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Genova, 6/5/2021 
 

 
OGGETTO: Modifica della Proposta di Giunta al Consiglio n. 2021-DL-158 del 14/04/2021 avente ad 

oggetto: “MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE “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” 

 
 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
Federico Bertorello 

 
Al Direttore Segreteria Generale 

Dott. Pasquale Criscuolo 
 

Ufficio Cosiglio Comunale 
 

   

Con riferimento alla deliberazione in oggetto si chiede di apportare le seguenti modifiche: 

 

• Relativamente al testo della deliberazione: 
               

A pagina 3 delle premesse, aggiungere prima dei Visti il seguente paragrafo: 

Ritenuto infine, in analogia con quanto previsto dalle norme statali, di integrare la facoltà di concedere 

benefici ai soggetti vittime di estorsione anche ai casi di usura nonché di reati di tipo mafioso, modificando 

gli articoli 2, comma 1, lettera k), 16 e 17 come da allegato;  

 

• Relativamente all’Allegato A: 
 

All'articolo 2 - “Finalità”, al comma 1, lettera k), dopo le parole “danni da estorsione” inserire “da usura 

nonché da reati di tipo mafioso” 

All’articolo 10 – “Attività di promozione del tessuto economico e dei servizi” aggiungere nel titolo “e 

sostegno” dopo la parola “promozione" 
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All’articolo 16 - “Attività di sostegno per danni da estorsione” aggiungere nel titolo “, da usura nonché da 

reati di tipo mafioso” ed al comma 1 aggiungere in fondo dopo atti estorsivi “, usura o reati di tipo mafioso” 

All’articolo 17 - “Presupposti del contributo” aggiungere al comma 1 lettera a) dopo atti estorsivi “, 

dell’usura nonché dei reati di tipo mafioso” 

All’articolo 19-octies – “Vantaggi economici a favore di micro, piccole e medie imprese” – al comma 2 

modificare il punto: “regolarità contributiva INPS e INAIL” come segue: “regolarità contributiva come da 

normativa vigente”  

 

Si precisa che nel testo della deliberazione e nell’Allegato A le proposte di emendamento di cui sopra sono 

evidenziate in giallo. 

 

Distinti saluti. 

 

    L’Assessore Commercio, Artiginato, Tutetela e             Il Dirigente Servizi per il Commercio 
Sviluppo delle Vallate, Grandi Eventi – Centro Storico           Dott.ssa Sandra Perego  
  Dott.ssa Paola Bordilli      

 

(documento firmato digitalmente) 
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