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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-163.0.0.-41
L'anno 2016 il giorno 26 del mese di Maggio la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualità di
Direttore del Direzione Pianificazione Strategica, Smart City, Innovazione d'Impresa e
Statistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.
OGGETTO: ASSEGNAZIONE AGEVOLAZIONE FINANZIARIA ALLA FARMACIA
DELLA DARSENA - IMPRESA INDIVIDUALE - DI EURO 15.109,84 - CUP
B39J1600264008

Adottata il 26/05/2016
Esecutiva dal 30/05/2016

26/05/2016

Dott.ssa G. PESCE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY, INNOVAZIONE D'IMPRESA
E STATISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-163.0.0.-41
OGGETTO: ASSEGNAZIONE AGEVOLAZIONE FINANZIARIA ALLA FARMACIA DELLA
DARSENA - IMPRESA INDIVIDUALE - DI EURO 15.109,84 - CUP B39J1600264008
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 09.12.2008, e
successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’art. 22 commi 6 e 7 relativi alla
competenza gestionale dei Dirigenti responsabili dei servizi comunali;

•

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18/05/2016 avente ad oggetto:
“Documenti Previsionali e programmatici 2016/2018”;

•

il Piano Esecutivo di Gestione 2015/2017 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 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;
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Premesso che con:
•

Deliberazione Giunta Comunale n. 61 del 02/04/2015, il Comune di Genova ha approvato il
Patto d’area nella zona di Prè sottoscritto da 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 di Genova, Confesercenti, AscomConfcommercio, Civ Borgo di Pre’, Società consortile Vivere Santa Brigida secondo
quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Regionale del 17.12.2012, n. 31e
successive modificazioni e integrazioni;

•

Determinazione Dirigenziale n. 2015-150.0.0-170 del 28 dicembre 2015 si è proceduto all’
approvazione e autorizzazione alla pubblicazione del bando finalizzato al potenziamento e
sviluppo di piccole imprese operanti nell’ambito del Patto d’area di Prè, successivamente
modificato con Determinazione Dirigenziale n. 2016-150.0.0-5 del 22 gennaio 2016;

•

il suindicato bando:

all’art. 14 prevede una valutazione di merito da parte di un Comitato Tecnico
nominato dal Comune di Genova;

all’art. 14.2 prevede che i progetti presentati, per essere approvati, debbano
raggiungere i seguenti punteggi:
- per l’estetica esterna – punteggio minimo 10 punti
- per il progetto di investimento – punteggio minimo 35 punti
- per l’analisi del conto economico previsionale (solo per le imprese costituite da meno
di 24 mesi) – punteggio minimo 10 punti
 all’art. 5 prevede che l’investimento complessivo ammissibile non potrà essere inferiore
a euro 5.000,00 e che l’agevolazione complessiva sarà pari al 90% dell’investimento
ammissibile e non potrà superare euro 20.000,00;

•

l’agevolazione, di cui al suddetto art. 5, verrà calcolata sul 90% delle spese ammissibili così
come previsto dall’art. 72 - Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - e comunque non sarà
superiore al limite dell’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) dell’investimento
ammissibile ai sensi del comma 2, lettera A o B, art. 4 del DM 267/2004. Tale agevolazione
sarà concessa nelle seguenti percentuali in relazione alle voci di spesa:
 per l’estetica esterna: 50% a fondo perduto e 50% a finanziamento al tasso agevolato
fisso annuo dello 0,50%;


per le altre voci ammesse: 40% a fondo perduto e 60% a finanziamento al tasso
agevolato fisso annuo dello 0,50%;

Preso atto che con:
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•

Determinazione Dirigenziale n. 2015-150.0.0-170 del 28.12.2015 è stata subimpegnata la
somma complessiva di Euro 140.000,00 al capitolo 78660 c.d.c. 3230.8.07 “Sviluppo
Economico e Politiche Attive del Lavoro – Contributi agli investimenti altre imprese”, C.O.
680.1.7 - CRONO 2014/63, a favore di imprese che parteciperanno al bando, quota
finanziata con Avanzo di Amministrazione.

