
FINANZIAMENTI COMUNITARI E SVILUPPO ECONOMICO ED EDIC   
SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLO EUROPA 

 
DETERMINAZIONE N. 8473 DEL 15/12/2020

Oggetto: BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO 
DELL’INNOVAZIONE E DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO E DIGITALE DELLE MPI ED A 
SOSTEGNO DELLO START UP GIOVANILE NEL COMUNE DI LIVORNO - APPROVAZIONE 
NUOVI ESITI ISTRUTTORI DI AMMISSIBILITA', ELENCHI DEI BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE 
CONTRIBUTI

LA DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLO EUROPA

Vista la Delibera n. 508 del 16.10.2020, con la quale la Giunta comunale ha approvato lo schema di 
“Bando pubblico per la concessione di contributi a sostegno dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico e 
digitale delle MPI ed a sostegno dello start up giovanile nel Comune di Livorno” predisposto dallo 
scrivente Settore a seguito delle indicazioni ricevute;

Dato atto che con la suddetta Delibera la Giunta ha dato mandato al Dirigente Settore Sviluppo 
economico, Turismo e Sportello Europa di procedere all'adozione degli atti conseguenti agli 
indirizzi ivi contenuti;

Richiamata la propria Determinazione n. 6793 del 23.10.2020 con la quale è stato approvato il 
“Bando pubblico per la concessione di contributi a sostegno dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico e 
digitale delle MPI ed a sostegno dello start up giovanile nel Comune di Livorno” (di seguito “Bando”), 
impegnando l'importo di Euro 200.000,00 a valere sull'annualità 2020 del cap. U 11416 “Contributi 
a favore di imprese, Partite IVA e Start Up” - Piano Finanziario 1.04.03.99.000 del PEG 2020/2022 
– Esercizio Finanziario 2020;

Richiamato l'art. 8 del Bando, relativo alle modalità ed al termine di presentazione delle domande 
di contributo, stabilito dal 23.10.2020 fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro e non 
oltre il 31.12.2021;

Vista la propria Determinazione n. 7954 del 30/11/2020 con la quale sono stati approvati gli esiti 
istruttori relativi a n. 14 domande pervenute ed è stata disposta la liquidazione dei contributi per n. 
10 domande risultate ammissibili;

Vista la successiva Determinazione n. 8228 del 09/12/2020 con la quale sono stati approvati gli 
esiti istruttori relativi a ulteriori n. 15 domande pervenute ed è stata disposta la liquidazione dei 
relativi contributi;

Richiamati gli artt. 8 e 9 del Bando, che prevedono la chiusura anticipata del Bando in caso di 
esaurimento anticipato delle risorse, oltre alla facoltà per l’Ufficio di creare una lista d’attesa di 
domande ammesse ma non finanziabili a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili;



Considerato che in data 03/12/2020 alle ore 17.00, con avviso pubblicato nella sezione dedicata 
della Rete Civica, il Bando è stato chiuso in quanto l’ammontare delle richieste di contributo 
pervenute ha raggiunto e superato l’importo delle risorse disponibili;

Considerato che entro la suddetta data di chiusura del Bando sono pervenute, tramite PEC, ulteriori 
20 domande di contributo;

Visto il Disciplinare relativo ai controlli delle autocertificazioni di cui alla Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 562/2013;

Considerato che, in relazione alla procedura in oggetto, si è ritenuto, precedentemente alla 
scadenza del termine iniziale di presentazione delle domande ed in coerenza con quanto previsto dal 
suddetto Disciplinare, di attivare un controllo a campione sulle dichiarazioni contenute nei modelli 
di domanda selezionando, in maniera casuale, un numero di istanze, pari al 10% del numero di 
quelle complessivamente pervenute, secondo le specifiche modalità approvate come da Allegato 1 
parte non integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Bando, alla creazione di una lista d’attesa 
relativa alle domande ricevute, ma non finanziabili, a causa dell’esaurimento delle risorse 
disponibili;

