
DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO - SETTORE SERVIZI PER IL COMMERCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-150.4.0.-40

L'anno 2021 il giorno 06 del mese di Aprile il sottoscritto Perego Sandra in qualita' di 
dirigente di Settore Servizi Per Il Commercio, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO:  III BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A 
FAVORE DI MICROIMPRESE A SEGUITO DELL’EMERGENZA 
DETERMINATASI PER IL CROLLO DEL PONTE MORANDI – 23^ 
LIQUIDAZIONE

Adottata il 06/04/2021
Esecutiva dal 06/04/2021

06/04/2021 PEREGO SANDRA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO - SETTORE SERVIZI PER IL COMMERCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-150.4.0.-40

OGGETTO III BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A 
FAVORE DI MICROIMPRESE A SEGUITO DELL’EMERGENZA DETERMINATASI PER IL 
CROLLO DEL PONTE MORANDI – 23^ LIQUIDAZIONE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

•  il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000; 
•  la Legge 7 agosto 1990 n. 241; 
•  il  Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
•  gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
•  il vigente Regolamento di Contabilità;
•  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati 

i documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;
•  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Pia-

no Esecutivo di Gestione 2021/2023;

Viste:

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 198 del 11 luglio 2019 ad oggetto: “Contributi  a favo-
re di  microimprese a seguito dell'emergenza determinatasi per il crollo del ponte Morandi – Ulte-
riori indirizzi”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 2020-150.4.0-17 di approvazione del bando per l'assegnazione 
del predetto contributo;
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- la Determinazione Dirigenziale n. 2020-150.4.0-119 avente ad oggetto “Bando per l’assegnazione 
di un contributo economico a favore di microimprese a seguito dell’emergenza determinatasi per il 
crollo del ponte Morandi – impegno ulteriori fondi pervenuti da destinare alla liquidazione delle 
istanze in fase di istruttoria”;

Dato atto che il contributo può essere erogato, al netto dell’eventuale somma riconosciuta in base 
all’art. 4 del D.L. 109/2018 (cd. Decreto Genova) erogato dal Commissario delegato per il tramite 
della Camera di Commercio di Genova, come segue: 

•      nella misura di € 4.500,00 per le attività di commercio in sede fissa e su area pubblica in 
mercati attrezzati (mercato coperto) con unità locale o sede operativa all’interno del perimetro 
di cui agli allegati alla determinazione di approvazione del bando denominati Sampierdarena, 
Certosa-Bolzaneto 2,3 e 4

•      nella misura di € 4.000,00 per le attività di commercio in sede fissa con unità locale o sede  
operativa di Pontedecimo ubicate all’interno del perimetro di cui all’allegato della determinazio-
ne di approvazione del bando  denominato Pontex

•      nella misura di € 3.000,00 per le attività di commercio in sede fissa con unità locale o sede  
operativa nelle restanti aree dei Municipi II, V e VI

•      per le attività di commercio su area pubblica concessionarie di posteggio su strada (mercato 
merci varie) differenziando in base ai giorni di svolgimento dell’attività nei municipi individuati

- € 600,00 per un solo giorno di mercato
- € 900,00 per due giorni di mercato
- € 1.000,00 oltre i due giorni

Dato atto che il contributo sarà riconosciuto una sola volta indipendentemente dal numero di unità 
locali o sedi operative dell’azienda; se le unità locali ricadono in perimetri con diversa graduazione 
del contributo, lo stesso sarà riconosciuto nella misura più elevata.

Accertato che per le aziende di seguito elencate in ordine di protocollo è possibile procedere alla li-
quidazione del contributo:

DENOMINAZIONE SEDE OPERATIVA CONTRIBU-
TO

M.A.C. MACHINARY ASSISTANCE COM-
PANY S.N.C. DI FABBRI FLAVIO & RAF-
FAELLI DANILO

VIA VAL SUGANA 3 Euro     4.000,00

CELADIN ALICE TERESA INDIV. VIA POLI 44 R Euro     4.000,00
AGO E FILO DI ARENA FENCESCA INDIV. VIA ANFOSSI 158 R Euro     4.000,00
LOSTILEMELLINI SNC DI MELLINI BAR-
BARA E MELLINI STEFANIA

VIA VASCO DA GAMA 11R Euro     4.500,00

FERRAMENTA LA PIAZZETTA DI TANZI 
THOMAS INDIV.

