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Relatore alla Giunta BENVEDUTI Andrea
Con l'assistenza del Dirigente Generale Dott. Nicola Giancarlo Poggi in sostituzione del Segretario Generale
Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi.
La Giunta Regionale
All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1) sub n)
Elementi di corredo all’Atto:

La Giunta regionale
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre
2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività
e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77;
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126;
VISTO il DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20G00166) (GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020)
VISTO il DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela
della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19 (Decreto Ristori bis) (GU Serie Generale n.279 del 09-11-2020)
VISTO il DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Ristori ter), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.291 del 23-11-2020)
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19» con il quale sono state disposte restrizioni all'esercizio di talune attività economiche
al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, nonché le relative
ordinanze del Ministro della salute adottate in data 4, 10, 13 e 20 novembre 2020;
VISTO il DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Ristori quater), pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.297 del 30-11-2020)

VISTO il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da
COVID-19”;
VISTO, in particolare l’articolo 26 del succitato Decreto 22 marzo 2021, n. 41, avente ad oggetto
“Fondo per il sostegno delle attività particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica”, il quale
prevede
- un Fondo con una dotazione iniziale di 220 milioni di euro per l’anno 2021 da ripartire tra le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie
economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19 ivi incluse le imprese
esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese esercenti
trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003,
n. 218, e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
-

che una quota del fondo, non inferiore a 20 milioni di euro, sia destinata a sostenere le
imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge
11 agosto 2003, n. 218;

-

che il predetto Fondo deve essere ripartito sulla base della proposta formulata dalle Regioni
in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;
VISTO, in particolare, l’articolo 8, comma 2, del succitato Decreto 25 maggio 2021, n. 73, che ha
previsto che “il Fondo di cui all’articolo 26 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, è incrementato
di 120 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei
parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici”;
Visto il D.P.C.M. 30 giugno 2021 avente ad oggetto “Riparto del Fondo per il sostegno delle attività
economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, tra le regioni e le province
autonome per un totale di 340 milioni di euro” di cui al citato articolo 26, come integrato dall’articolo
8, comma 2, del decreto legge n. 73 del 2021 e che attribuisce alla Regione Liguria l’importo
complessivo di € 8.961.281,58, così come di seguito ripartito:
Risorse sostegno
categorie economiche
(incluse attività
commerciali o di
ristorazione nei centri
storici e settore dei
matrimoni e degli
eventi privati)

Risorse sostegno
imprese esercenti
trasporto turistico
di persone
mediante autobus
coperti

Rifinanziamento
risorse per sostegno
categorie
economiche

Interventi in favore
dei parchi tematici,
acquari, parchi
geologici e giardini
zoologici

TOTALE

5.271.342,11

527.134,21

2.635.671,05

527.134,21

8.961.281,58

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 967del 28/10/2021 ad oggetto “Approvazione
schema di accordo tra Regione Liguria e Camera di Commercio di Genova per attuazione misure di
cui agli articoli26 e 27 del DL 41/2021e impegno fondi (euro 12.361.281,58);
DATO ATTO che la succitata deliberazione n.967/2021 individua il sistema camerale ligure, avente
la Camera di Commercio di Genova quale capofila, quale soggetto attuatore delle misure di cui agli

articoli 26 e 27 del DL 41/2021 ivi compresa la liquidazione ai beneficiari finali, rinviando
l’individuazione delle categorie economiche destinatarie delle agevolazioni e delle relative modalità
attuative;
DATO ATTO che l’Accordo tra la Regione e la Camera di Commercio di Genova è stato sottoscritto
in data 29/12/2021;
SENTITO il Sistema camerale ligure;
RITENUTO di ripartire la dotazione del fondo di cui all’art. 26 del DL n.41/2021 e art.8 del DL n.
73/2021 e ss.mm.ii assegnata alla Regione Liguria, al netto degli oneri di gestione, come di seguito
indicato:
LINEA A
Euro 527.134,21 finalizzati al sostegno delle imprese aventi sede legale o operativa in regione
Liguria, attive nel 2021, esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi
della legge 11 agosto 2003, n.218 aventi i seguenti codici ATECO risultanti dalla banca dati del
Registro delle Imprese delle Camere di Commercio:
49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri
Il ristoro è calcolato sulla base del numero di pratiche valutate con esito positivo dalle Camere di
commercio ai fini della concessione, attraverso la ripartizione della dotazione disponibile con
riferimento a tre classi di addetti (da 0 a 9 addetti, da 10 a 25 addetti, oltre 25 addetti) con le seguenti
modalità:
-

assegnazione a favore delle imprese aventi numero di addetti da 10 a 25 del triplo della quota
destinata alle imprese aventi numero di addetti da 0 a 9;
assegnazione a favore delle imprese aventi oltre 25 addetti del quintuplo della quota
destinata alle imprese aventi numero di addetti da 0 a 9;

