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Su proposta dell’Assessore al Commercio, Artigianato, Pro-loco e Tradizioni cittadine, Paola 

Bordilli e dell’Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Opere strategiche infrastrutturali, Rapporti 

con i Municipi, Pietro Piciocchi; 

 

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 

COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, con successiva dichiara-

zione dell'11 marzo 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione 

dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

 

Preso Atto che lo stato di emergenza è stato di volta in volta prorogato e, con Decreto Legge 24 di-

cembre 2021, n. 221, fissato al 31 marzo 2022; 

 

Dato Atto che, in considerazione dell’emergenza sanitaria di rilevanza internazionale e della parti-

colare fragilità del tessuto economico e sociale, il legislatore ha approntato una serie di misure per 

sostenere gli operatori economici del comparto del commercio, particolarmente colpiti dalle restri-

zioni vigenti in quel periodo a fronte degli obblighi di distanziamento sociale e dei limiti alla circo-

lazione; 

 

che, in particolare, tra le misure adottate figurava l’esenzione dal pagamento del canone di occupa-

zione suolo pubblico, disposta dall’art. 181 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 

modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, estesa all’intero anno 2021 con l’art. 9-ter del decre-

to legge n. 137/2020 e prorogata al 31 marzo 2022 dalla legge di bilancio 2022 (l.234/2021, art. 1 

comma 706);  

 

Considerato che tale scelta, quasi dovuta alla luce dell’obbligo di distanziamento personale e delle 

altre restrizioni vigenti di quel periodo, è stata confermata a maggio di quest’anno in sede di conver-

sione del D.L. 21/03/2022 n. 21, L. 20 maggio 2022, n. 51, che ha prorogato al 30 settembre la vali-

dità delle concessioni rilasciate secondo la disciplina semplificata prevista per l’appunto dall’art. 9 

ter, co. 4 e 5, D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; 

 

che il legislatore non ha, peraltro, parimenti prorogato il termine di esenzione dal versamento del 

Canone unico per gli operatori economici, fissato, in forza dell’art. 1 co. 706, della L. 234/2021, al 

31 marzo scorso, e ha demandato alle singole amministrazioni la scelta dell’eventuale riduzione o 

esenzione dal pagamento del Canone; 

 

che l’Amministrazione comunale di Genova si era, peraltro, mossa già in anticipo per sostenere il ri-

lancio di questo settore e di quelli ad esso collegati, in un momento in cui l’emergenza si è conclusa 

solo formalmente. Se infatti è cessato lo stato di emergenza sanitaria ciò non significa che siano ve-

nute meno le difficoltà economiche per le aziende e per i singoli cittadini, tenuto conto che i costi 

cui si deve fronte sono tornati al cento per cento; 

 

che la Giunta: 

 

  Con decisione n.3 del 10 marzo aveva, infatti, disposto il rinvio dell’emissione degli avvisi 

di pagamento relativi all’anno 2022 per l’occupazione del suolo pubblico rilasciate agli eser-
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centi attività di pubblico esercizio (ristoranti, bar) per i dehors c.d. permanenti, nelle more 

dell’individuazione delle coperture economiche e in attesa delle determinazioni che sarebbe-

ro state assunte sul piano delle esenzioni o del rinvio delle scadenze; 

 

  con deliberazione n. 49 del 31 marzo 2022, ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 

l’esenzione dal pagamento dal canone unico delle concessioni per dehors rilasciate per 

l’emergenza sanitaria; 

 

  con decisione n. 7 del 13 aprile 2022, ha individuato alcune misure per allentare il più possi-

bile, nei limiti di quelle che sarebbero state le disponibilità di bilancio, gli oneri connessi 

all’occupazione del suolo pubblico per i mercati merci vari, le fiere e le analoghe manifesta-

zioni commerciali, a beneficio della ripresa del tessuto economico cittadino, sospendendo al 

30 giugno 2022 il pagamento del relativo canone patrimoniale; 

 

Rilevato che, pur essendo in una fase epidemica di transizione, con un attuale superamento delle re-

strizioni in passato applicate, le conseguenze economiche del periodo di crisi pandemica continuano 

e continueranno a riverberarsi ancora a lungo su un tessuto economico-sociale fortemente colpito 

dalla lunga fase di difficoltà trascorsa; 

 

che è necessario consentire un ritorno graduale alla normalità e sostenere le attività economiche e il 

rilancio di tutta la città, riportando occasioni di socialità che possono costituire un ottimo impulso 

per la ripresa del turismo; 

 

che, inoltre, alla crisi economica conseguente lo stato di emergenza sanitaria, solo formalmente 

conclusa, si sono aggiunte, per gli operatori di tale comparto, le difficoltà conseguenti alla crisi eco-

nomica generata dal conflitto tra la Russia e l’Ucraina che ha determinato un aumento esponenziale 

del costo delle materie prime, del gas, luce, e dei trasporti; 

 

che tale crisi ha un impatto negativo non solo sulle imprese, ma anche sui consumatori, perché ha 

generato una forte inflazione, zavorrando le decisioni di consumo, con forte rischio di contrazione 

degli acquisti; 

 

che, a tal fine, in analogia con quanto fatto per gli esercenti dei locali che hanno beneficiato in tale 

periodo di dehors emergenziali, è necessario: 

 

1.  sospendere fino al 31 dicembre l’attività di emissione degli avvisi di pagamento relativi 

all’anno 2022 per i dehors c.d. permanenti, nelle more delle determinazioni che verranno as-

sunte sul piano delle esenzioni/agevolazioni, e ciò vista la scansione temporale per il paga-

mento del canone previste all’art. 59 del Regolamento per l’applicazione del Canone Patri-

moniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato “Canone”), 

approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 29/04/2021 e ss. mm. e ii.; 

 

2.  esentare dal pagamento del canone concessorio gli operatori dei mercati merci vari, fiere e 

analoghe manifestazioni d’interesse comunale dal 1° aprile al 30 giugno 2022; 

 

3.  garantire, compatibilmente alle disponibilità finanziarie, un adeguato sostegno agli operatori 

di cui al punto 2 mediante la prosecuzione della suddetta misura nonché la ridefinizione del-
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le relative tariffe, approvate con deliberazione della Giunta n. 140 del 27/5/2021, per 

l’applicazione, per l’anno 2022, della sola tariffa prevista per la categoria più bassa; 

 

Verificato che l’art. 19 del regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione commerciale su suolo pubblico, approvato con Deliberazione del Consiglio comuna-

le n. 41 del 29/04/2021, e l’art 55 del regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato “canone”), approvato con deli-

berazione del consiglio comunale n. 39 del 29/04/2021, stabiliscono che, in caso di eventi di caratte-

re eccezionale e/o di calamità naturali che, durante l’anno, interessino tutto o parte del territorio 

comunale, la Giunta comunale può prevedere criteri di agevolazione del canone, previa adeguata 

copertura finanziaria; 

 

che è, pertanto, possibile disporre l’esenzione dal pagamento del canone dovuto da parte degli ope-

ratori per l’occupazione del suolo pubblico nell’ambito dei mercati merci vari, fiere e analoghe ma-

nifestazioni d’interesse comunale, dal 1° aprile al 30 giugno 2022, dando atto che la mancata entrata 

di tale periodo, rispetto al dato previsionale inserito nel Bilancio approvato, trova copertura a fronte 

di apposita variazione di bilancio; 

 

Considerato, inoltre, che le difficoltà economiche sopra richiamate sono state evidenziate anche da 

parte degli operatori del mercato florovivaistico che a breve dovranno affrontare costi aggiuntivi 

conseguenti alla scelta di delocalizzazione del mercato che si concretizzeranno, oltre il pagamento 

del canone di locazione degli spazi loro assegnati, nei costi attinenti alle utenze e alle spese di natu-

ra condominiale relative alle parti comuni; 

 

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 concessione di 

sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi eco-

nomici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del pa-

trocinio da parte del Comune approvato con deliberazione n. 90 del 9 novembre 2010 e s.m.i.;  

 

che, in particolare, l’art. 23 del Regolamento sopra citato prevede che possano essere concessi, in 

luogo o in aggiunta alla erogazione di sovvenzioni e contributi, per lo svolgimento di attività com-

prese tra quelle di cui all’art. 2 del regolamento medesimo, l’esenzione da tariffe o il loro pagamen-

to parziale, per la concessione di locali, spazi, strutture, attrezzature, servizi e materiale di proprietà 

comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; 

 

che è, pertanto, possibile, riconoscere apposito contributo agli operatori del mercato florovivaistico 

che verranno delocalizzati un importo massimo pari a euro 42.000,00 iva esclusa, corrispondente al 

canone stimato per l’occupazione del suolo pubblico per il periodo giugno-settembre 2022, che tro-

va integrale copertura con le risorse stanziate a bilancio e che sarà erogato previa presentazione di 

apposita istanza; 

 

Rilevata l'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e miti-

gare gli effetti delle crisi;  

 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 

espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore competente e dal Responsabile di Ragioneria 
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nonché l’attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio Fi-

nanziario;  

 

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali);  

 

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1.  di esentare dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico gli operatori dei 

mercati merci vari, fiere e analoghe manifestazioni d’interesse comunale, dal 1° aprile al 30 

giugno 2022; 

 

2.  di dare atto che, compatibilmente alle disponibilità finanziarie, s’intende garantire agli ope-

ratori di cui sopra la prosecuzione della suddetta misura, nonché la ridefinizione delle tariffe, 

approvate con deliberazione della Giunta n. 140 del 27/5/2021, per l’applicazione, per 

l’anno 2022, della sola tariffa prevista per la categoria più bassa; 

 

3.  di sospendere fino al 31 dicembre l’attività di emissione degli avvisi di pagamento relativi 

all’anno 2022 per i dehors c.d. permanenti, nelle more delle determinazioni che verranno as-

sunte sul piano delle esenzioni/agevolazioni, compatibilmente alle disponibilità finanziarie; 

 

4.  di riconoscere un contributo agli operatori del mercato florovivaistico che verranno deloca-

lizzati, per un importo massimo pari a euro 42.000,00 iva esclusa, che trova integrale coper-

tura con le risorse stanziate a bilancio e che sarà erogato previa presentazione di apposita 

istanza; 

 

5.  di dare mandato alla Direzione Sviluppo del Commercio l’esecuzione del presente provve-

dimento, ivi compresa l'individuazione degli aventi diritto all’esenzione/contribuzione e gli 

importi ad essi riconoscibili; 

 

6.  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 

tutela dei dati personali. 

 

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara im-

mediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

 

Il Vice Sindaco Il Vice Segretario Generale  

 Pietro Piciocchi Lidia Bocca 

 

 

 

 

 



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
150 0 0   N. 2022-DL-283 DEL 03/08/2022 AD OGGETTO:

MISURE  DI  SOSTEGNO  ECONOMICO  ALL’ATTIVITÀ  DI 
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

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

04/08/2022

Per il Direttore Sviluppo del Commercio 
Dott. Gianluca Bisso 

Il Dirigente Servizi per il Commercio 
Dott.ssa Mariagrazia D’Oca
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 150 0 0  DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO 

Proposta di Deliberazione N. 2022-DL-283 DEL 03/08/2022 

 
 

OGGETTO: MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALL’ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREA 

PUBBLICA 

 
 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

2022 42.000,00 51040 U   

     

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

2022 30510 E 3830 1.262.000,00 962.000,00 -300.000,00 

2022 56625 U 4080    850.000,00 550.000,00 -300.000,00 
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 

Per il periodo di esenzione di cui al punto 1 del dispositivo verrà trovata idonea copertura finanziaria con 

apposita variazione di bilancio delle poste di entrata e uscita meglio esplicitata nella lettera b). 

 

Genova, 4 /8 /2022 

 

 

Per il Direttore Sviluppo del Commercio 

Dott. Gianluca Bisso 

Il Dirigente Servizi per il Commercio 

Dott.ssa Mariagrazia D’Oca 

  

 

  

  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
150 0 0   N. 2022-DL-283 DEL 03/08/2022 AD OGGETTO:
MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALL’ATTIVITÀ DI 
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento, limitatamente ai punti 1) e 4) del Dispositivo e nei limiti degli 
importi indicati nell’allegato Art. 7 alla presente Deliberazione.

04/08/2022

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giuseppe Materese
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
150 0 0   N. 2022-DL-283 DEL 03/08/2022 AD OGGETTO:
MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALL’ATTIVITÀ DI 
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti  dell’art.  153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 
attesto l’esistenza della  copertura  finanziaria  di  cui al  presente provvedimento, 
limitatamente ai  punti  1) e 4) del  Dispositivo,  nei limiti  degli  importi  indicati 
nell’allegato Art. 7 della presente Deliberazione

04/08/2022

Il Direttore Servizi Finanziari
Dott.ssa Magda Marchese
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