DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO N. 115 DEL 24.03.2021

Oggetto: DGR n. 976 del 23/12/2020 - Bonus “una tantum” per micro imprese colpite dalle
chiusure totali o parziali in emergenza Covid-19 - – Liquidazione degli importi riconosciuti a
titolo di contributo in favore dei soggetti riportati nell’elenco richiesta Cup per decreto ristori
prot. 5738 del 05/02/2021 – Sessione 1.

IL DIRIGENTE DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO
- Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione
degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
- Vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura” e s.m.i.;
- Verificato che l’argomento rientra nell’ambito delle proprie competenze;
- Visto il DPR 254/2005 inerente la gestione amministrativa contabile dell’Ente
camerale;
- Visto il Decreto-Legge 30 novembre 2020, n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" c.d. Decreto Ristori quater (G.U. Serie
Generale n. 297 del 30/11/2020);
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1033 del 11/12/2020 avente ad
oggetto “Individuazione categorie economiche soggette a restrizioni ai fini
dell’assegnazione dei ristori di cui all’art. 22 D.L n.157/2020. Impegno alla Camera di
Commercio di Genova, delle risorse per l’attuazione della misura Euro 7.751.973,68”
con la quale risultano individuate due classi di categorie economiche soggette a
restrizioni causa Covid in relazione al livello di restrizione subito;
- Tenuto conto che nella prima classe sono state individuate le categorie economiche
che a seguito delle disposizioni normative hanno subito la sospensione totale
dell’attività, mentre nella seconda classe sono state individuate le categorie economiche
che pur non avendo subito una sospensione totale dell’attività sono state gravemente
colpite dagli effetti di tali disposizioni, e in particolare dall’individuazione della
Regione Liguria in zona arancione, avendo subito, anche indirettamente restrizioni
parziali, e che con la suddetta Deliberazione viene autorizzata la spesa complessiva di
euro 7.751.973,68 a favore della Camera di Commercio di Genova, in qualità di
capofila, quale soggetto attuatore della misura oggetto del presente provvedimento, ivi
compresa la liquidazione ai beneficiari finali;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 976 del 23/12/2020 – Bonus “una tantum”
per micro imprese colpite dalle chiusure totali o parziali in emergenza Covid-19 - che
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ha recepito ed approvato l'elenco delle attività appartenenti alle categorie economiche
maggiormente colpite, prevedendo un ristoro a fondo perduto "una tantum" fino a euro
3.000,00 per le imprese appartenenti alla prima classe (sospensione totale dell’attività) e
fino a euro 1.000,00 per le imprese appartenenti alla seconda classe (restrizione parziale
dell’attività);
- Dato atto che Regione Liguria, con deliberazione della Giunta Regionale n. 107 del 19
febbraio 2021 ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione medesima e la
Camera di Commercio di Genova in qualità di capofila del sistema camerale ligure, per
l’attuazione degli interventi agevolativi di cui al Decreto-Legge 30 novembre 2020, n.
157 “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
c.d. Decreto Ristori quater (G.U. Serie Generale n. 297 del 30/11/2020), curandone la
trasmissione con nota in data 2 marzo 2021;
- Richiamata integralmente la determinazione del Presidenete n. 6 dell’8 marzo 2021,
ratificata con delibera della Giunta camerale del 16 marzo u.s., con la quale è stata
approvata la Convenzione tra la Camera di Commercio Riviere di Liguria e la Camera
di Commercio di Genova allo scopo di provvedere alle concessioni e contestuali
liquidazioni dei ristori Covid alle imprese in applicazione dei provvedimenti della
Giunta Regionale Ligure n 1033 del 11 dicembre 2020 e 1119 del 23 dicembre 2020;
- Dato atto che le Convenzioni suddette hanno affidato alle Camere di Commercio di
Genova e Riviere di Liguria, ognuna per competenza territoriale, la gestione delle
attività istruttorie per gli interventi agevolativi in argomento;
- Considerato che per la Camera di Commercio Riviere di Liguria si prevede la
lavorazione di circa 3.800 posizioni;
- Considerato che, in virtù delle soprarichiamate Convenzioni, una volta ricevuto il
modulo compilato, spetta all’Ente camerale effettuare l’istruttoria. Si tratta nello
specifico di verificare la presenza nell’elenco dinamico, la leggibilità degli allegati, il
fatto che attività e Partita Iva non siano cessate, la firma del legale rappresentante, la
validità del documento di identità trasmesso e la correttezza dell’IBAN comunicato.
Successivamente le pratiche devono poi essere inserite, a blocchi di 100, nel Registro
Nazionale degli Aiuti gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- Atteso che, vista la complessità delle procedure sopra descritte e la celerità nella
lavorazione delle pratiche richiesta da Regione Liguria, si è reso necessario affidare a
IC OUTSOURCING S.C.R.L. l’attività di supporto all’Ente camerale al “Bando
Ristori”, consistente nell’istruttoria delle domande per il contributo del Bando e nella
gestione dei rapporti con il Registro Nazionale Aiuti e Contabilità, svolte presso la sede
di ICO di Padova;
- Visto il primo elenco richiesta CUP per decreto ristori pervenuto da Regione Liguria
– prot. 5738 del 05/02/2021;
- Visto l’allegato elenco di n. 90 imprese da liquidare, per gli importi individuati, parte
integrante e sostanziale del provvedimento, per un importo complessivo di Euro
110.000,00;
- Considerato che, in base all’art. 22 comma 7 della legge Regione Liguria del
29.12.2020, n. 32 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno finanziario
2021”, il bonus in oggetto non è subordinato alla regolarità contributiva (DURC), in
deroga a quanto disposto dall’art. 6, coma 3, della legge regionale 13 agosto 2007, n.
20;
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- Considerato che, ai sensi del Decreto Ristori convertito in Legge n. 176 del 18
dicembre 2020, il bous in oggetto non è assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4%
prevista dall’art. 28 comma 2 del DPR 600/73
- Individuato l’Ing. Gabriele Boni quale Responsabile unico del procedimento;
DETERMINA
di liquidare, per gli importi individuati, i n. 90 soggetti riportati nell’allegato, parte integrante e
sostanziale del provvedimento, per un importo complessivo di Euro 110.000,00;
di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento faranno carico al conto 247017
“Anticipi da Regione per emergenza COVID” del bilancio camerale;
di provvedere agli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
web di questa Camera di Commercio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico
di questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009.

IL DIRIGENTE DELL’AREA SVILUPPO
ECONOMICO
(Dr. Maurizio Caviglia)
firma digitale
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