•

Determinazione Dirigenziale n. 2016.-150.0.0.-27 del 18/02/2016 è stato formalmente
costituito il Comitato Tecnico di valutazione;

Considerato che il suddetto Comitato, nella seduta del 06/04/2016, ha analizzato e valutato la
richiesta di agevolazione pervenuta e presentata dalla Farmacia della Darsena – impresa individuale
- P.IVA 01605640992 – Via Prè 122r– 16126 Genova (Cod.Benf 54763);
Ritenuto pertanto opportuno prendere atto del parere positivo delle valutazioni del Comitato
Tecnico, come da verbale n. 1 del 6/4/2016 conservato agli atti dell’Ufficio Innovazione d’Impresa,
che attribuiscono al progetto un punteggio complessivo di 70 punti, di cui 20 punti relativi
all’Estetica esterna;
Rilevato inoltre che il Comitato Tecnico ha considerato ammissibile l’importo di € 16.788,71 e che,
in base a quanto disposto dall’art. 5 del bando suddetto, il limite massimo dell’agevolazione
complessiva - pari al 90% dell’investimento ammissibile - è di € 15.109,84, di cui € 6.472,34 a
fondo perduto e € 8.637,50 a finanziamento a tasso fisso annuo agevolato dello 0,50%;
Acquisita la Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in regime di “de minimis” ai sensi
del Regolamento (CE) 1407/2013;
Rilevato che le somme che rientreranno a seguito del finanziamento saranno accertate sul capitolo
di Entrata 74510 c.d.c. 3230.8.06 “Sviluppo economico e politiche attive del lavoro - rientri ex
legge 266/97” - del bilancio 2016 e successivi - p.d.c. 4.2.3.3.999 - per l’importo complessivo di €
8.799,90, come da prospetto allegato al presente provvedimento;
Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa:
1) di prendere atto delle risultanze delle valutazioni effettuate il 06/04/2016 dal Comitato Tecnico,
come risultante dal verbale agli atti dell’Ufficio Innovazione d’Impresa;
2)

di ammettere a contributo la Farmacia della Darsena - impresa individuale - Via Prè 122r–
16126 Genova P.I. 01605640992, (C.Benf 54763) per un’agevolazione complessiva pari ad €
15.109,84 (CUP B39J1600264008) così suddiviso:
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- una quota a fondo perduto, pari ad € 6.472,34;
- una quota di finanziamento agevolato a tasso fisso dello 0,50%, pari ad € 8.637,50;
3)

di mandare a prelevare la somma di Euro 15.109,84 dai fondi reimputati al capitolo 78660
c.d.c. 3230.8.07 “Sviluppo Economico e Politiche Attive del Lavoro – Contributi agli
investimenti a altre imprese” del Bilancio 2018 - P.d.C. 2.3.3.3.999 – C.O. 680.1.7 - crono
2014/63 mediante riduzione dell’IMPE 2018/330 ed emissione di nuovo IMPE 2018/1039;

4)

di accertare la somma di € 8.799,90 al capitolo 74510 - c.d.c 3230.8.06 “Sviluppo economico e
politiche attive del lavoro - rientri ex lege 266/97 dei Bilanci 2017/2018/2019 e successivi –
P.d.C. 4.2.3.3.999 Contributi agli investimenti da altre imprese – come da prospetto allegato al
presente provvedimento nel seguente modo:

5)

-

€

43,18 sul bilancio 2017 (Acc.to 2017/25)

-

€ 1.751,34 sul bilancio 2018 (Acc.to 2018/13)

-

€ 1.751,34 sul bilancio 2019 (Acc.to 2019/7)

-

€ 5.254,04 sui bilanci successivi

di dare atto che la somma di Euro 15.109,84 è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato
iscritto Bilancio 2018;

6) di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali;
8) di demandare l’Ufficio Innovazione d’Impresa della Direzione Pianificazione Strategica, Smart
City, Innovazione d’Impresa e Statistica, per quanto di competenza.

Il Direttore
Dott. ssa G. Pesce
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-163.0.0.-41
AD OGGETTO
ASSEGNAZIONE AGEVOLAZIONE FINANZIARIA ALLA FARMACIA DELLA DARSENA IMPRESA INDIVIDUALE - DI EURO 15.109,84 - CUP B39J1600264008

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente del Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]
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