
BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO E 

ALLA PROMOZIONE DEL TESSUTO ECONOMICO DELLA CITTA’ DI GENOVA 

 

1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 19 bis e seguenti del Regolamento comunale recante “Disciplina dei criteri e 
modalità per la concessione 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 concessione del patrocinio da parte del Comune”, modificato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 9 del 12/02/2019, il Comune di Genova pubblica il presente bando a 
sportello per la concessione di contributi economici a copertura, totale o parziale, di tributi, canoni 
o tariffe comunali, quali IMU, TASI, TARI, COSAP, ISCOP, imposta comunale sulla pubblicità/diritti di 
pubbliche affissioni, canone per l’installazione di mezzi pubblicitari e degli eventuali ulteriori o 
diversi tributi, canoni o tariffe comunali disposti per legge o regolamento, integralmente e 
regolarmente pagati nell’anno precedente alla istanza di erogazione, fino al 100% dell’importo, in 
favore di persone giuridiche, costituite in forma societaria pluripersonale, che esercitano un’attività 
imprenditoriale, commerciale, industriale o artigianale nell’ambito della Città di Genova e mirate a 
favorire l’impianto di iniziative imprenditoriali sul territorio cittadino, nonché l’ampliamento delle 
iniziative economiche già avviate e ad attrarre nuovi investimenti, anche provenienti dall’estero, 
con assunzione di personale, nel rispetto delle condizioni specificate nel presente Bando e delle 
disposizioni normative vigenti, nonchè dei regolamenti comunitari in materia. 
 

2. RISORSE FINANZIARIE E DURATA DEL BANDO 

Le risorse finanziarie derivano da un apposito fondo iscritto a Bilancio che sarà destinato a 

finanziare nel triennio 2019/2021 un sistema di agevolazioni da realizzarsi tramite rimborsi di costi 

effettivamente sostenuti per il pagamento di tributi comunali, destinate ad imprese operanti sul 

territorio. 

Il Bando per l’anno 2019 è in vigore dal giorno 2 maggio 2019 fino alle ore 12 del giorno 31 

dicembre 2019. 

3. SOGGETTI DESTINATARI 

I soggetti destinatari dell’eventuale contributo concesso in applicazione del presente Bando 

dovranno essere persone giuridiche, costituite in forma societaria pluripersonale, che esercitano 

un’attività imprenditoriale, commerciale, industriale o artigianale che ne facciano richiesta e che 

soddisfino tutte le seguenti condizioni: 

a) Abbiano almeno una sede operativa nell’ambito territoriale del Comune di Genova; 

 

b) Abbiano dato avvio, nell’anno 2018, ad una nuova attività nell’ambito territoriale del 

Comune di Genova, ovvero abbiano proceduto all’ampliamento di un’attività già avviata; 

 

c) Abbiano assunto personale, nell’anno 2018, con contratto a tempo indeterminato o con 

contratto a tempo determinato almeno annuale, in numero pari almeno a 5 unità e che tale 

personale risulti ancora assunto, con lo stesso o con diverso contratto di lavoro, purchè di 



durata pari o maggiore del precedente, al momento della richiesta nonché al momento 

dell’erogazione del contributo. 

 

A tal fine, si specifica che: 

I) Per “attività localizzata nell’ambito territoriale del Comune di Genova”, si intende l’avvenuta 

fissazione della sede operativa dell’attività nel suddetto territorio. Con la presentazione 

della richiesta, gli istanti si impegnano a mantenere la sede operativa dell’attività 

nell’ambito del territorio comunale nei 36 mesi successivi alla concessione del contributo, 

pena la decadenza dello stesso e l’obbligo di restituzione di quanto eventualmente 

corrisposto; 

 

II) Per “avvio di una nuova attività”, si intende l’effettivo esercizio di una nuova attività 

imprenditoriale, commerciale, industriale o artigianale, successivamente all’ottenimento 

di tutte le autorizzazioni, licenze, nulla osta, assensi o altri provvedimenti autorizzativi 

prescritti per l’esercizio dell’attività in questione; 

