
DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY, INNOVAZIONE D'IMPRESA 
E STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-163.0.0.-62

L'anno 2016 il giorno 02 del mese di Agosto la sottoscritta Pesce Geronima in qualita' di 
direttore della Direzione Pianificazione Strategica, Smart City, Innovazione D'Impresa e 
Statistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:   APPROVAZIONE DELLE AZIONI MIGLIORATIVE RELATIVE AL BANDO 
IN FAVORE DI IMPRESE CONSORZIATE AI CIV DI SAMPIERDARENA.
MODIFICA  ALLA  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  2015-150.0.0-172  E  ALLA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-150.0.0-11.

Adottata il 02/08/2016
Esecutiva dal 02/08/2016

02/08/2016 PESCE GERONIMA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY, INNOVAZIONE D'IMPRESA 
E STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-163.0.0.-62

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE AZIONI MIGLIORATIVE RELATIVE AL BANDO IN 
FAVORE DI IMPRESE CONSORZIATE AI CIV DI SAMPIERDARENA.
MODIFICA  ALLA  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  2015-150.0.0-172  E  ALLA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-150.0.0-11.

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Visti:

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che disciplinano le funzioni della Dirigenza;
- gli artt. 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Premesso che:

- la Determinazione Dirigenziale n. 2015/150.0.0/172, successivamente modificata con Deter-
minazione Dirigenziale n. 2016/150.0.0/11, ha approvato un Bando per l’erogazione delle 
agevolazioni finanziarie a favore di imprese consorziate ai CIV di Sampierdarena;

Considerato che:

- in data 24 maggio 2016 si è svolta presso il Municipio II Centro Ovest un’ assemblea pub-
blica alla presenza della parte politica, dei presidenti dei CIV interessati e di una rappresen-
tanza dei commercianti,  al fine di analizzare nel dettaglio il suddetto Bando e ipotizzare 
eventuali azioni migliorative, più facilitanti per le imprese che intendono partecipare;

- in data 21 luglio 2016 nella sede suindicata l’Ufficio Innovazione d’Impresa ha illustrato la 
bozza delle azioni migliorative ipotizzate, che ha ricevuto il parere favorevole unanime da 
parte dell’assemblea;

Ritenuto pertanto opportuno adeguare il Bando suddetto alle azioni migliorative concordate in sede 
di assemblea pubblica, come di seguito elencate:
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- art. 8 - secondo capoverso  :  “in fase di presentazione della domanda i documenti di spesa prodotti  
(preventivi o fatture quando ammesse) non potranno essere di importo inferiore ad euro 250,00 (al  
netto di IVA)”   viene eliminato il vincolo dei 250,00 euro 

- art. 8  lettera B  )   estetica esterna:   …….”omissis”……..”Le imprese hanno un obbligo minimo  
di spesa su tale voce pari ad almeno € 1.000” 
viene eliminato  l’obbligo  minimo di spesa di € 1.000,  fermo restando l’obbligatorietà 
dell’intervento

- art 15.2  - formule di erogazione:   oltre a quanto già previsto dal Bando, viene aggiunta la 
possibilità di richiedere un anticipo del 20% (in quota parte contributo e finanziamen-
to) dietro presentazione di idonea garanzia personale, di importo pari all’ammontare 
della somma anticipata.

- Inserire una nuova opportunità per le imprese:  
In alternativa o in aggiunta dell’anticipo suddetto (20% o 40%), è possibile ottenere in 
corso d’opera l’erogazione dell’agevolazione dietro presentazione di fatture quietanza-
te, fino a un massimo di tre rendiconti.

Tenuto conto che il presente provvedimento:

- non presenta aspetti contabili;
- è stato redatto nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati perso-
nali;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

1) di approvare le azioni migliorative al Bando come di seguito elencate:

- art. 8 - secondo capoverso  :  “in fase di presentazione della domanda i documenti di spesa prodotti  
(preventivi o fatture quando ammesse) non potranno essere di importo inferiore ad euro 250,00 (al  
netto di IVA)”   viene eliminato il vincolo dei 250,00 euro 

- art. 8  lettera B  )   estetica esterna:   …….”omissis”……..”Le imprese hanno un obbligo minimo  
di spesa su tale voce pari ad almeno € 1.000” 
viene eliminato  l’obbligo  minimo di spesa di € 1.000,  fermo restando l’obbligatorietà 
dell’intervento.
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- art 15.2  - Formule di erogazione:   oltre a quanto già previsto dal Bando, viene aggiunta la 
possibilità di richiedere un anticipo del 20% (in quota parte contributo e finanziamen-
to) dietro presentazione di idonea garanzia personale, di importo pari all’ammontare 
della somma anticipata.

2) di inserire una nuova opportunità per le imprese, ovvero:
in alternativa o in aggiunta dell’anticipo suddetto (20% o 40%), è possibile ottenere in 
corso d’opera l’erogazione dell’agevolazione dietro presentazione di fatture quietanza-
te, fino a un massimo di tre rendiconti.

3) di mantenere invariato quanto altro disposto dalle Determinazioni Dirigenziali n.ri  2015-
            150.0.0.-172 e 2015-150.0.0.-11, ad eccezione del punto relativo all’estetica esterna, che    
            prevedeva un investimento minimo di 1.000 euro;
                               

4) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sul-
la  tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE
 Dott.ssa G.Pesce
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