Considerato che a seguito dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio Finanziamenti Comunitari, 
Sviluppo Economico e EDIC risultano:

– n. 13 domande ammissibili, di cui all'Allegato 2, allegato parte integrante del presente 
provvedimento;

– n. 1 domande ancora in corso di verifica, di cui all'Allegato 3, allegato parte integrante del 
presente provvedimento;

– n. 7 domande inserite nella lista di attesa costituita ai sensi degli artt. 8 e 9 del Bando, di cui 
all'Allegato 3, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che, sulla base di quanto definito nell'Allegato 1 parte non integrante del presente 
provvedimento, l'Ufficio Finanziamenti Comunitari, Sviluppo Economico ed EDIC, ha avviato i 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni contenute nelle domande 
pervenute;

Considerato, pertanto, che ad oggi possono essere definitivamente ammesse a contributo n. 13 
domande, come risultanti dall'Allegato 2, parte integrante del presente provvedimento;

Richiamato l'art. 5 del Bando, nel quale si prevede che l'intensità del contributo a fondo perduto 
sarà concesso nella misura del 60% (incrementabile fino al 70% in caso di impresa giovanile, 
impresa in possesso del Rating di Legalità ed in caso di interventi innovativi che favoriscano 
l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate) calcolato sul totale delle spese sostenute e ritenute 
ammissibili, e fino ad un massimo di Euro 10.000;

Considerato che, sulla base del succitato art. 5 del Bando, rispetto alle 13 domande ammesse, i 
contributi concessi risultano essere pari al 70% per n. 2 domande, e pari al 60% per n. 11 domande, 
come quantificati nell'Allegato 2, parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dell'aggiornamento degli esiti istruttori di 
ammissibilità delle domande pervenute ed all'approvazione e pubblicazione dell'elenco delle 
domande ammesse a contributo;



Ritenuto opportuno procedere alla terza liquidazione dei contributi a valere sul Bando pubblico per 
la concessione di contributi a sostegno dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico e digitale delle MPI ed 
a sostegno dello start up giovanile nel Comune di Livorno (al netto, ove previsto, della ritenuta di 
acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 c. 3 del D.P.R n. 600/1973) limitatamente alle ulteriori 13 
domande definitivamente accolte, come dettagliate nell'Allegato 2, per un totale di Euro 73.170,00, 
e di rimandare ad un successivo provvedimento la concessione e liquidazione di ulteriori contributi, 
relativi alla domanda in corso di verifica, in caso di esito positivo dell’istruttoria, e relativi ad 
eventuali altre domande, mediante scorrimento della lista d’attesa, in caso di risorse residue o 
sopravvenute;

Rilevato che la somma di Euro 73.170,00 è da imputare al Cap U 11416 “Contributi a favore di 
imprese, Partite IVA e Start up”, prenotazione n. 6399/1 Esercizio Finanziario 2020;

Ritenuto di dover impegnare l’importo residuo sul Cap U 11416 “Contributi a favore di imprese, 
Partite IVA e Start up”, prenotazione n. 6399/1 Esercizio Finanziario 2020, pari ad  Euro 2.906,00 a 
favore dei beneficiari identificati con codice pratica 37 e codice pratica 45 di cui all’Allegato 3, 
allegato parte integrante del presente provvedimento;

Vista la necessità di adempiere, ove previsto, agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla 
concessione dei contributi nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di 
Livorno, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, e di pubblicazione e informazione in 
materia di Aiuti di Stato alle imprese, ai sensi del Decreto MISE 31 maggio 2017, n. 115, mediante 
la registrazione degli aiuti individuali sul Registro Nazionale degli Aiuto di Stato;

Visti:

• la delibera del Consiglio Comunale n. 225 del 23/12/2019 con la quale è approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, nel quale sono individuati gli 
obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per 
Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;

• la delibera del Consiglio Comunale n. 226 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

• la delibera della Giunta Comunale n. 955 del 30/12/2019, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2020/2022;

• la delibera della Giunta Comunale n. 142 del 3/03/2020, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022;

