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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI 

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER L’INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITA’ 

ECONOMICHE NELL’AMBITO DELLA MADDALENA/CENTRO STORICO - EURO 

400.000,00 

 

 

IL DIRETTORE RESPONSABILE 

 

Visti: 

 

 il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 l’ art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

 gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 88 del 9 dicembre 

2008, e in particolare l’art. 22 commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei Dirigenti 

responsabili dei servizi comunali; 

     la Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 18/05/2016 avente ad oggetto “Documenti 

Previsionali e Programmatici 2016/2018”; 

 il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 

176 del 30/07/2015; 

 la Delibera Giunta Comunale n. 25 del 18.02.2016 con la quale è stata deliberata la 

ridefinizione e il trasferimento delle funzioni relative alla promozione/innovazione 

d’impresa dalla Direzione Sviluppo Economico alla Direzione Pianificazione, Smart City e 

Statistica pertanto ridenominata Direzione Pianificazione Strategica, Smart City, 

Innovazione d’ Impresa e Statistica; 

 il provvedimento del Sindaco n. 75 del 11.03.2016, con il quale alla sottoscritta è stato 

modificato l’incarico da Direttore Direzione Pianificazione Strategica, Smart City e 

Statistica a Direttore della Direzione Pianificazione Strategica, Smart City, Innovazione d’ 

Impresa e Statistica; 

 

Premesso che con: 

 

      Deliberazione di Giunta Comunale n. 309 del 11.12.2014 sono stati approvati gli indirizzi 

per la realizzazione di un’azione finalizzata a favorire l’insediamento di nuove attività 



Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile 

 

economiche nell’ambito della Maddalena, con l’obiettivo di contribuire alla riqualificazione 

delle percorrenze commerciali;  

 

   Determinazione Dirigenziale n. 2014-150.0.0.-179 del 29.12.2014 è stata impegnata la 

somma complessiva di euro 1.500.000,00 per azioni di sostegno a nuove imprese nella zona 

di Prè e nella zona della Maddalena, come stabilito dalle D.G.C. n. 31 del 17.12.2012 e n. 41 

del 28.02.2013, destinando la somma di euro 750.000,00 per azioni di sostegno a nuove 

imprese nella zona della Maddalena così come stabilito dalla Deliberazione di Giunta 

Comunale suddetta; 

 

   Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016-118 del 16.06.2016 è stata integrata la citata 

Deliberazione di Giunta Comunale, ampliando la possibilità di finanziamento anche a favore 

di progetti di investimento e sviluppo di piccole imprese già insediate nell’ambito della 

Maddalena, per favorire la riqualificazione e il potenziamento dell’economia, al fine di 

promuovere in maniera sinergica un ruolo di presidio e animazioni territoriali; 

 

  Determinazione Dirigenziale n. 2016-163.0.0.- 60 del 22.07.2016 è stato approvato il Bando 

pubblico per l’erogazione delle agevolazioni finanziarie a favore di imprese che sono già 

insediate nell’ambito della Maddalena/Centro Storico per un importo complessivo di euro 

350.000; 

Considerato che in esecuzione della suddetta Deliberazione risulta opportuno indire un secondo 

Bando rivolto a nuove attività che si insedieranno nell’ambito della Maddalena/centro storico, a 

favore del quale destinare Euro 400.000,00, con le seguenti caratteristiche: 

 

   Localizzazione: nell’area compresa dentro il perimetro così indicato:  

-  Via delle Fontane – Via Bensa - Via Cairoli - Via Giuseppe Garibaldi (escluse) – Vico del 

Ferro – Vico inf. del Ferro – Via Macelli di Soziglia – Piazza Soziglia (comprese) – Via 

Soziglia – via degli Orefici – Via Banchi – Piazza Banchi (escluse)  

Via al Ponte Reale - Via Gramsci (da Piazza della Darsena a Piazza Caricamento), inclusa la 

retro area di Sottoripa (comprese) – Via Frate Oliverio e Piazza De Marini (comprese) 

