
DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO

DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-150.0.0.-28

L'anno 2019 il  giorno 01 del  mese di  Aprile  il  sottoscritto  Bisso Gianluca in qualità di  
direttore di Direzione Sviluppo del Commercio, di concerto con Lottici Simona in qualità di  
direttore di Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo, hanno adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  BANDO  PUBBLICO  PER  L’ASSEGNAZIONE  A  INIZIALE  CANONE 
GRATUITO DI LOCALI DI CIVICA PROPRIETA’ UBICATI NEL CENTRO STORICO A 
FAVORE DI  ATTIVITA’  COMMERCIALI,  DI  VICINATO E ARTIGIANALI  –  PROROGA 
DELLA  SCADENZA  DEL  BANDO  E  SOSTITUZIONE  DEL  RESPONSABILE  DEL 
PROCEDIMENTO.

Adottata il 01/04/2019
Esecutiva dal 01/04/2019

01/04/2019 BISSO GIANLUCA
01/04/2019 LOTTICI SIMONA
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I DIRETTORI

Visti:

- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- la legge Regionale n. 1/2007 “Testo Unico del Commercio”;

- la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 429 del 27.03.2015 e di Giunta Comunale n. 61 del 
2.4.2015 di approvazione del Patto d’Area di Pré, sottoscritto tra Regione Liguria, Comune di 
Genova, Prefettura, Segretariato regionale per il Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo per la Liguria, Camera di Commercio Industria e Artigianato di Genova, Confeser-
centi, ASCOM-Confcommercio, CIV Borgo di Prè, Società consortile Vivere Santa Brigida;

- le Deliberazioni nn. 106 dell’8 giugno 2018 e 136 del 29 giugno 2018 con cui la Giunta Comu-
nale ha rispettivamente approvato gli indirizzi finalizzati all’assegnazione in concessione di lo-
cali di civica proprietà siti nell’ambito del centro storico e, d’intesa con Regione Liguria, l’indi-
viduazione di zone di particolare valore archeologico, storico, artistico, paesaggistico per l’in-
sediamento di attività commerciali;

Considerato:

-  che con Provvedimento dirigenziale n. 150.0.0-147 del 28/12/2018 è stato indetto un bando 
per l’assegnazione di locali commerciali di proprietà comunale, con iniziale gratuità del canone di 
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concessione, al fine di favorire lo sviluppo di progetti economici e imprenditoriali di micro e picco-
le imprese che possano rivitalizzare il tessuto economico commerciale di quartiere;
-  che per il suddetto bando, apertosi in data 1 febbraio 2019, era stata fissata scadenza al 1 
aprile 2019, con opzione di eventuale proroga in caso di necessità;

-  l’elevato numero di soggetti che hanno partecipato ai sopralluoghi obbligatori, nonché i po-
tenziali candidati che hanno richiesto il supporto della Camera di Commercio di Genova per la pre-
parazione del business plan come previsto dal bando stesso;

Ritenuto necessario garantire adeguate tempistiche a tutti i candidati per il perfezionamento del 
progetto di impresa, comprensivo del citato business plan, oggetto di valutazione ai fini dell’aggiu-
dicazione dei locali messi a disposizione dalla Civica Amministrazione;

Valutato quindi opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, prorogare il termine di bando, stabi-
lendo il nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione al prossimo 19 aprile 
2019;

Considerata altresì l’esigenza di nominare – a seguito di sostituzione del Dirigente Dott.ssa Maria 
Letizia Santolamazza – un nuovo Responsabile del procedimento di cui al bando in oggetto;

Rilevato come il nuovo Responsabile del Procedimento sia stato individuato nella Dott.ssa Sandra 
Perego, Dirigente per il Settore Servizi per il Commercio – Direzione Sviluppo del Commercio,  
che ha rilasciato apposita dichiarazione circa l’assenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della Legge 241/1990;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabi-
le, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINANO

1)  di approvare una proroga in merito al termine di scadenza del bando originariamente previ-
sto per l’1 aprile 2019, fissando pertanto la nuova scadenza al prossimo 19 aprile 2019 alle 
ore 12; 

2)  di nominare la Dr.ssa Sandra Perego quale Responsabile del Procedimento di cui al bando 
in oggetto;  

3)  di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi  dell’art. 6 bis 
della Legge 241/1990;

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

Il Direttore Valorizzazione Patrimonio Il Direttore Sviluppo del Commercio 
Dott.ssa Simona Lottici Dott. Gianluca Bisso
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