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DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL   11/11/2010 

 

 

Presiede:  Il Vice Sindaco - Paolo Pissarello 

Assiste:  Il Segretario Generale - Maria Angela Danzì 

 

 

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

 

1 Marta Vincenzi Sindaco A 

2 Paolo Pissarello V. Sindaco P 

3 Stefano Anzalone Assessore P 

4 Elisabetta Corda Assessore A 

5 Simone Farello Assessore P 

6 Mario Margini Assessore A 

7 Francesco Miceli Assessore P 

8 Giuseppina Montanari Assessore P 

9 Roberta Papi Assessore P 

10 Bruno Pastorino Assessore A 

11 Andrea Ranieri Assessore P 

12 Francesco Scidone Assessore P 

13 Carlo Senesi Assessore P 

14 Giovanni Vassallo Assessore P 

15 Paolo Veardo Assessore A 

 
 

00400/2010 AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN PROTOCOLLO 

D’INTESA CON L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA 

PROVINCIA DI GENOVA VOLTO A FAVORIRE LA 

QUALITA’ DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

PRESENTATE NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI DI 

INTERVENTO EX ART. 14 LEGGE 266/1997 
 

 

 

 

 

 Su proposta dell’Assessore alle Politiche per il Lavoro e Lavori Pubblici 

Mario Margini; 

 

 Premesso: 

 

- che la legge n. 266 del 7.8.1997 recante interventi urgenti per l'economia, 

attraverso l'art. 14, stabilisce che i comuni delle città metropolitane possano 

approntare programmi d'intervento con l'obiettivo di sviluppare, in aree che 
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presentino caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale, iniziative 

economiche ed imprenditoriali da finanziarsi con apposito fondo da parte del 

Ministero delle Attività Produttive; 

 

- che, conseguentemente a ciò il Comune di Genova ha, negli anni, avviato e 

realizzato, a valere sull’art. 14 della legge 7.8.1997, n. 266, specifici Programmi 

di Intervento, con la finalità di sostenere e promuovere attività imprenditoriali in 

aree del suo territorio particolarmente colpite dal degrado socio economico, fra le 

quali: l’ex Circoscrizione Pré Molo Maddalena (Centro Storico cittadino), l’ex 

Circoscrizione di Prà e l’ex Circoscrizione di Cornigliano; 

 

- che tali azioni di sostegno e di creazione d’impresa si concretizzano con la 

pubblicazione di bandi per l’assegnazione di agevolazioni contributive a copertura 

parziale degli investimenti realizzati dalle imprese, tra i quali quelli destinati alle 

opere edili di ristrutturazione ed adeguamento ed al miglioramento dell’estetica 

interna ed esterna dell’azienda; 

 

 Considerato che, per una puntuale ed approfondita valutazione dei progetti 

presentati, il Comune richiede nei propri bandi una documentazione dettagliata 

degli interventi progettati, dei materiali previsti, dell’organizzazione degli spazi, 

nonché dell’estetica esterna e che tale documentazione, a corredo delle domande, 

necessita dell’apporto di architetti professionisti; 

 

 Dato atto; 

 

- che la C.A. allo scopo di rispondere ad un’esigenza particolarmente sentita 

nell’attuale contesto di crisi economica, di favorire il contenimento dei costi 

sopportati per la presentazione delle istanze di ammissione a contributo ha avviato 

contatti con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Genova allo scopo di far sì 

che i professionisti incaricati dai soggetti di cui sopra contengano le loro tariffe 

pur garantendo la qualità dell’apporto professionale;    

 

- che corrispondendo a tale esigenza l’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Genova ha predisposto ed approvato  in data 20 ottobre 2010 lo schema di un 

protocollo di intesa con il Comune con il quale vengono adottati particolari 

orientamenti tariffari, nella salvaguardia della  qualità della prestazione, per gli 

incarichi espletati ai fini delle azioni promosse dalla C.A nell’ambito dei 

programmi di intervento ex art. 14 legge 266/1997; 

 

 Rilevato che i contenuti di tale schema corrispondono alla volontà della 

Civica Amministrazione nel raggiungimento degli obiettivi sopra descritti e che 

un’intesa istituzionale fra il Comune e l’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Genova non può che contribuire alla piena realizzazione dei progetti di 

riqualificazione del territorio cittadino, avviati in questi anni dalla Civica 

Amministrazione; 
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 Ritenuto opportuno aderire alla proposta dell’Ordine degli Architetti 

approvando lo schema del protocollo d’intesa, qui di seguito allegato per far parte 

integrante del presente provvedimento, senza oneri per il Comune;  

  

 Ritenuto opportuno, sulla base di tale modello, che vengano attivati contatti 

anche con altri Ordini Professionali abilitati alla realizzazione di quanto sopra 

descritto; 

 

 Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del 

servizio competente ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;   

 

 

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità 

D E L  I B E R A 

 

 

1) di approvare il testo del Protocollo d’Intesa fra il Comune di Genova e l’Ordine 

degli Architetti della Provincia di Genova, qui di seguito allegato e parte 

integrante del presente provvedimento, volto a favorire la qualità delle proposte 

progettuali presentate nell’ambito dei programmi di intervento ex art. 14 legge 

266/1997 senza alcun onere per il Comune stesso; 

 

2) di autorizzare il Dirigente Responsabile del Servizio Casa Assegnazione 

Alloggi e Politiche Attive per il Lavoro alla stipula dell’allegato Protocollo 

d’Intesa, dando altresì mandato ad attivare, sulla base del presente modello, 

contatti anche con altri Ordini Professionali abilitati alla realizzazione di quanto 

descritto in premesse; 

 

3) di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento. 

 

 

 

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità 

dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 

134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

          Il Vice Sindaco                                                          Il Segretario Generale  

 

 

 

 

 

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni a far data dal  10 dicembre 2010    ai sensi dell'art.  124 - 

comma 1 - del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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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   21/12/2010                                                                                             
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E’ parte integrante della proposta di Deliberazione n. 00550/2010 cod. uff. 

156.3.1         

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN PROTOCOLLO 

D’INTESA CON L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA 

PROVINCIA DI GENOVA VOLTO A FAVORIRE LA 

QUALITA’ DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

PRESENTATE NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI DI 

INTERVENTO EX ART. 14 LEGGE 266/1997 

 

 

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

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento. 

Data 29/10/2010 
IL DIRETTORE RESPONSABILE 

Simonetta Barboni 

--- 

Data 29/10/2010 
IL DIRETTORE RESPONSABILE 

Giorgio Gatti 

 

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

 

Data  
IL DIRETTORE RISORSE FINANZIARIE 

 

 

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

 

Data  
IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA 

 

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 10/11/2010 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Vanda Puglisi 
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