• la delibera della Giunta Comunale n. 530 del 09/07/2019 con la quale è stato approvato il 
nuovo organigramma a seguito della riorganizzazione macrostrutturale disposta dalla nuova 
amministrazione e come modificata dalla delibera di Giunta Comunale n. 175 del 
31/03/2020;

• il funzionigramma approvato con determina del Direttore Generale n. 1976 del 2/04/2020;
• l’ordinanza sindacale n. 255 del 26/07/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi 

dirigenziali di cui alla delibera n. 530/2019;
• l’ordinanza sindacale n° 287 del 23/08/2019 con la quale viene conferita alla Dott.ssa 

Sabina Borgogni l’incarico di direzione del Settore “Sviluppo Economico, Turismo e 
Sportello Europa” a far data dal 26/08/2019 al 31/12/2022;



• la determina della Dirigente del Settore “Sviluppo Economico, Turismo e Sportello Europa” 
n.8016 del 24/10/2019, con la quale è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa 
“Finanziamenti Comunitari, Sviluppo Economico e EDIC” alla Dott.ssa Katia Le Rose;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto come previsto dall’art. 147 bis del D. 
Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa
1) di approvare gli esiti istruttori di ammissibilità delle 13 domande pervenute a valere sul 

Bando pubblico per la concessione di contributi a sostegno dell'innovazione e dello sviluppo 
tecnologico e digitale delle MPI ed a sostegno dello start up giovanile nel Comune di 
Livorno;

2) di rimandare ad un successivo provvedimento la concessione e liquidazione di ulteriori 
contributi, relativi alla domanda in corso di verifica, in caso di esito positivo dell'istruttoria, 
e relativi ad eventuali altre domande, mediante scorrimento della lista d'attesa, in caso di 
risorse residue o sopravvenute;

3) di quantificare il contributo, per ciascun beneficiario, nella misura pari al 60% delle spese 
ammesse, per n. 11 domande, e pari al 70% delle spese ammesse, per n. 2 domande, cosi 
come dettagliato nell'Allegato 2 parte integrante del presente provvedimento;

4) di approvare l’elenco delle domande ammesse a contributo e liquidabili, come risultante 
dall’Allegato 2 (allegato parte integrante del presente provvedimento);

5) di concedere un contributo a fondo perduto a n. 13 beneficiari (al netto, ove previsto, della 
ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
600), come dettagliato nell' Allegato 2 (allegato parte integrante del presente 
provvedimento);

6) di impegnare l'importo di Euro 73.170,00 a valere sull'annualità 2020 del Cap 11416 
“Contributi a favore di imprese, Partite IVA e Start up”, prenotazione n. 6399/1, Esercizio 
Finanziario 2020;

7) di disporre la liquidazione dei contributi concessi, così come dettagliato all'Allegato 2 parte 
integrante del presente provvedimento, a ciascuna delle domande ammesse e liquidabili, al 
netto, ove previsto, della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R 
29 settembre 1973, n. 600) per un totale pari a Euro 73.170,00;

8) di impegnare l’importo residuo sul Cap U 11416 “Contributi a favore di imprese, Partite 
IVA e Start up”, prenotazione n. 6399/1 Esercizio Finanziario 2020, pari ad  Euro 2.906,00 



a favore dei beneficiari identificati con codice pratica 37 e codice pratica 45 di cui 
all’Allegato 3, allegato parte integrante del presente provvedimento;

9) di procedere alla pubblicazione, ove previsto, nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
del sito del Comune di Livorno, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. lgs n, 33/2013, e alla 
registrazione degli aiuti individuali sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi della 
Legge 115/2015 e del Decreto 115 del 31 maggio 2017, relativamente ai contributi erogati 
sulla base del presente provvedimento;

10) di dare incarico al Servizio Finanziario di provvedere all'emissione dei relativi mandati 
come dall’ Allegato 4, allegato parte non integrante del presente provvedimento.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di 
Livorno per la durata di giorni 15.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
Borgogni Sabina / ArubaPEC S.p.A.