VIA JORI 231R Euro     4.500,00
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Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi 
dell’art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000; 

Considerato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in at-
tuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

In riferimento alla comunicazione prot. n. PG/2020/163288 del 4 giugno 2020, si attesta l'obbligato-
rietà della spesa in quanto si tratta di contributi finanziati con donazione finalizzata;

D E T E R M I NA

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui interamente richiamati:

1)     di dare atto che le aziende di seguito elencate in ordine di protocollo soddisfano i requisiti 
previsti  dal bando come da verifiche effettuate dall'ufficio e può essere erogato a loro favore il 
contributo di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 198 del 11 luglio 2019  ed al bando 
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2020-150.4.0-17;

DENOMINAZIONE SEDE OPERATIVA CONTRIBUTO
M.A.C. MACHINARY ASSISTANCE COM-
PANY S.N.C. DI FABBRI FLAVIO & RAF-
FAELLI DANILO

VIA VAL SUGANA 3 Euro     4.000,00

CELADIN ALICE TERESA INDIV. VIA POLI 44 R Euro     4.000,00
AGO E FILO DI ARENA FENCESCA INDIV. VIA ANFOSSI 158 R Euro     4.000,00
LOSTILEMELLINI SNC DI MELLINI BAR-
BARA E MELLINI STEFANIA

VIA VASCO DA GAMA 11R Euro     4.500,00

FERRAMENTA LA PIAZZETTA DI TANZI 
THOMAS INDIV.

VIA JORI 231R Euro     4.500,00

2)    di erogare la somma complessiva di Euro 21.000,00 utilizzando i fondi impegnati con deter-
minazione dirigenziale n. 2020/150.4.0./119 al capitolo 56615 “Trasferimenti ad imprese- finan-
ziati da avanzo vincolato (stati di emergenza)”, C.d.c. 4080.5.99, P.d.C. 1.4.3.99.999 “Trasferi-
menti correnti a altre imprese” (IMP 2020/13900)-RISORSA 133994, come di seguito indica-
to:
   

- Euro  4.000,00 a favore  M.A.C. MACHINARY ASSISTANCE COMPANY S.N.C. DI FAB-
BRI FLAVIO & RAFFAELLI  DANILO -  PARTITA IVA 01582110993  -  (COD.  BENF. 
58827);

- Euro  4.000,00 a favore CELADIN ALICE TERESA INDIV. - PARTITA IVA 02305150993 - 
(COD. BENF. 58828);

- Euro  4.000,00 a favore AGO E FILO DI ARENA FENCESCA INDIV. -  PARTITA IVA 
01405110998 - (COD. BENF. 58831);

- Euro  4.500,00 a favore LOSTILEMELLINI SNC DI MELLINI BARBARA E MELLINI STE-
FANIA - PARTITA IVA 02519590992 - (COD. BENF. 58829);
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- Euro  4.500,00 a favore FERRAMENTA LA PIAZZETTA DI TANZI THOMAS INDIV. - 
PARTITA IVA 02575900994 - (COD. BENF. 58830);

3)  di dare atto che il contributo è da assoggettare a ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del   D.P.R. 
600/1973;

4)  di dare atto che si provvederà alla diretta liquidazione del contributo economico nei limiti di cui 
al presente     provvedimento mediante emissione di atto di liquidazione digitale;

5)  di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della L. 
241/1990 e s.m.i., nonché all’art. 42 del D.Lgs n. 50/2016;

6)  di dare atto che è stato individuato quale RUP la Dott.ssa Sandra Perego dirigente responsabile 
del Settore Servizi per il Commercio della Direzione Sviluppo del Commercio; 

7)  di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo e 
contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 D.Lgs. n. 267/2000;

8)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tute-
la dei dati personali.

            Il Dirigente
       

Dr.ssa Sandra Perego
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