimirante ed innovativa; 

• il Comune di Genova intende sperimentare e sviluppare, sull’intero territorio cittadino, 

una rete innovativa che abbia come scopo principale la creazione di un percorso di 

ridisegno strategico delle proprie policy di supporto allo sviluppo locale, volto a rafforzare 

da un lato la penetrazione delle nuove tecnologie e, dall’altro, a creare un maggiore 

impatto sociale per portare nuove opportunità ai propri cittadini ed imprese; 

• tale rete innovativa intende creare le premesse affinché Genova possa divenire una 

“piattaforma aperta” per lo sviluppo dell’innovazione urbana che sia considerata, al 

contempo, uno dei punti di ingresso per la sua diffusione in Europa; 

• tale sistema di aggregazione rappresenta un unico centro in grado di trasformare la 

città in un “laboratorio a cielo aperto” di innovazione di frontiera e, al contempo, di 

favorire quell’azione sinergica necessaria ad implementare soluzioni “intelligenti, inclusive 

ed innovative” in linea con la Strategia Europa 2020 e di cui la Città di Genova ne 

rappresenterebbe la manifestazione concreta;  
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• In tale contesto, le Parti rivestono un ruolo primario nella promozione dello sviluppo 

integrato dell'innovazione urbana, in coerenza con il quadro normativo comunitario e 

nazionale, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini nonchè di favorire lo 

sviluppo economico dell’intero territorio cittadino, implementando la capacità di 

competitività del sistema dei soggetti economici e, in generale, l'attrattività della città; 

• Le Parti, pertanto, considerano l’iniziativa “sperimentare veloce” una significativa 

opportunità per la Città di Genova, in considerazione delle importanti ricadute che 

potranno aversi sul territorio cittadino in termini di investimenti imprenditoriali e, dunque, 

di crescita occupazionale; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate 

 convengono quanto segue: 

1. PREMESSE 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di 

sperimentazione. Ne costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale tutte le norme e 

gli atti amministrativi formalmente richiamati. 

2. OGGETTO 

 

Con il presente contratto di sperimentazione le Parti intendono disciplinare i reciproci 

obblighi in merito alla realizzazione della proposta sperimentale denominata ______________ 

e presentata da _____________, nell’ambito della Call for ideas “Concorso di idee per la 

realizzazione di progetti sperimentali di innovazione urbana” approvata con Deliberazione 

di Giunta Comunale n ___ del __/__/____ e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di 

Genova in data __/__/____. 

Il presente contratto viene stipulato nell’ambito degli interessi reciproci delle Parti a dare 

attuazione alla proposta progettuale di cui sopra, valutata ammissibile nell’ambito della 

Call sopra menzionata e, pertanto, idonea a garantire una sperimentazione veloce 
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nell’ambito della Smart City, Innovation e Technologies, coerente con gli obiettivi di 

innovazione urbana. 

Si allega al presente contratto il verbale di valutazione della Commissione tecnica del 

__/__/____.  

3. IMPEGNI DELLA CONTROPARTE 

 

La controparte si impegna a provvedere alle seguenti attività:  

(definite di volta in volta sulla base della specifica proposta progettuale) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. IMPEGNI DEL COMUNE 

 

Il Comune si impegna a provvedere, direttamente o attraverso sue società controllate e/o 

collegate, alle seguenti attività: 

(definite di volta in volta sulla base della specifica proposta progettuale) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. IMPEGNI DELLE PARTI 

 

Con il presente contratto di sperimentazione, le Parti si impegnano a garantire una stabile 

e fattiva collaborazione per la realizzazione delle finalità e delle azioni previste all’art. 2 e, 

contestualmente, a stabilire la disponibilità all’impegno delle necessarie risorse umane, 

strumentali e finanziarie. Le parti curano, in particolare: 

 

a. la pianificazione di dettaglio, la realizzazione delle attività, la gestione e il 

monitoraggio delle azioni avviate, secondo le tempistiche e le modalità 

organizzative condivise; 

b. il rispetto delle modalità operative concordate, con puntualità, efficienza e 

partecipazione; 
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c. la gestione dei rapporti e lo scambio di informazioni con le rispettive strutture, 

interessate allo sviluppo delle soluzioni individuate; 

d. la pubblicità delle soluzioni adottate al fine di una loro estensione e diffusione; 

e. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. DURATA 

 

Il presente contratto di sperimentazione è efficace tra le Parti con decorrenza dalla data di 

avvio delle attività, prevista per ________ e che dovrà essere debitamente documentata, e 

avrà durata pari a _________________________________ e, in ogni caso, non superiore a un anno.  

7. COSTI 

 

La controparte si farà carico di tutti i costi di realizzazione delle attività progettuali, 

effettuate in esecuzione degli articoli 3 e 4 del presente contratto di sperimentazione, sulla 

base dell’apposito cronoprogramma finanziario validato ed approvato dalla Commissione 

tecnica. 

8. NON ESCLUSIVITÀ 

 

Con la firma del presente contratto di sperimentazione le Parti non acquisiscono alcun 

diritto di esclusiva e, pertanto, restano libere di stipulare identico, analogo od altro 

contratto con altri soggetti pubblici e/o privati, ovvero di implementare programmi 

analoghi a quelli di cui al presente contratto, senza necessità di preventiva comunicazione. 

9. COMUNICAZIONE  

 

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione 

in relazione alle attività svolte in esecuzione del presente contratto.  

Qualsiasi comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardante 

esistenza, contenuto o esecuzione del presente contratto dovrà essere previamente 

concordata e definita tra le Parti. 



