
Proposta n. 356 / 2015  Protocollo .n. 0095605 / 2015 
 

Pag. 1 

 

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 
Determinazione del Sindaco Metropolitano 

SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE 
SEGRETERIA GENERALE 

Prot. Generale n. 0095605 Anno 2015 

Determinazione Sindaco n. 246 

Relatore: DORIA MARCO 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA CITTA’  METROPOLITANA DI 
GENOVA E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER L’ARCHITETT URA DELL’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI GENOVA. 

 
L’anno duemilaquindici addì due del mese di dicembre alle ore 15:00 presso la Sede della Città Metropolitana di 

Genova. 
 

II Sindaco Metropolitano 
 

 
DISPONE 

 
Visto il Bilancio di previsione triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio metropolitano con 
deliberazione n. 37/64063, in data 24 luglio 2015, a seguito di positivo parere da parte della Conferenza 
metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;   
 Visto l’articolo 1, comma 12, della legge n. 56 del 7/4/2014, per cui le Città metropolitane come individuate dal 
precedente comma 5 della disposizione medesima, sono costituite nel territorio delle province omonime; 
Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova; 
Premesso: 
-  che a far data dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Genova è subentrata all’omonima 
Provincia ai sensi della Legge 56/2014; 
 
-che  l’articolo 1, comma 44, della L. 56/2014 individua, in particolare, tra le funzioni fondamentali della 
Città Metropolitana la “promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche 
assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la 
vocazione della Città metropolitana”; 
 
- che l’articolo 5, comma 2 dello Statuto della Città Metropolitana stabilisce tra le finalità dell’azione 
dell’Ente l’accrescimento dei valori identitari, socioeconomici, culturali, paesaggistici e ambientali, il 
conseguimento di migliori condizioni di vita e di maggiore sicurezza delle comunità e dei singoli rispetto 
ai rischi idrogeologici, anche con riguardo alle nuove esigenze di integrazione sociale e di adattamento 
ai cambiamenti climatici, mirando quindi ad incrementare la resilienza dell’intera area metropolitana;  
 
Dato atto che Città Metropolitana di Genova è interessata all’avvio di una collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze per l’Architettura (Università degli Studi di Genova) mediante lo sviluppo di 
attività di ricerca volte ad individuare sia strategie di governance che soluzioni di riqualificazione del 
territorio per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e la tutela dell’ambiente naturale ed 
antropizzato per il miglioramento della qualità ambientale e della qualità di vita dei cittadini (es. soluzioni 
di miglioramento della qualità dell’aria, soluzioni per la riduzione dei rischi legati agli eventi 
temporaleschi, riqualificazione estetico-funzionale di spazi aperti, ecc.); 
 
Considerato che il Dipartimento di Scienze per l’Architettura: 
- nell’ambito della propria attività istituzionale svolge attualmente studi e ricerche correlate alle attività 
che la Città Metropolitana di Genova intende sviluppare; 
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- nell’ambito della propria autonomia può stipulare contratti e convenzioni per svolgere, nei settore di 
competenza, prestazioni e attività di ricerca e consulenza, purché non in contrasto con i fini istituzionali 
dell’Università; 
 
Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione di uno schema di Protocollo di Intesa tra la Città 
Metropolitana di Genova e il Dipartimento di Scienze per l’Architettura (Università degli Studi di Genova) 
finalizzata a regolare lo sviluppo di un’attività di ricerca su temi specifici di comune interesse, che si 
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. 1); 
 
Considerato, altresì, che per il perseguimento degli obiettivi della Città Metropolitana di Genova, al 
presente Protocollo di Intesa seguiranno la stipula di accordi attuativi che disciplineranno le modalità 
secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti specificando, in particolare, gli aspetti di natura 
tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati 
della collaborazione stessa, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e regolamenti vigenti; 
 
Visti: 
 
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di 
comuni”; 
 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e ss. mm. e 
ii.; 
 
- l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
- la Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione 
della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di 
comuni)”; 
 
- lo Statuto della Città Metropolitana, approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana di Genova n. 1 
del 19 dicembre 2014 e ss. mm. e ii.; 
 
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova, adottato dal Senato Accademico il 2 aprile 2012 ed, in particolare, 
l’articolo 35, comma 13 che recita “Il dipartimento ha autonomia scientifica, didattica, regolamentare e 
organizzativa. Ha altresì autonomia amministrativa e gestionale. Ogni dipartimento dispone delle risorse finanziarie, 
edilizie e di personale ad esso destinate.”; 
 
- l’articolo 28 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e  la Contabilità dell’Università degli Studi di 
Genova; 
 
Considerato che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio 
della Città Metropolitana; 
 
Visto il parere espresso dal Direttore della Direzione Generale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 
del TUEL 267/2000 come da allegato; 
 
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi degli artt. 49 e 147-
bis del TUEL 267/2000 come da allegato; 
 
Tutto ciò premesso e dichiarato: 
 

DELIBERA  
 

1. di approvare il Protocollo di Intesa con il Dipartimento di Scienze per l’Architettura (Università 
degli Studi di Genova), allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1); 

2. di dare mandato al consigliere metropolitano delegato dott. Enrico Pignone a sottoscrivere il 
Protocollo di Intesa, apportando le modifiche non sostanziali che si rendessero eventualmente 
necessarie; 

3. di dare mandato al Sindaco metropolitano all’adozione degli accordi attuativi che disciplineranno 
le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti specificando, in particolare, gli 
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aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e 
la proprietà dei risultati della collaborazione stessa. 
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E      Prenota Impegno Accertamento Eser  

S Codice Capitolo Azione  Importo 
zione 

N. 
N. Anno N. Anno 

cizio 
Note 

             
                

 
 
 

 
ATTESTAZIONI E PARERI 

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

 
Il DIRETTORE ARALDO PIERO, SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE, ha espresso, sulla presente 

deliberazione, parere FAVOREVOLE 
 
 
 

Il DIRETTORE OLIVERI GIULIA, SERVIZI FINANZIARI, ha espresso, sulla presente deliberazione, 
parere FAVOREVOLE nella persona della Sig.ra Giulia Oliveri 

 
 
 
 

 
 
 
 

               f.to IL SINDACO METROPOLITANO 
 DORIA MARCO 

 
 


