
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 17/03/2022

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: 
Presente:

Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale
Il Vice Segretario Generale Marino Cinzia

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

1 Bucci Marco Sindaco P
2 Nicolo' Massimo ViceSindaco P
3 Bordilli Paola Assessore P
4 Campora Matteo Assessore P
5 Cenci Simonetta Assessore A
6 Gaggero Laura Assessore P
7 Garassino Stefano Assessore P
8 Grosso Barbara Assessore P
9 Maresca Francesco Assessore A
10 Piciocchi Pietro Assessore P
11 Rosso Lorenza Assessore A
12 Viale Giorgio Assessore P

DGC-2022-36 SOSTEGNO AD ATTIVITA’  ECONOMICHE 
A  SEGUITO  DEL  PROTRARSI 
DELL’EMERGENZA  SANITARIA  E  DI 
IMPORTANTI CANTIERI CITTADINI
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Su proposta dell’Assessore al Commercio, Artigianato, Tutela e Sviluppo Vallate, Grandi Eventi, 
Centro Storico, Paola Bordilli di concerto con l’Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manuten-
zioni e Verde Pubblico, Pietro Piciocchi;

Premesso che: 

- a seguito dell’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale determinata dalla pandemia 
da COVID-19 sono state adottate misure eccezionali di contrasto e contenimento del virus;

-la situazione di emergenza sanitaria e le misure di contenimento della sua diffusione hanno com-
portato pesanti ricadute sul tessuto economico e commerciale della città, soprattutto in particolari 
settori di attività;

Rilevato che l’Amministrazione può procedere alla concessione di contributi a soggetti privati sulla 
base del vigente “Regolamento Comunale per la disciplina dei criteri e delle modalità per la con-
cessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di  
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la conces-
sione del patrocinio da parte del Comune” approvato con deliberazione n. 90 del 9 novembre 2010 
e s.m.i.;

Dato atto che l’art. 24 del Regolamento sopra citato prevede che la concessione di contributi o altre 
provvidenze economiche a seguito di calamità naturali od altri eventi eccezionali sia disposta previa 
deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale che individui finalità, modalità ed entità dei con-
tributi da concedere; 

Ritenuto necessario adottare ulteriori misure di contenimento degli effetti negativi che l'emergenza 
legata alla situazione epidemiologica in atto sta producendo sul tessuto socioeconomico cittadino, 
prevedendo contributi a fondo perduto in favore di micro e piccole imprese del territorio cittadino;

Atteso inoltre che è intenzione dell’Amministrazione comunale sostenere le attività che, nonostante 
l’emergenza sanitaria, hanno deciso di effettuare nuovi investimenti, sia che si tratti di attività già 
esistenti da tempo sia che si tratti di nuove attività che si sono insediate in città; 

Considerato:

- che le attività commerciali ubicate in alcune vie cittadine, oltre agli effetti negativi connessi all’e-
mergenza sanitaria, hanno dovuto fronteggiare anche le difficoltà derivanti dalla presenza di impor-
tanti cantieri per lavori eseguiti dalla Amministrazione Comunale che ne hanno ulteriormente limi-
tato la visibilità e l’accessibilità, quali a titolo meramente esemplificativo, quelli di Cornigliano, 
Ponte Obliquo a Sestri, Ca’ Nova, scolmatore in val Bisagno;

- che, alla luce dell’assenza della particolare tipologia di clientela alla quale è principalmente rivolta 
l’attuale offerta di servizi, in alcuni casi l’attività commerciale delle strutture mercatali è stata di fat-
to sospesa nei mesi in cui erano vigenti le limitazioni previste dalle disposizioni governative emana-
te per far fronte alla crisi sanitaria;
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Atteso che l’amministrazione comunale, al fine di sostenere la ripresa, intende promuovere manife-
stazioni ed iniziative organizzate da soggetti rappresentativi del territorio e delle attività commercia-
li di zona per rivitalizzare il tessuto economico cittadino ancora più meritevoli di supporto in quanto 
organizzate in un momento di grave difficoltà per le aziende

Ritenuto  che  l’assegnazione  dei  contributi  di  cui  al  presente  provvedimento,  stimati  in  euro 
700.000,00, potrà avvenire anche in via anticipata e derogando al limite di cui all’articolo 25, com-
ma 4 del citato regolamento;

Visti altresì:

 - l’articolo 54 comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 così come modificato dalla legge 
di conversione 17 luglio 2020, n. 77: “… gli enti territoriali, … possono adottare misure di aiuto, a  
valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione eu-
ropea C (2020) 1863 - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’econo-
mia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i., … fino a un importo di 800.000 euro per im-
presa.”; 

- il comma 2 del medesimo articolo che dispone: “L’aiuto può essere concesso sotto forma di sov-
venzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili,  
garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure riman-
ga al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa”; 

- l’articolo 61 comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 così come modificato dalla legge di 
conversione 17 luglio 2020 n. 77: “Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti … provve-
dono agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all’ articolo  
52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall’articolo 64”; 

Dato atto che le risorse sono disponibili entro i limiti dei pertinenti Capitoli di Bilancio del Comune 
di Genova;

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento; 

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del decreto 
legislativo 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità

D E L I B E R A

per quanto in premessa riportato:

1. di sostenere le attività economiche cittadine di cui alle premesse e per le motivazioni ivi indicate, 
destinando le somme disponibili per l’erogazione di contributi sulla base degli indirizzi sopra me-
glio specificati;
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2. di incaricare la Direzione Sviluppo del Commercio per gli adempimenti conseguenti alle presenti 
linee di indirizzo, sulla base delle esigenze rilevate dagli assessori proponenti in coerenza con quan-
to indicato in premessa, utilizzando le risorse disponibili sul competente capitolo di Bilancio;

3. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali;

4. di dichiarare, data l’urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibi-
le.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale 
Marco Bucci Pasquale Criscuolo
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
150 4 0   N. 2022-DL-28 DEL 09/02/2022 AD OGGETTO:
SOSTEGNO  AD  ATTIVITA’  ECONOMICHE  A  SEGUITO  DEL 
PROTRARSI  DELL’EMERGENZA  SANITARIA  E  DI  IMPORTANTI 
CANTIERI CITTADINI

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

17/03/2022

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sandra Perego

Per delega Dott. Gianluca Bisso
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