 6 

Le Parti si impegnano reciprocamente a non utilizzare marchi, loghi o qualsiasi altro 

elemento identificativo di una Parte o relativo al presente contratto, senza previo consenso 

della stessa. 

10. TUTELA DEL KNOW HOW E TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Con la firma del presente contratto di sperimentazione, il Comune prende atto ed accetta 

che la Controparte è e rimarrà l’esclusivo titolare del know how relativo alle attività di sua 

esclusiva competenza.  

La Controparte è e rimarrà l’esclusivo titolare del trattamento di tutti i dati relativi 

all’attuazione delle attività progettuali di cui al presente contratto, nel pieno rispetto della 

normativa in materia di protezione dei dati personali, e si impegna altresì a non divulgare i 

risultati dell’attività svolta se non con il previo consenso del Comune di Genova. 

11. OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
 

Tutti i documenti, le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti e/o dei quali 

ciascuna dovesse venire a conoscenza in virtù del presente contratto, sono strettamente 

confidenziali e, pertanto, le stesse si obbligano a non utilizzarli e a non divulgarne il 

contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. La presente 

disposizione non si applica alle informazioni già disponibili al pubblico antecedentemente 

alla data di sottoscrizione del presente contratto. 

Ciascuna delle Parti, in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati, si impegna a: 

- utilizzare i documenti, le informazioni e i dati esclusivamente per le finalità previste 

dall’art. 2 del presente contratto; 

- restituire o distruggere i dati riservati trattati, alla data di cessazione del presente 

contratto e, in ogni caso, a richiesta di ciascuna Parte; 

- imporre i medesimi obblighi ai propri dipendenti nonché ad eventuali soggetti terzi 

coinvolti nell’attuazione delle attività progettuali; 

- adottare ogni altra misura ritenuta necessaria per garantire il rispetto di tali obblighi.  
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12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia di 

tutela e protezione di dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice 

in materia di dati personali” così come integrato dalle modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 

agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE”. 

Le Parti si impegnano a rispettare la suddetta normativa sia nell’esecuzione delle attività 

oggetto del presente contratto, sia in tutte quelle da esso discendenti. 

Le Parti garantiscono che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti, 

delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare 

riferimento alla riservatezza e all´identità personale. 

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente articolo, le Parti 

potranno procedere alla stipula di appositi accordi, volti a definire più dettagliatamente 

compiti e responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali. 

13. CONTROVERSIE 

 

Il presente contratto sarà governato e interpretato secondo la legge italiana.  

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero 

insorgere tra loro in applicazione del presente contratto. Qualsiasi controversia tra le Parti, 

che non possa essere risolta amichevolmente, relativa all’interpretazione, esecuzione, 

violazione, risoluzione o applicazione del presente contratto sarà devoluta alla competenza 

esclusiva del Tribunale di Genova.  

Qualsiasi modifica o deroga al presente contratto dovrà essere preventivamente 

concordata ed approvata per iscritto da entrambe le Parti.  
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14. RINVIO 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia totalmente alle 

leggi e ai regolamenti vigenti in materia. 

15. REGISTRAZIONE 

 

Il presente contratto è assoggettato ad Imposta di bollo, ai sensi di Decreto del Presidente 

della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972. 

16. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 

 

Qualsiasi avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente 

contratto dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena 

ricevuta ai seguenti indirizzi: 

Per il Comune di Genova: 
 

…………………..  

E-mail:  

Numero di telefono:  

Per la Controparte: 
 
……………………….. 
 
E-mail: 
 
Numero di telefono: 
 

17. DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente contratto dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna 

clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale 

intenzione delle Parti.  
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Il contratto, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, 

viene sottoscritto per approvazione dai legali rappresentanti delle Parti in due originali, 

uno per ciascuna Parte.  

 

 

L.C.S. 

 

Genova, lì ____________ 

 

Per il Comune di Genova                                                                       Per la Controparte                



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
186 0 0   N. 2019-DL-80 DEL 07/03/2019 AD OGGETTO:

APPROVAZIONE  DEL  NUOVO  PROCESSO  DI  GESTIONE  PER  LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DI INNOVAZIONE 
URBANA.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

07/03/2019

IL DIRETTORE
Dott.ssa G. PESCE

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
186 0 0   N. 2019-DL-80 DEL 07/03/2019 AD OGGETTO:

APPROVAZIONE  DEL  NUOVO  PROCESSO  DI  GESTIONE  PER  LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DI INNOVAZIONE 
URBANA.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

08/03/2019

IL DIRETTORE
Dott. Alfredo VIGLIENZONI

Documento Firmato Digitalmente



Documento Firmato Digitalmente 

 

 
 
 
 
 

ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 186 0 0  DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI 

D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA 

Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-80  DEL 07/03/2019 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROGETTI SPERIMENTALI DI INNOVAZIONE URBANA. 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

2019 40.000,00 43429   

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

      

 

 

 

X  

 X 



Documento Firmato Digitalmente 

 

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 

 

 
Genova, 07/03/2019 

 IL DIRETTORE 

 Dott.ssa G. PESCE 

 

 X 

  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
186 0 0   N. 2019-DL-80 DEL 07/03/2019 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE PER LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DI INNOVAZIONE 
URBANA.

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 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

18/03/2019

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
186 0 0   N. 2019-DL-80 DEL 07/03/2019 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE PER LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DI INNOVAZIONE 
URBANA.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Si rinvia ai successivi atti, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

18/03/2019

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente


