
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-150.0.0.-86

L'anno 2015 il giorno 21 del mese di Settembre la sottoscritta Gallo Luisa in qualità di 
direttore di Direzione Sviluppo Economico, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  BANDO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO E SVILUPPO DI PICCOLE 
IMPRESE  OPERANTI  NEL  SETTORE  DELL’INDUSTRIA  CREATIVA 
NELL’AMBITO  TERRITORIALE  DI  CORNIGLIANO  (Determinazione 
Dirigenziale N. 140/2014). PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA

Adottata il 21/09/2015
Esecutiva dal 21/09/2015

21/09/2015 GALLO LUISA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-150.0.0.-86

OGGETTO    BANDO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO E SVILUPPO DI PICCOLE 
IMPRESE  OPERANTI  NEL  SETTORE  DELL’INDUSTRIA  CREATIVA 
NELL’AMBITO  TERRITORIALE  DI  CORNIGLIANO  (Determinazione 
Dirigenziale N. 140/2014). PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico sull’ordinamento degli enti locali, 
ed in particolare l’articolo 107 ”Funzioni e responsabilità della Dirigenza”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art.4 comma 2 relativo alle fun-
zioni dirigenziali;

Visto il vigente Statuto del Comune di Genova, ed in particolare gli articoli 77 e 80 relativi alla fun-
zioni dirigenziale e alle competenze dei dirigenti;

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, e in particolare il 
Titolo III “Funzioni di direzione dell’Ente”;

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 217 del 17 giugno 2015, con il quale alla sottoscritta è 
stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Sviluppo Economico nell’ambito dell’Area 
Servizi;

Viste le deliberazioni :

•  Consiglio Comunale n. 32 del 10.7.2015 con la quale sono stati approvati i Documenti Previ-
sionali e Programmatici 2015/2017;

•  Giunta Comunale n. 176 del 30/07/2015 con la quale è stato approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione 2015;

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale. N.116 del 5 giugno 2014, sono stati approvati gli in-
dirizzi per la realizzazione di azioni finalizzate a favorire sia piccole imprese che già oggi 
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operano nel settore dell’industria creativa nell’ambito territoriale di Cornigliano, sia progetti 
di insediamento ed avvio di nuove piccole imprese creative nell’ambito della Maddalena;

- con Determinazione Dirigenziale, N. 2014/150.0.0.-140 è stato approvato lo schema del bando fi-
nalizzato al potenziamento e sviluppo di piccole imprese operanti nel settore dell’Industria Creativa 
nell’ambito territoriale di Cornigliano;

- con Determina Dirigenziale N. 2015-150.0.0-33 è stato prorogato il bando al 21 settembre 2015;

- il suddetto bando si rivolge alle sole imprese insediate nel Polo Produzioni Audiovisive di 
Cornigliano, con l’obiettivo di accelerarne la crescita e favorire un loro maggior consolida-
mento sul mercato:

-  il suddetto bando all’articolo 2 stabiliva il termine ultimo per la presentazione delle doman-
de al 04 maggio 2015;

-  con determinazione dirigenziale n. 2015-150.0.0-33 del 17.04.2015 il suddetto termine è sta-
to prorogato al 21 settembre 2015;

-  ad oggi è stata ammesso a contributo un solo progetto per un’agevolazione complessiva pari 
ad € 31.590,00 e altri due progetti pervenuti sono in fase di valutazione ;

-  la somma complessivamente impegnata per il suddetto bando è di €uro 300.000,00;
 

Considerato che: 

-  la Delibera di Giunta Comunale del 5 giugno 2014 n.116, con la quale sono stati approvati  
gli indirizzi per la pubblicazione del bando in oggetto, stabilisce al punto 6) del dispositivo di 
autorizzare preventivamente il Dirigente responsabile alla proroga dei termini di scadenza 
previsti, a fronte della previsione di ulteriori domande in arrivo;

-  ad  oggi  sussiste  residuale  copertura  finanziaria  del  bando  in  oggetto  pari  ad  €uro 
268.410,00 (€ 300.000,00 somma complessivamente impegnata meno €uro 31.590,00 ammesso a 
contributo);

-  durante il periodo di proroga è pervenuta n. 1 domanda, ma si sono intrattenuti diversi collo-
qui informativi con imprese interessate;

Ritenuto pertanto opportuno accogliere la richiesta di prorogare i termini di scadenza per la presen-
tazione delle domande relative al suddetto bando, formalizzata via mail  dalla Genova Liguria Film 
Commission, e che segnala:

1)  un andamento fluido e flessibile sia in ingresso che in uscita delle imprese insediate nel Polo 
dovuto agli andamenti economici negli ultimi mesi;

2)  l’opportunità di accompagnare ulteriormente le imprese innovative del Polo in questo periodo 
di congiuntura economica affinchè le stesse colgano le opportunità offerte dal mercato;
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l’esigenza di disporre di ulteriori tempi per consentire:

- alle imprese recentemente insediate presso il Polo di accedere all’opportunità presentata dal ban-
do;

- alle imprese già insediate, che a seguito del miglioramento dell’andamento dei mercati di riferi-
mento hanno manifestato l’interesse di partecipare al bando;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte di:

1) procedere alla riapertura dei termini del bando “Creative Cornigliano” per la presentazione delle 
domande di finanziamento fino al 30.12.2015 – ore 16,30; 

2) procedere  alla  ripubblicazione  sul  sito  internet  istituzionale  ed  all’Albo  Pretorio  del 
bando“Creative Cornigliano” ;

Atteso che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio 
comunale, né alcun riscontro contabile;

IL DIRETTORE DETERMINA

1)  di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande relative al bando per il po-
tenziamento e sviluppo di piccole imprese operanti nel settore dell’Industria Creativa nell’ambito 
territoriale  di  Cornigliano fino al  30 dicembre  2015 -  ore 16,30 sulla  somma residuale  di  € 
268.410,0. 

2)  che le domande dovranno essere formulate sulla base di quanto previsto dal bando approvato 
con Determinazione Dirigenziale, N. 2014/150.0.0.-140;

3)  di dare mandato all’Ufficio Promozione d’Impresa di provvedere per quanto di sua competenza;

4)  di procedere alla ripubblicazione del bando “Creative Cornigliano” sul sito internet istituzionale 
e all’Albo Pretorio del Comune di Genova; 

5)  di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa;

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

Il Direttore
Dott.ssa Luisa Gallo
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