   Agevolazione: 

- investimento minimo per ottenere l’agevolazione Euro 10.000,00 

-  importo erogabile fino ad un massimo di Euro 50.000,00 

 

   Erogazioni: il 60% delle spese ammesse all’agevolazione sarà erogato al tasso agevolato 

fisso dello 0,50% e il 40% delle spese ammesse all’agevolazione sarà erogato a fondo 

perduto; 

      Il finanziamento dovrà essere rimborsato in 6 anni mediante il pagamento di 4 rate annuali, 

comprese le prime due rate di preammortamento; 

 

  Tempi di investimento: 12 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione; 
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  Attività: il Bando propone un elenco orientativo di attività ed esclude tassativamente altre 

attività; 

 

  Criteri di valutazione: 

 

a)  Caratteristiche dei proponenti: minimo 10 massimo 15 punti  

b)  Potenzialità del progetto d’impresa: minimo 15 massimo 30 punti 

c)  Programma di investimento: minimo 10 massimo 15 punti 

d)  Contributo allo sviluppo e alla riqualificazione dell’area e all’inclusione sociale: minimo    

10 massimo15 punti 

e)  Cantierabilità e sostenibilità: minimo 15 massimo 25 punti 

 

 Il progetto verrà approvato se raggiungerà il punteggio minimo di almeno 60 punti su 100 totali. 

 

Ritenuto pertanto necessario, al fine di diffondere tale opportunità alle nuove imprese, alle imprese 

già costituite e a quelle ancora da costituirsi in possesso dei requisiti necessari, procedere con 

l’approvazione e la pubblicizzazione del Bando suddetto e dei relativi allegati, quali parte integrante 

del presente provvedimento, e i fac-simili quale allegati del medesimo; 

 

Verificato che con Determinazione Dirigenziale n. 150.0.0.- 179 del 29.12.2014 i fondi sono già 

stati impegnati sul Capitolo 78660 *Contributi agli investimenti altre imprese” cdc 3230.8.07 

Sviluppo Economico e Politiche attive del lavoro pdc 2.3.3.3.999 IMP. 2018.331 (Crono 2014/63), 

per l’importo complessivo di Euro 750.000,00; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in premessa: 

 

1)  di approvare  il Bando e i relativi allegati, quali parte integrante del presente provvedimento, 

e i fac-simili quale allegati del medesimo per l’erogazione di agevolazioni finanziarie a 

favore di nuove imprese, di imprese già costituite e di quelle ancora da costituirsi in 

possesso dei requisiti necessari, da insediarsi nell’area della Maddalena/centro storico, per 

l’importo complessivo di Euro 400.000,00 (IVA compresa); 

 

2)  di procedere alla pubblicizzazione del Bando e dei relativi allegati e fac-simili suddetti 

attraverso i siti istituzionali ed eventuali altre modalità ritenute idonee; 

 

3)  di impegnare la somma complessiva di Euro 400.000,00 (IVA compresa) dai fondi reimputati 

al Capitolo 78660 cdc 3230.8.07 “Sviluppo Economico e Politiche attive del lavoro – 

Contributi agli investimenti altre imprese” del Bilancio 2018 C. O. 680.1.7 - pdc 2.3.3.3.999 

– SIOPE 2782 (CRONO 2014/….)  mediante riduzione dell’ IMPE 2018/331 ed emissione 

di nuovo IMPE 2018/1145 (SIMP. 2018/1145/…..) 
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4)  di dare atto che la somma di Euro 400.000,00 è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato 

iscritto a Bilancio 2018; 

 

5)  di demandare all’Ufficio Innovazione d’Impresa per quanto di competenza; 

 

6) di dare atto che il presente impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 – c.1 – D. Lgs. 

267/2000; 

 

7)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 

tutela dei dati personali. 

 

 
 Il Direttore 

 Dott. ssa G. Pesce 

 