 

III) Per “ampliamento di un’attività già avviata” si intende: 

 

 l’assunzione di nuovo personale, ulteriore rispetto a quello precedentemente impiegato per 

l’esercizio dell’attività, almeno pari a 5 unità; 

 

 l’apertura di un’ulteriore sede operativa locale dell’attività, nell’ambito del territorio del 

Comune di Genova, limitatamente ai casi in cui ciò abbia comportato anche l’assunzione di 

nuovo personale, ulteriore rispetto a quello già impiegato per l’esercizio dell’attività, in 

misura almeno pari a cinque unità; 

Nel caso di assunzioni di personale con contratto a tempo determinato, è prevista una riduzione 

proporzionale del contributo. 

Le unità di personale assunto dalla società richiedente al momento della presentazione della 

richiesta di contributo devono risultare alle dipendenze della società stessa al momento della 

concessione e dell’erogazione del contributo. 

Sono esclusi dal computo delle cinque unità di personale assunto i parenti in linea retta o 

collaterale fino al secondo grado di soci, amministratori e rappresentanti legali della società 

richiedente. 

Il possesso delle condizioni di cui sopra deve essere dimostrato dalla società richiedente alla data di 

presentazione della domanda di contributo; la mancanza anche di una sola delle predette 

condizioni comporterà l’esclusione del richiedente. 

4. SETTORI DI INTERVENTO 

Ai fini della concessione del contributo, sono ammissibili i seguenti settori di intervento: artigianato, 

turismo, fornitura di servizi destinati a tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali, e al tempo 

libero, fornitura di servizi in genere, commercio al dettaglio, somministrazione di alimenti e 

bevande al pubblico, ambiente, sport, tempo libero. 



Non sono ammissibili attività imprenditoriali e professionali riguardanti il compro oro, sale giochi, 

sale scommesse, locali con slot machine, centri massaggi, sexy shop, money transfer. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono legittimate alla presentazione della domanda le società che si trovino nelle condizioni 

descritte all’art. 3 di cui al presente Bando e che siano, alla data di presentazione della domanda, in 

possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:  

- rispetto del limite di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 

18/12/2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’UE, e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017. Ai 

sensi delle citate disposizioni, i soggetti proponenti dovranno rendere specifica 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, 

relativamente a tutte le agevolazioni pubbliche di cui ha beneficiato l'impresa nell'esercizio 

in corso ovvero nei due precedenti: in particolare, dovranno essere indicati gli importi delle 

agevolazioni, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni, nonché degli importi 

concessi e di quelli erogati a saldo; 

- per le società già insediate sul territorio comunale, essere in regola  con tutti i pagamenti, di 

qualsiasi natura, dovuti all’Amministrazione comunale; 

- essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (compresa la procedura di 

liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o 

altre procedure concorsuali e non avere in atto alcun procedimento per la dichiarazione di 

tali situazioni, ovvero non avere legale rappresentante in stato di fallimento;  

- se organizzate in forma di società di capitali, non avere registrato, nel corso dell’ultimo 

esercizio, perdite eccedenti un terzo del capitale sociale che non siano state integrate;  

- rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, gli 

obblighi assicurativi e previdenziali vigenti, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi 

di lavoro ed ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e 

collaboratori a qualsiasi titolo; 

- rispettare le condizioni ed i requisiti previsti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l’intero periodo di erogazione delle 

agevolazioni. 

6. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi dai benefici di cui al presente bando i subentri a qualunque titolo ad attività già in 

essere.  

Sono altresì escluse le aperture di nuove attività, seguite a cessione, da parte del medesimo 

soggetto, o comunque di gruppi societari direttamente e/o indirettamente riconducibili al 

medesimo. 

