
 

 

 

DOCUMENTO ILLUSTRATIVO 

PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ai sensi dell’art. 4, quinto comma, Regolamento del Consiglio Comunale 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA 

PREMESSO CHE 

 con DGC n. 169/2020 del 30 luglio 2020, la Giunta Comunale ha approvato il progetto della 
manifestazione Genova Jeans, che si pone quali obiettivi: 

 la creazione della Via del Jeans (la Carnaby Street genovese), occasione di 
rigenerazione delle zone storiche in cui veniva utilizzato e commercializzato il jeans 
(Via Pré, Via del Campo, Via San Luca); 

 la realizzazione nel tempo di un Archivio e Museo del Jeans come polo di attrazione 
culturale internazionale; 

 l’attrazione sulla città di Genova delle nuove generazioni qualificandola nel loro 
immaginario come luogo culturale e commerciale interessante e stimolante. 

 con DGC n. 296/2020 del 17 dicembre 2020, la Giunta Comunale ha approvato lo schema di 
Statuto e di Atto Costitutivo del Comitato Promotore Genova Jeans; 

 in data 18 dicembre 2020 il Comitato Promotore Genova Jeans ha richiesto un contributo di 
Euro 100.000 al Comune di Genova, finalizzato a realizzare la manifestazione Genova Jeans 
nel maggio 2021, il cui costo complessivo era preventivato in Euro 550.000; 

 con DGC n. 301/2020 del 24 dicembre 2020 la Giunta Comunale erogava il richiesto 
contributo di Euro 100.000 al Comitato Promotore Genova Jeans; 

 a causa dell’emergenza sanitaria, la manifestazione Genova Jeans prevista per maggio 2021 
non si è realizzata; 

 in data 12 luglio 2021 il Comitato Promotore Genova Jeans ha richiesto un contributo di 
Euro 400.000 per la realizzazione della manifestazione Genova Jeans dal 2 al 6 
settembre, allegando un prospetto di costi per oltre 1,2 milioni di Euro; 

 con DGC n. 179 del 14 luglio 2021 la Giunta Comunale erogava il richiesto contributo di 
Euro 400.000 al Comitato Promotore Genova Jeans; 

 con DGC n. 177 dell’8 luglio 2021 la Giunta Comunale approvava il Progetto di Allestimento 
“Opere per l’allestimento dell’esposizione temporanea Arte Jeans al IV piano dell’edificio 
Metelino”, per un importo complessivo di Euro 150.000 da prelevarsi dal Fondo di Riserva. 

CONSTATATO 

 che una manifestazione della durata di cinque giorni il cui costo preventivato a dicembre 
2020 era di Euro 550.000 arriverà a costare la complessiva somma di Euro 1.200.000 
oltre ad Euro 150.000 per l’allestimento temporaneo dell’Edificio Metelino; 

 che il costo a carico del Comune di Genova è incrementato dai 100.000 Euro previsti nel 
dicembre 2020 con DGC n. 301/2020 ad Euro 650.000 come deliberato con le DGC nn. 177 
e 179 del luglio 2021; 



 che l’ulteriore contribuzione di 470.000 Euro sarà erogata dall’Istituto Commercio Estero 
per il tramite di Liguria International; 

 che pertanto oltre l’80% dei costi della manifestazione sarà coperto da risorse 
pubbliche, in deroga a quanto previsto con la DGC n. 169/2020 del 30 luglio 2020 che 
prevedeva che “saranno chiamati a sostenere la manifestazione in qualità di sponsor aziende 
italiane ed estere che hanno realizzato progetti relativi ai temi dell’evento e che intendono 
sostenere lo sviluppo di questo progetto che punta a divenire riferimento per il tema della 
sostenibilità ambientale nella produzione del tessuto”. 

CONSTATATO ALTRESI’ 

 che il Comitato Promotore della manifestazione risulterebbe composto da soggetti che 
risultano nel contempo fornitori della stessa manifestazione, con un evidente conflitto 
di interessi; 

 che il budget della manifestazione prevede costi ingenti che appaiono non in linea con il 
mercato, anche in ragione della durata dell’iniziativa, quali a titolo esemplificativo: 

 Euro 119.645,40 per Website & Digital Platform; 
 Euro 33.271,41 per la cena Gala Dinner; 
 Euro 67.072,65 per spese di viaggio e pernotttamento; 
 Euro 179.340,00 per l’agenzia di comunicazione Eco-Age. 

RITENUTO 

 che non siano di facile evidenza le ricadute economiche sulla città di una manifestazione che 
prevede: “in concomitanza con gli eventi annuali di Genova Jeans l’invito alla cittadinanza, 
con l'appoggio di aziende e istituzioni, a vestirsi di jeans per fotografare la città blu e 
diffondere le immagini in tutto il mondo”; 

 che la sostanziale assenza di proventi derivanti da sponsorizzazione, nonostante le 
ottimistiche previsioni del budget iniziale, porta a concludere per limitate ricadute e 
attrattività della manifestazione. 

CONSIDERATO 

che la Giunta Comunale è tenuta ad erogare risorse pubbliche nella massima trasparenza e in 
conformità ai principi di oculatezza e misura, evitando dispendio di denari pubblici anche in 
rapporto alle esigenze della città in un periodo complesso sotto il profilo economico e sociale 
quale è il presente; 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 a rivedere l’erogazione di risorse pubbliche a favore del Comitato Promotore Genova Jeans, 
o comunque connesse alla realizzazione dell’omonima manifestazione, operando una forte 
riduzione a fronte di una rigorosa analisi delle ricadute economiche sulla città e compiendo 
analisi comparative sulla fornitura dei servizi richiesti dal Comitato Promotore, evitando 
conflitti di interesse tra fornitori e promotori; 

 a riferire in apposita commissione consiliare da tenersi entro il 26 agosto 2021. 


