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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 
Determinazione del Sindaco Metropolitano 

DIREZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E PATRIMONIO 
SERVIZIO PATRIMONIO 

Prot. Generale n. 0063222 Anno 2015 

Determinazione Sindaco n. 164 

Relatore: GIOIA ALFONSO 
 

OGGETTO: Autorizzazione all’utilizzo gratuito da parte dell’ Agenzia di Sviluppo Gal Genovese Srl 
delle attrezzature e degli spazi ubicati in san Col ombano Certenoli - Frazione di Calvari - 
Via Soracco 7 necessari per l’organizzazione e lo s volgimento dell’evento fieristico 
Expo’ Fontanabuona 2015. 

 
L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di luglio alle ore 09:00 presso la Sede della Città Metropolitana di 

Genova. 
 

II Sindaco Metropolitano 
 

 
DISPONE 

 
 
 
VISTA la Determinazione del Sindaco Metropolitano n 5 del 12/01/2015 con la quale veniva approvata 
l'Autorizzazione all'esercizio provvisorio 2015 ai sensi dell'articolo 163 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
Assegnazione temporanea delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità. 
 
CONSIDERATO che il Piano Esecutivo di Gestione e delle Perfomance (PEGP) 2014/2016 attualmente in vigore 
comprende i processi legati alle funzioni e ai servizi della Provincia di Genova cui la Città Metropolitana succede, ed 
in particolare alle funzioni legate alla gestione del Patrimonio immobiliare dell'Ente. 
  
Visto il bilancio di previsione 2015/2017, adottato dal Consiglio Metropolitano in data 25 giugno 2015 e in corso di 
approvazione da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto della stessa approvato in data 
19/12/2014; 
 
Considerato che la Legge n. 56 del 7/4/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e 
fusioni di Comuni” prevede, tra le funzioni fondamentali delle città metropolitane la promozione e il coordinamento 
dello sviluppo economico e sociale; 
 
Considerato che ogni anno la frazione di Calvari accoglie l’evento denominato Expò Fontanabuona-Tigullio (di 
seguito Expò), quest’anno giunto alla 31esima edizione, e nel tempo divenuto la più importante manifestazione 
fieristica a livello provinciale, al di fuori del territorio genovese;  
 
Preso atto che l’Expò rappresenta un’importante vetrina per le attività artigianali, agricole turistiche e commerciali 
della provincia genovese, con l’obiettivo di rendere note e valorizzare sia le produzioni locali tipiche, sia le tradizioni 
del territorio e la cultura popolare, senza perdere di vista le innovazioni negli ambiti del commercio, della tecnologia 
e dei servizi; 
 
Considerato che l’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese Srl (di seguito denominata GAL) ha organizzato diverse 
manifestazioni fieristiche e ha già curato positivamente la gestione transitoria dell’immobile durante i precedenti 
Expò; 
 
Atteso che il GAL ha manifestato il proprio interesse ad utilizzare i locali e gli spazi del complesso immobiliare di 
proprietà della Città Metropolitana sito in San Colombano Certenoli (GE) – Frazione Calvari – Via A. Soracco 7 per 
l’evento fieristico di cui in oggetto anche per l’anno 2015 (insieme a tutti quei soggetti pubblici e privati che già in 
passato hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione fieristica), richiedendo con nota del 20/05/2015  
(inviata tramite PEC ed acquisita agli atti della scrivente Amministrazione col prot. 45336/2015) la concessione 
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gratuita delle strutture e delle aree di proprietà della Città Metropolitana di Genova denominata Parco Esposizioni 
Fontanabuona; 
 
Tenuto conto che anche per il 2015 l’Amministrazione della Città Metropolitana intende supportare tale iniziativa, 
mettendo a disposizione a titolo gratuito le strutture e gli spazi che compongono il complesso immobiliare sopra 
citato e meglio individuato nelle allegate planimetrie, con le relative attrezzature, consentendone l’utilizzo per un 
periodo più ampio della durata della singola manifestazione (22/08/2015 – 30/08/2015)  che comprende sia la fase 
di allestimento dell’evento (durante la quale verranno eseguiti lavori preliminari quali installazione luci 
supplementari, rimessa in opera della moquette ed altre opere necessarie per il decoro della manifestazione), 
nonché la fase di disallestimento delle aree, per il ripristino delle stesse;  
 