Costituisce, in ogni caso, motivo di esclusione dalla concessione dei contributi di cui al presente 

Bando la mancanza anche di un solo requisito tra quelli elencati all’art. 5. 



Costituisce altresì motivo di esclusione dalla concessione dei contributi, ai sensi dell’art. 19 

sexies del Regolamento comunale sopra menzionato, la condanna con sentenza definitiva o con 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati di cui all’art. 

80 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. nei confronti dei soggetti ivi previsti. 

7. PROCEDURA DI SELEZIONE – CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le società che intendono usufruire dei contributi di cui al presente Bando devono presentare al 

Comune di Genova – Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione Strategica e 

Statistica apposita istanza di erogazione del contributo redatta su apposito modulo, nonché 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti.  

Le domande pervenute entro i limiti di validità del Bando saranno esaminate sotto il profilo 

dell’ammissibilità formale e di merito. Quelle ritenute formalmente ammissibili dal Responsabile 

del procedimento saranno sottoposte alla successiva valutazione da parte di un Comitato 

tecnico, nominato con Determinazione Dirigenziale del Direttore della Direzione Sviluppo 

Economico, Progetti d’Innovazione Strategica e Statistica che determinerà la quantificazione dei 

contributi, previo riscontro della regolare procedura di avvio e/o mantenimento dell’attività e 

dell’assunzione di personale, fino all’esaurimento delle risorse previste nel Bilancio annuale e 

pluriennale, in ordine cronologico di presentazione delle istanze presentate. 

Il procedimento prevede: 

- la verifica delle condizioni per l’ottenimento (parziale o totale) del contributo; 

- la valutazione della documentazione presentata; 

- l’emissione della Determinazione Dirigenziale di assegnazione dello stesso entro 60 giorni dal 

ricevimento della domanda; 

-  l’emissione del provvedimento di diniego, nel caso in cui si riscontri la mancanza anche di uno 

soltanto dei presupposti necessari, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda; 

8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

La documentazione da presentare a pena di esclusione è la seguente: 

- Modulo di domanda (scaricabile dal sito istituzionale dell’Amministrazione comunale 

www.comune.genova.it – bandi di gara); 

- Copia dell’atto costitutivo e dello statuto della società; 

- Copia dell’ultimo bilancio approvato, comprensivo di nota integrativa e di verbale di 

approvazione del bilancio (nel caso di società tenute alla redazione del bilancio e solo per le 

società già in essere). Nel caso in cui il bilancio sia chiuso in perdita, dovrà essere presentata 

copia degli ultimi tre bilanci approvati; 

- Copia dei modelli UNILAV; 

- Copia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa; 
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- Copia dei versamenti regolarmente effettuati, relativi ai tributi pagati nell’anno precedente 

la richiesta di contributo; 

- Contratto di affitto o titolo di proprietà o altro titolo di disponibilità della sede operativa. Per 

immobili in affitto, nel caso in cui il titolo di disponibilità del locale sia in scadenza, lo stesso 

dovrà essere corredato da dichiarazione in forma scritta del proprietario, che manifestati la 

sua intenzione a prolungare o rinnovare la disponibilità del locale per un periodo non 

inferiore a 36 mesi. Le dichiarazioni dovranno essere corredate da documento di identità in 

corso di validità del proprietario dell’immobile. 

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, debitamente datata e sottoscritta dal legale rappresentante con la relativa 
documentazione richiesta, potrà essere consegnata a mano, o spedita tramite raccomandata 
A/R, all’Archivio Generale del Comune di Genova, piazza Dante n. 10 - 1 piano – 16121 
GENOVA, o inviata alla casella PEC sviluppoeconomico.comge@postecert.it 
La dicitura da indicare per tutti i tipi di invio suindicati è la seguente:  

 
“BANDO PUBBLICO AGEVOLAZIONI FISCALI” 

 
Se presentata in formato cartaceo, la documentazione andrà inserita in un’unica busta chiusa 

recante i riferimenti della società proponente. 