LINEA B
Euro 527.134,21 finalizzati al sostegno dei parchi tematici acquari parchi geologici e giardini
zoologici aventi sede legale o operativa in regione Liguria, attive nel 2021, e aventi i seguenti codici
ATECO risultanti dalla banca dati del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio
91.04 Attività degli orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
Il ristoro è calcolato come segue:
1) Alle imprese aventi numero di addetti da 0 a 9, le cui pratiche siano valutate con esito positivo
dalle Camere di commercio ai fini della concessione, è destinata una quota pari ad euro 7.000,00;
2) Per le imprese aventi numero di addetti superiore a 9, il ristoro viene calcolato sulla base del
numero di pratiche valutate con esito positivo dalle Camere di commercio ai fini della concessione,
attraverso la ripartizione della dotazione residua, una volta detratta la somma risultante dal
precedente criterio 1), con le seguenti modalità:
-assegnazione a favore delle imprese aventi oltre 25 addetti del doppio della quota destinata alle
imprese aventi numero di addetti da 10 a 25;

LINEA C
Euro 7.607.013,16 finalizzati al sostegno delle imprese avente sede legale o operativa in regione
Liguria, attive nel 2021, aventi i seguenti codici ATECO risultanti dalla banca dati del Registro delle
Imprese delle Camere di Commercio rientranti nella filiera del wedding ed eventi privati, discoteche
e attività di proiezione cinematografica
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
74.2 Attività fotografiche
79.1 Agenzie di viaggio e tour operator
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
59.14 Attività di proiezione cinematografica
93.29.1 Discoteche
Il ristoro è calcolato sulla base del numero di pratiche valutate con esito positivo dalle Camere di
commercio ai fini della concessione, attraverso la ripartizione della dotazione disponibile con
riferimento a tre classi di addetti (da 0 a 9 addetti, da 10 a 25 addetti, oltre 25 addetti) con le seguenti
modalità :
-

assegnazione a favore delle imprese aventi numero di addetti da 10 a 25 del triplo della quota
destinata alle imprese aventi numero di addetti da 0 a 9;
assegnazione a favore delle imprese aventi oltre 25 addetti del quintuplo della quota
destinata alle imprese aventi numero di addetti da 0 a 9;

L’importo massimo del contributo concedibile per le imprese aventi oltre 25 addetti è pari ad euro
40.000,00;
RITENUTO di dare mandato alle Camere di Commercio di pubblicare sul proprio sito web gli elenchi
delle imprese individuate sulla base dei codici ATECO unitamente alle modalità per usufruire dei
ristori stessi a far data dal 26/04/2022;
VISTI:
-

-

-

la Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 del 19.03.2020 sul Quadro
Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del COVID-19 e ss.mm.ii.;
il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID
-19” e, in particolare il capo II – regime quadro della disciplina degli aiuti, oggetto di notifica
alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche
amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di
commercio) – aiuti SA. 57021 e ss.mm. ii.;
la decisione C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con la quale la Commissione Europea
riconosce la compatibilità del Regime Quadro con le vigenti disposizioni del trattato e
ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla
G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013, e ss.mm.ii., relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;

DATO ATTO CHE:
-

-

l’aiuto è riconosciuto ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione
3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19” adottato il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) e ss.mm.ii.
e rientrano nel regime quadro adottato con DL 19 maggio 2020, n. 34 notificato alla
Commissione Europea con il numero SA 57021 e ss.mm.ii., dichiarato compatibile con
Decisione della Commissione 21 maggio 2020 C (2020) 3482 final e ss.mm.ii.; o, qualora il
provvedimento di concessione intervenga in data successiva al periodo di vigenza dello
stesso, ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
l’importo del contributo riconosciuto a ciascuna impresa beneficiaria è ridotto qualora
necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di stato applicabile;

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato,
Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica, Digitalizzazione, Sicurezza,
Immigrazione ed Emigrazione, Andrea Benveduti.