Tenuto conto pertanto che lo svolgimento della manifestazione fieristica Expo’ Fontanabuona 2015 e delle 
attività/lavorazioni ad essa connesse avverrà secondo la seguente tempistica per un totale di 55 giorni: 
• periodo dal 15/07/2015 al 21/08/2015: svolgimento delle attività/lavorazioni di allestimento dell’evento fieristico; 
• periodo dal 22/08/2015 al 30/08/2015: svolgimento della vera e propria manifestazione fieristica; 
• periodo dal 31/08/2015 al 07/09/2015: svolgimento delle attività e lavorazioni di disallestimento dell’evento 

fieristico; 
 
Preso atto che il GAL si assumerà per tutto il periodo di utilizzo i seguenti impegni: 

(a) custodire, sorvegliare e provvedere alla pulizia dei locali, sostenendo i relativi oneri; 
(b) assicurare il corretto utilizzo dei locali e garantire la sicurezza di persone e cose, in particolare nel corso 

dello svolgimento della manifestazione; 
(c) manlevare l’Amministrazione da qualunque responsabilità possa derivare dall’utilizzo dei locali, degli spazi e 

delle aree oggetto della concessione; 
(d) rimborsare alla Città Metropolitana di Genova le spese sostenute per le utenze di energia elettrica, gas ed 

acqua versando un acconto ed un successivo saldo sulla base degli effettivi consumi risultanti a fine 
manifestazione; 

 
Considerato che l’iniziativa rappresenta un’opportunità per promuovere il territorio della valle e delle località limitrofe 
e si colloca quindi nella più estesa funzione di sviluppo economico che la legge n. 56 del 7/4/2014 pone in capo alle 
Città Metropolitane; 
 
Atteso che a fronte degli impegni e degli oneri assunti dal GAL la Città Metropolitana di Genova riconoscerà al GAL 
la facoltà di incassare le entrate percepite da terzi per la partecipazione alla manifestazione; 
 
Vista le planimetrie  - parti integranti e sostanziali della presente determinazione – evidenzianti in colore azzurro le 
superfici coperte oggetto della presente concessione; 
 
Ritenuto, ancorché non in concessione, di poter consentire l’accesso ai visitatori anche al piano terra del vano scala 
riservato alla scuola, al fine di consentire la completa permeabilità tra Padiglione Geodetico e Zona Ristorazione; 
 
Atteso che preliminarmente a tale utilizzo IL GAL si assume il completo onere e la completa responsabilità di 
scorporare il passaggio necessario dal vano scala mediante apposizione di idonea pannellatura; 
 
Visto il parere espresso come in allegato dal Direttore della Direzione Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio  ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il parere espresso come in allegato dal Responsabile dei Servizi finanziari ai sensi di quanto previsto 
dall’art.49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
A voti unanimi, favorevoli di tutti i presenti, resi nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

 
per quanto specificato in premesse: 
 
(1) di autorizzare l’utilizzazione a titolo gratuito da parte dell’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese Srl per 

l’organizzazione e lo svolgimento dell’Expò Fontanabuona, nei periodi, alle condizioni e con le modalità descritte 
in premesse, delle attrezzature, dei locali e delle aree individuati dalle planimetrie di cui agli allegati A) e B); 

 
(2) di richiedere all’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese Srl, per il periodo di durata della concessione d’uso di cui in 

oggetto, il rimborso in due tranche (una a titolo di acconto ed una a saldo) delle spese sostenute per l’utilizzo ed 
il consumo delle utenze di energia elettrica, acqua e gas, sulla base dei consumi effettivi registrati a fine 
manifestazione; 
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(3) di dare mandato all’Ufficio Contratti ed al Servizio Patrimonio di procedere ai successivi adempimenti di propria 
competenza discendenti dalla presente deliberazione; 

 
DELIBERA, altresì  

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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E      Prenota Impegno Accertamento Eser  

S Codice Capitolo Azione  Importo 
zione 

N. 
N. Anno N. Anno 

cizio 
Note 

             
E 

 

3050203 

 

2 

 

3003782 

  

+ 

 

0,00 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

2015 

 

 

 

 
 
 

 
ATTESTAZIONI E PARERI 

(ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000) 
 

 
Il DIRETTORE TORRE MAURIZIO, DIREZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E PATRIMONIO , 

ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE 
 
 
 

Il SERVIZIO FINANZIARIO  ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE nella 
persona della Sig.ra Giulia Oliveri 

 
 
 
 

 
 
 
 

               f.to IL SINDACO METROPOLITANO 
 DORIA MARCO 

 
 