Al fine di determinare la tempestività della presentazione della domanda rileva la data di 

ricevimento da parte dell’Amministrazione comunale della raccomandata postale A/R o la data 

di protocollo apposta dall’Archivio Generale (in caso di consegna a mano della domanda) o la 

data di ricezione dell’invio alla PEC sviluppoeconomico.comge@postecert.it. 

L’Amministrazione comunale non assume responsabilità per il mancato o ritardato recapito o lo 

smarrimento delle domande, nonché di comunicazioni dell'Amministrazione dipendenti da 

inesatta comunicazione del recapito da parte dei partecipanti, oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate non saranno prese in 

esame. 

10. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo massimo annuo erogabile potrà essere quantificato fino all’ammontare 

dell’importo totale dell’esborso, effettivamente sostenuto e documentato dalle società. 

Sono comunque escluse dall’importo totale ammesso a contributo le somme pagate a titolo di 

imposta, canone, tributo o tariffa e per le quali è ammessa la deduzione o la detrazione in sede 

di dichiarazione dei redditi. 

Il contributo può essere concesso alla medesima società per un massimo di tre anni. 

Tutti gli importi dei contributi concessi da questa Amministrazione sono soggetti alla ritenuta 

d'acconto del 4% ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. n. 600/73. 
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11. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo potrà essere ridotto e, qualora già erogato, dovrà essere restituito in ragione di 

eventuali rimborsi percepiti dalla società richiedente, a seguito di ricalcolo e di minor importo 

dovuto per il tributo, canone o tariffa comunale oggetto della richiesta. 

12. DECADENZA DAI CONTRIBUTI  

Ferme restando le responsabilità penali previste dalla legge, qualora risulti la non veridicità di 

dichiarazioni rese per l’ottenimento del contributo, il richiedente decade da ogni beneficio 

eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

Tutte le somme eventualmente già riconosciute ed erogate costituiscono oggetto di recupero, 

salve le altre azioni di legge spettanti all’Amministrazione. 

13. NON CUMULABILITA’ DEI BENEFICI 

I benefici previsti dal presente Bando non sono cumulabili con altri contributi previsti Bandi 

emanati dalla Pubblica Amministrazione con eguale finalità in favore dalle società che 

appartengono alla categoria delle micro e piccole imprese. 

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TUTELA DELLA PRIVACY  

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni, il Responsabile del procedimento è il 

Responsabile dell’Ufficio Innovazione d’Impresa della Direzione Sviluppo Economico, Progetti di 

Innovazione Strategica e Statistica. 

I dati personali, compresi quelli giudiziari, risultanti dalle dichiarazioni dei soggetti interessati o 

da rapporti instaurati con altre Pubbliche amministrazioni attestanti qualità, stati e fatti 

indispensabili  per la partecipazione al Bando, saranno trattati sia con strumenti elettronici sia 

su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 68 del D.lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali) esclusivamente al fine della concessione dei benefici economici oggetto del 

Bando e per scopi istituzionali.  

Il consenso al trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la 

partecipazione al presente Bando e per tutte le attività conseguenti. 

15. INFORMAZIONI E ASSISTENZA TECNICA 

Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet www.comune.genova.it al seguente 

percorso /Bandi di gara/Settore:aiuti alle imprese, oppure sono ritirabili, previa telefonata, 

presso l’Ufficio Innovazione d’Impresa – Palazzo Tursi – Via Garibaldi, 9, GENOVA (GE) – nono 

piano, lato ponente (tel. 0105572213 – 72869). 

16.  FORO COMPETENTE  

L’Autorità giudiziaria competente in via esclusiva per ogni controversia riguardante il presente 

Bando è il Foro di Genova.  
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17. DISPOSIZIONI FINALI  

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si rinvia alle norme regionali, nazionali e 

comunitarie vigenti in materia. 


