
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto: Danni calamità naturali 29/30 ottobre 2018 misura 1 e misura 2 – Liquidazione degli 
importi riconosciuti a titolo di contributo in favore dei soggetti riportati nel Decreto del 
Commissario Delegato n. 96/2021.

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;
- Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2018 dichiarativa, tra l’altro, 

dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi verificatisi nel territorio della Regione 
Liguria per i giorni 29 e 30 ottobre 2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 1 lett. c) e 
dell'art. 24 comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1;

- Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 15 novembre 
2018 n° 558 con la quale, tra l’altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria 
quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza determinatasi in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei 
giorni 29 e 30 ottobre 2018;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 (Assegnazione 
di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145), con il quale vengono stanziati circa 100 milioni Euro per i danni occorsi sul territorio 
ligure;

- Visti i Decreti del Commissario Delegato che hanno approvato le procedure contributive per 
il ripristino dei danni occorsi ai comparti diversi da quello pubblico:

 n. 11/2019 “Stato di Emergenza per il 29 e 30 ottobre 2018. Procedure contributive 
“Misura 1” ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018 a favore di privati, attività 
produttive, economiche, agricole, della pesca e dell’acquacoltura”.;

 n.12/2019” Stato di Emergenza per il 29 e 30 ottobre 2018. Procedure contributive 
“Misura 2” ai sensi del DPCM del 27 febbraio 2019 a favore dei Soggetti iscritti alla 
Camera di Commercio (attività economiche e produttive, professionisti, titolari p.iva).

- Dato atto che i decreti suddetti hanno affidato alle 
Camere di Commercio di Genova e Riviere di Liguria, ognuna per competenza territoriale, la 
gestione delle attività istruttorie relative alle richieste di danni occorsi alle attività 
economiche e produttive, misura 1 e misura 2;

- Preso atto che la Giunta 
regionale, con propria deliberazione n. 972 del 15 novembre 2019 ha proceduto ad 
approvare lo schema di Convenzione tra Regione Liguria, Camera di commercio di Genova 
e Camera di Commercio Riviere di Liguria per la realizzazione dell’istruttoria delle 
domande di accesso ai contributi per le attività economiche non agricole colpite dagli eventi 
alluvionali nelle date del 29 e 30 ottobre 2018;

- vista la Deliberazione 
della Giunta della Camera di Commercio Riviere di Liguria del 05/12/2019 con cui è stata 
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approvata la sottoscrizione della Convenzione tra Regione Liguria, la Camera di commercio 
di Genova e la Camera di Commercio Riviere di Liguria per la realizzazione dell’istruttoria 
delle domande di accesso ai contributi per le attività economiche non agricole colpite dagli 
eventi alluvionali nelle date del 29 e 30 ottobre 2018;

- Tenuto conto che sono pervenute alla Camera di 
Commercio Riviere di Liguria, complessivamente, n. 990 domande di contributo;

- Visto che l’attività delegata alla Camera di 
Commercio prevede, tra l’altro, la liquidazione degli importi riconosciuti a titolo di 
contributo in favore dei soggetti ammessi;

- Visto il Decreto del Commissario Delegato n. 
40/2019 avente ad oggetto il trasferimento delle risorse alle Camere di Commercio liguri per 
la liquidazione dei contributi spettanti agli aventi diritto a seguito della rendicontazione delle 
spese sostenute e degli interventi effettuati;

- Visto che il suddetto Decreto ha trasferito alla 
Camera di Commercio Riviere di Liguria l’importo di Euro 9.075.000;

- Considerato inoltre che il Decreto del 
Commissario Delegato n. 63/2020 avente ad oggetto il trasferimento delle risorse alla 
Camera di Commercio Rivere di Liguria per la liquidazione dei contributi spettanti agli 
aventi diritto, ha trasferito alla Camera di Commercio Riviere di Liguria ulteriori risorse per 
un importo pari ad euro 5.204.055,88;

- Considerato inoltre che il Decreto del 
Commissario Delegato n. 116/2020 avente ad oggetto il trasferimento delle risorse alla 
Camera di Commercio Rivere di Liguria per la liquidazione dei contributi spettanti agli 
aventi diritto, ha trasferito alla Camera di Commercio Riviere di Liguria ulteriori risorse per 
un importo pari ad euro 5.000.000,00;

- Considerato inoltre che il Decreto del 
Commissario Delegato n. 6/2021 avente ad oggetto il trasferimento delle risorse alla Camera 
di Commercio Rivere di Liguria per la liquidazione dei contributi spettanti agli aventi diritto, 
ha trasferito alla Camera di Commercio Riviere di Liguria ulteriori risorse per un importo 
pari ad euro 5.000.000,00;

- Considerato inoltre che il Decreto del 
Commissario Delegato n. 39/2021 avente ad oggetto il trasferimento delle risorse alla 
Camera di Commercio Rivere di Liguria per la liquidazione dei contributi spettanti agli 
aventi diritto, ha trasferito alla Camera di Commercio Riviere di Liguria ulteriori risorse per 
un importo pari ad euro 5.000.000,00;

- Considerato inoltre che il Decreto del 
Commissario Delegato n. 95/2021 avente ad oggetto il trasferimento delle risorse alla 
Camera di Commercio Rivere di Liguria per la liquidazione dei contributi spettanti agli 
aventi diritto, ha trasferito alla Camera di Commercio Riviere di Liguria ulteriori risorse per 
un importo pari ad euro 2.000.000,00;

- Visto che, dopo le liquidazioni e rettifiche 
autorizzate con i precedenti Decreti del Commissario Delegato residuavano sul fondo 
trasferito alla Camera Euro 2.663.277,93;

- Visto il Decreto del Commissario Delegato n. 
96/2021 che autorizza la Camera di Commercio Riviere di Liguria a liquidare, per gli importi 
individuati, i n. 1 soggetto (misura 1) e i n. 6 soggetti (misura 2) riportati negli allegati 1 e 2. 
parti integranti e sostanziali del provvedimento, per un importo complessivo di Euro 
726.192,53;

- Ritenuto pertanto di accertare che dopo le 
liquidazioni autorizzate con il presente provvedimento, residuano presso la Camera di Commercio 
Riviere di Liguria, fondi pari ad Euro 1.937.085,40;

- Verificata la regolarità contributiva dei soggetti ammessi alla liquidazione dei contributi;



- Individuato l’Ing. Gabriele Boni quale Responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

di liquidare, per gli importi individuati, i n. 1 soggetto (misura 1) e i n. 6 soggetti (misura 2) 
riportati negli allegati 1 e 2. parti integranti e sostanziali del provvedimento, per un importo 
complessivo di Euro 726.192,53;

di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento faranno carico al conto 247001 del 
bilancio camerale;

di dare atto che dopo le liquidazioni autorizzate residuano sul fondo trasferito alla Camera di 
Commercio Riviere di Liguria Euro 1.937.085,40;

di dare incarico all’Ufficio “Credito e agevolazioni per le imprese” 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

(Marco Casarino)

firma digitale
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