
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 539 del 13/09/2022

Oggetto: APPROVAZIONE 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 E FEMMINILE NEL COMUNE DI LIVORNO - EDIZIONE 2022.

L’anno duemilaventidue, addì tredici del mese di Settembre, alle ore 15:30 nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Presente
2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Presente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Presente
5 GARUFO ROCCO Assessore Assente
6 LENZI SIMONE Assessore Presente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste  il  Vice Segretario Generale  Massimiliano Lami

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
  

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che, in linea con il DUP 2022-2024, l’Amministrazione Comunale ha approvato, con il 
Peg 2022 del Settore Sviluppo economico, turismo e Sportello Europa, l’obiettivo D350_03_PEG – 
Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa, che prevede anche di proseguire 
l'azione di sostegno economico allo start up imprenditoriale, con particolare attenzione a quello 
giovanile e femminile, e all'innovazione del sistema imprenditoriale, mediante risorse comunali 
erogate sulla base di appositi bandi per la concessione di contributi;
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Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 126 del 30/06/2022 con la quale sono state approvate le 
variazioni di bilancio per l'utilizzo di quota parte dell'avanzo libero per € 150.200, al fine di 
consentire il finanziamento del “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 e femminile nel Comune di Livorno - edizione 2022”, con una dotazione finanziaria 
complessiva  pari ad € 160.000;

Richiamata 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” - annualità 2020;

Richiamata la delibera n. 451 del 20.08.2021, con la quale la Giunta Comunale ha approvato gli 
indirizzi per l'adozione del “Bando a sostegno dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico e 
digitale delle MPI ed a sostegno dello start up giovanile nel Comune di Livorno” - annualità 2021;

Visto il notevole successo riscosso dall'iniziativa nel corso delle due precedenti edizioni;

Ritenuto di dover proseguire nell'azione di promozione degli investimenti in innovazione e 
digitalizzazione a favore delle MPI del territorio;

Ritenuto di dover modificare in parte, per il 2022, gli indirizzi approvati con la Delibera della 
Giunta Comunale n. 451 del 20.08.2021;

Ritenuto, in particolare, di dover apportare le seguenti modifiche:
• estensione alle imprese femminili della premialità prevista per le imprese giovanili;
• introduzione, nell'ambito del sostegno allo start up, di un contributo forfettario a fronte di 

oneri notarili per la costituzione di società;
• riduzione dell'intensità del contributo dal 60% al 50% e, in caso di premialità, dal 70% al 

60%, al fine di ampliare la platea dei potenziali beneficiari;

Considerata l'opportunità di avviare nel mese di settembre le procedure in ordine all'emanazione del 
nuovo bando al fine di poter sostenere le MPI e lo start up giovanile e femminile del territorio;

Ritenuto di apprezzare 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 e femminile nel Comune di Livorno”- edizione 2022, predisposto dal Settore Sviluppo 
economico, Turismo e Sportello Europa sulla base delle suindicate indicazioni, allegato quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che le risorse necessarie per l'assegnazione dei contributi oggetto del suddetto bando 
pubblico trovano copertura finanziaria come segue:

– per Euro 150.200 sul capitolo U 11416/10 “Contributi a favore di imprese, Partite IVA e 
Start Up” - REIMP. AVANZO LIBERO” - Piano Finanziario 1.04.03.99.000  del PEG 
2022/2024 – Esercizio Finanziario 2022;

– per Euro 9.800 sul capitolo U 11416 “Contributi a favore di imprese, Partite IVA e Start 
Up” - Piano Finanziario 1.04.03.99.000 - del PEG 2022/2024 – Esercizio Finanziario 2022;

Visti:
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- la delibera del Consiglio Comunale n. 172 del 30/09/2021 con la quale è approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, e la Delibera di Consiglio 
Comunale n. 250 del 22/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al 
DUP 2022-2024, nelle quali 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. 252 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;

- la delibera della Giunta Comunale n. 767 del 24/12/2021, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2022/2024;

- la delibera della Giunta Comunale n. 115 del 08/03/2022, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 526 del 30/10/2020 con la quale è stato disposto, 
a modifica di quanto stabilito con le precedenti delibere G.C. n. 530/2019 e n. 175/2020, 
l’aggiornamento degli assetti macrostrutturali dell’Ente a far data dal 01/01/2021 ed un 
ulteriore aggiornamento a far data dal 01/04/2021;

- la determina del Direttore Generale n. 8705 del 24/11/2021, di approvazione del nuovo 
Funzionigramma con decorrenza dal 01/12/2021;

- l’ordinanza sindacale n° 287 del 23/08/2019 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa 
Sabina Borgogni l’incarico di direzione del Settore “Sviluppo Economico, Turismo e 
Sportello Europa” come aggiornata con ordinanza del Sindaco n. 360 del 3/12/2021;

Rilevato che l'approvazione del bando e la successiva assunzione del relativo impegno di spesa in 
ordine all'assegnazione dei contributi sono demandate alla Dirigente Settore Sviluppo economico, 
turismo e Sportello Europa;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito;

Visti i pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 parte integrante del presente provvedimento;
con voti unanimi espressi in forma palese, anche per quanto concerne l'immediata esecutività,

DELIBERA

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare 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 e femminile nel Comune di Livorno” - edizione 2022, allegato quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare mandato alla Dirigente Settore Sviluppo economico, turismo e Sportello Europa di 
procedere all'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento, demandando alla 
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stessa la modifica o l’integrazione del succitato schema di bando, per quanto attiene gli 
aspetti prettamente tecnici o documentali;

3) di dare atto che la dotazione finanziaria del bando  è pari ad € 160.000 e trova copertura 
come segue:
◦ per Euro 150.200 sul capitolo U 11416/10 “Contributi a favore di imprese, Partite IVA e 

Start Up” - REIMP. AVANZO LIBERO” - Piano Finanziario 1.04.03.99.000  del PEG 
2022/2024 – Esercizio Finanziario 2022;

◦ per Euro 9.800 sul capitolo U 11416 “Contributi a favore di imprese, Partite IVA e Start 
Up” - Piano Finanziario 1.04.03.99.000 - del PEG 2022/2024 – Esercizio Finanziario 
2022;

4) di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Vice Segretario Generale Il Sindaco
             Massimiliano Lami               Luca Salvetti
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