
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 19/02/2015

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

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

1 Doria Marco Sindaco P
2 Bernini Stefano ViceSindaco A
3 Boero Pino Assessore P
4 Crivello Giovanni Antonio Assessore P
5 Dagnino Anna Maria Assessore A
6 Fiorini Elena Assessore P
7 Fracassi Emanuela Assessore P
8 Garotta Valeria Assessore P
9 Lanzone Isabella Assessore P
10 Miceli Francesco Assessore P
11 Piazza Emanuele Assessore A
12 Sibilla Carla Assessore P

DGC-2015-25 INDIRIZZI  PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
AD  OPERATORI  ECONOMICI  A  SEGUITO  DEGLI 
EVENTI ALLUVIONALI DEL 9, 10 OTTOBRE E DEL 15 
NOVEMBRE 2014
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Su proposta dell’Assessore alla  Programmazione e Gestione Economico Finanziaria, al Bi-
lancio e alle Politiche Tributarie,  Dott. Francesco Miceli; 

Premesso che:
- nei giorni del 9 e 10 ottobre 2014 la città di Genova è stata colpita da  un  violentissimo 

nubifragio  con conseguenti esondazioni di corsi d’acqua che ha determinato ingenti danni 
sia al patrimonio pubblico che a quello privato; 

- nel giorno di sabato 15 novembre 2014 la città Genova è stata nuovamente  colpita  da 
violentissimi temporali di natura eccezionale con conseguente  esondazione  di  corsi  d’ac-
qua, in particolare nel ponente genovese;

  
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014 e con Delibera-

zione del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014 è stato dichiarato lo stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  che  hanno  colpito  il  territorio della  regione  
Liguria nei giorni 9 e 10 ottobre 2014 e nei  giorni  dal  3  al  18  novembre  2014;

Rilevato che i danni provocati dalle alluvioni hanno inciso ulteriormente sulla già grave situa-
zione economica della città determinata dalla crisi nazionale ed internazionale, che ha particolar-
mente indebolito il tessuto produttivo locale; 

Rilevato, altresì, che è volontà dell’Amministrazione Comunale favorire la ripresa con parti-
colare attenzione alle micro, piccole e medie realtà produttive, commerciali, artigianali ed industria-
li;

Considerato, pertanto, necessario mettere in atto ogni misura possibile volta a sostenere coloro 
che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali, con particolare riferimento alle realtà so-
pracitate;

Preso atto che, in base all’articolo 2 dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE è stabili-
to che “La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costi-
tuita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di 
euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro”;

Preso atto che le attività  economiche danneggiate, compresi studi professionali, agenzie e im-
prenditori individuali, hanno presentato alla CCIAA la scheda di segnalazione del danno (modello 
E), cosi come previsto dalla Regione Liguria;

Considerato che l’Amministrazione Comunale può procedere alla concessione di contributi a 
soggetti privati sulla base del vigente Regolamento Comunale che ne disciplina i criteri e le modali-
tà;

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 contributi da concedere, di cui deve essere data informativa al Consiglio Comunale;
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Ritenuto pertanto opportuno definire i seguenti indirizzi per la concessione dei contributi sud-
detti:

Beneficiari
-    titolari di micro, piccole e medie imprese (attività produttive, commerciali, artigianali ed in-

dustriali) compresi studi professionali, agenzie e imprenditori individuali che hanno subito dan-
ni a seguito degli eventi alluvionali, individuati attraverso gli elenchi forniti dalla Camera di 
Commercio,  relativi a coloro che hanno fatto richiesta danni attraverso la compilazione del 
modello “E”;

Entità
-     Il contributo sarà commisurato a quanto dovuto per la Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno di  

imposta 2014 e, in ogni caso, non potrà essere superiore all’entità del danno dichiarato. I sog-
getti dovranno risultare in regola con i pagamenti del Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) 
per l’anno di imposta 2013, se dovuto;

-     è stabilito un contributo minimo di Euro 300,00.

Il contributo sarà erogato dietro presentazione di specifica istanza al  Comune di  Genova;

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

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 
espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragione-
ria, nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

 

la Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L I B E R A

1) di definire i seguenti indirizzi per la corresponsione dei contributi agli operatori economici 
danneggiati dagli eventi alluvionali: 

Beneficiari
-     titolari di micro, piccole e medie imprese (attività produttive, commerciali, artigianali ed in-

dustriali)  compresi  studi professionali,  agenzie e imprenditori  individuali  che hanno subito 
danni a seguito degli eventi alluvionali, individuati attraverso gli elenchi forniti dalla Camera 
di Commercio  relativi a coloro che hanno fatto richiesta danni attraverso la compilazione del 
modello “E”;

Entità
-     il contributo sarà commisurato a quanto dovuto per la Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno di 

imposta 2014, e, comunque, non potrà essere superiore all’entità del danno dichiarato. I sog-
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getti dovranno risultare  in regola con i pagamenti del Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) 
per l’anno di imposta 2013, se dovuto;

-     è stabilito un contributo minimo di Euro 300,00.

Il contributo sarà erogato dietro presentazione di specifica istanza al  Comune di  Genova;

2) di dare mandato alla Direzione Politiche delle Entrate e Tributi per la predisposizione di tutti 
gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento;

3) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267. 

         4)   di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto delle normative sulla tutela dei  
dati  personali.

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 Doria Pietro Paolo Mileti
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
127 0 0   N. 2015-DL-32 DEL 16/02/2015 AD OGGETTO:
INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD OPERATORI 
ECONOMICI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 9,  10 
OTTOBRE E DEL 15 NOVEMBRE 2014

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

18/02/2015

Il Direttore
Dott.ssa Piera Castagnacci
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 127 0 0 DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI
Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-32  DEL 16/02/2015

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD OPERATORI ECONOMICI A SE-
GUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 9, 10 OTTOBRE E DEL 15 NOVEMBRE 2014

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
2014 7737 2014 10463

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
+ / -
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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 partecipazio-
ne (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 rela-
zione 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:

Genova, 18/02/2015
Il Direttore

Dott.ssa Piera Castagnacci
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
127 0 0   N. 2015-DL-32 DEL 16/02/2015 AD OGGETTO:
INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD OPERATORI 
ECONOMICI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 9, 10 
OTTOBRE E DEL 15 NOVEMBRE 2014

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. 

18/02/2015

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
127 0 0   N. 2015-DL-32 DEL 16/02/2015 AD OGGETTO:
INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD OPERATORI 
ECONOMICI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 9, 10 
OTTOBRE E DEL 15 NOVEMBRE 2014

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.

18/02/2015

Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Giovanni Librici]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
127 0 0   N. 2015-DL-32 DEL 16/02/2015 AD OGGETTO:
INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD OPERATORI 
ECONOMICI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 9, 10 
OTTOBRE E DEL 15 NOVEMBRE 2014

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

18/02/2015

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]
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