DELIBERA
per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente riportare:

1. di ripartire la dotazione del fondo di cui all’art. 26 del DL n.41/2021 e art.8 del DL n. 73/2021 e
ss.mm.ii assegnata alla Regione Liguria, al netto degli oneri di gestione, come di seguito indicato:
LINEA A
Euro 527.134,21 finalizzati al sostegno delle imprese avente sede legale o operativa in regione
Liguria, attive nel 2021, esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi
della legge 11 agosto 2003, n.218 aventi i seguenti codici ATECO risultanti dalla banca dati del
Registro delle Imprese delle Camere di Commercio:
49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri
Il ristoro è calcolato sulla base del numero di pratiche valutate con esito positivo dalle Camere di
commercio ai fini della concessione, attraverso la ripartizione della dotazione disponibile con
riferimento a tre classi di addetti (da 0 a 9 addetti, da 10 a 25 addetti, oltre 25 addetti) con le seguenti
modalità:
-

assegnazione a favore delle imprese aventi numero di addetti da 10 a 25 del triplo della quota
destinata alle imprese aventi numero di addetti da 0 a 9;
assegnazione a favore delle imprese aventi oltre 25 addetti del quintuplo della quota
destinata alle imprese aventi numero di addetti da 0 a 9;

LINEA B

Euro 527.134,21 finalizzati al sostegno dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini
zoologici avente sede legale o operativa in regione Liguria, attive nel 2021, e aventi i seguenti codici
ATECO risultanti dalla banca dati del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio:
91.04 Attività degli orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
Il ristoro è calcolato come segue:
1) Alle imprese aventi numero di addetti da 0 a 9, le cui pratiche siano valutate con esito positivo
dalle Camere di commercio ai fini della concessione, è destinata una quota pari ad euro 7.000,00;
2) Per le imprese aventi numero di addetti superiore a 9, il ristoro viene calcolato sulla base del
numero di pratiche valutate con esito positivo dalle Camere di commercio ai fini della concessione,
attraverso la ripartizione della dotazione residua, una volta detratta la somma risultante dal
precedente criterio 1), con le seguenti modalità:
-assegnazione a favore delle imprese aventi oltre 25 addetti del doppio della quota destinata alle
imprese aventi numero di addetti da 10 a 25;

LINEA C
Euro 7.607.013,16 finalizzati al sostegno delle imprese avente sede legale o operativa in regione
Liguria, attive nel 2021, aventi i seguenti codici ATECO risultanti dalla banca dati del Registro delle
Imprese delle Camere di Commercio rientranti nella filiera del wedding ed eventi privati, discoteche
e attività di proiezione cinematografica
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
74.2 Attività fotografiche
79.1 Agenzie di viaggio e tour operator
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
59.14 Attività di proiezione cinematografica
93.29.1 Discoteche
Il ristoro è calcolato sulla base del numero di pratiche valutate con esito positivo dalle Camere di
commercio ai fini della concessione, attraverso la ripartizione della dotazione disponibile con
riferimento a tre classi di addetti (da 0 a 9 addetti, da 10 a 25 addetti, oltre 25 addetti) con le seguenti
modalità :
-

assegnazione a favore delle imprese aventi numero di addetti da 10 a 25 del triplo della quota
destinata alle imprese aventi numero di addetti da 0 a 9;
assegnazione a favore delle imprese aventi oltre 25 addetti del quintuplo della quota
destinata alle imprese aventi numero di addetti da 0 a 9;

L’importo massimo del contributo concedibile per le imprese aventi oltre 25 addetti è pari ad euro
40.000,00;
2. di dare mandato alle Camere di Commercio liguri di pubblicare sul proprio sito web gli elenchi
delle imprese individuate sulla base dei codici ATECO unitamente alle modalità per usufruire dei
ristori stessi a far data dal 26/04/2022;

3. di dare atto che
-

-

l’aiuto è riconosciuto ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione
3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19” adottato il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) e ss.mm.ii.
e rientrano nel regime quadro adottato con DL 19 maggio 2020, n. 34 notificato alla
Commissione Europea con il numero SA 57021 e ss.mm.ii., dichiarato compatibile con
Decisione della Commissione 21 maggio 2020 C (2020) 3482 final e ss.mm.ii.; o, qualora il
provvedimento di concessione intervenga in data successiva al periodo di vigenza dello
stesso, ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
l’importo del contributo riconosciuto a ciascuna impresa beneficiaria è ridotto qualora
necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di stato applicabile;

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Web della Regione Liguria
www.regione.liguria.it.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60
giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
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