
                               
                  

                            

                                                                          Genova, 20 
Aprile  2011

A l S i g n o r 
Sindaco del 

Comune di 
Genova

SEDE

INTERPELLANZA 

Vista la delibera di Giunta n. 56 /2011 con la quale si prefigge di tracciare le 
linee di indirizzo in merito all’avvio di uno specifico programma di ricerca di 
sponsorizzazione per sostenere eventi di promozione della città;

Appurato che tra le solite nebulose premesse inserite nella maggior parte 
delle delibere aventi lo scopo di assegnare incarichi, anche in quello citato in 
premessa spunta la necessità di avvalersi  di un “operatore idoneo alla ricerca di 
sponsor” quale supporto tecnico per l’attività del Settore Acquisizioni e Sviluppo 
Progetti al quale affidare il consueto incarico esterno, retribuito percentualmente 
sulle acquisizioni di sponsorizzazione;  

Considerato che gli “eventi culturali” della promozione della città, al di là 
delle opinabili quanto estensive interpretazioni che il Comune, e più 
specificatamente il competente Assessorato attribuisce al significato di “culturale” 
possono contare su una Fondazione della Cultura, su un Assessore alla Cultura, su 
un Consulente esterno alla Cultura nella persona della Dott.ssa Margherita Rubino 
oltre che su dirigenti e funzionari con competenze acquisite sul campo anche per 
ciò concerne il rapporto con gli sponsor;
 

Preso atto che dalla delibera si evince una previsione assestata di entrata da 
sponsorizzazioni di euro 350.000;

SI INTERPELLANO  GLI  ASSESSORI  COMPETENTI

per conoscere i presupposti su cui si basano i previsti euro 350.000 di 
entrate; 



per conoscere l’incidenza percentuale che l’attività di questa nuova 
figura esterna verrà ad incidere sulle previste sponsorizzazioni; 

per conoscere le procedure sino ad oggi adottate dal competente 
Assessorato per il reperimento di risorse attraverso gli sponsor, se  le stesse 
siano ritenute soddisfacenti e i motivi che hanno indotto ad affiancare agli 
Uffici preposti questo nuovo consulente. 

Il Consigliere 
comunale 

L i l l i 
Lauro
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