
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 604 del 09/11/2021

Oggetto: RIFINANZIAMENTO 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 – ANNUALITA' 2021.

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

1 SALVETTI LUCA Sindaco Assente
2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Presente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Assente
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 Vice Sindaco Libera Camici

Assiste  il  Segretario Generale Maria Luisa Massai

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

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 451 del 20/08/2021 con la quale sono stati approvati 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, 
con una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 200.000;

Vista la determinazione n. 7089 del 23/09/2021 relativa all'approvazione del “Bando a sostegno 
dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico e digitale delle MPI ed a sostegno dello Start up 
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giovanile nel Comune di Livorno” - annualità 2021, con la quale è stata impegnata la spesa 
complessiva pari ad € 200.000;

Considerato che il succitato bando prevede che le domande di contributo possano essere presentate 
a partire dal 23 settembre 2021 ed entro e non oltre il 9 dicembre 2021, con facoltà, in caso di 
esaurimento risorse antecedente al 9 dicembre 2021, di finanziare eventuali domande in lista di 
attesa a seguito di eventuali economie che si determinino dalla gestione delle domande in istruttoria 
o anche in caso di sopravvenute risorse;

Considerato che alla data del 19 ottobre 2021, sulla base delle domande pervenute, le richieste di 
contributo hanno superato la dotazione finanziaria del bando;

Considerato che in data 19 ottobre 2021 l'Ufficio Finanziamento Comunitari, Sviluppo economico e 
Sportello Europa, responsabile dell'istruttoria del bando, ha pubblicato nella sezione dedicata della 
Rete Civica un apposito avviso, specificando che eventuali domande non finanziabili a causa 
dell'esaurimento delle risorse, pervenute entro il 9 dicembre 2021, saranno inserite in una lista di 
attesa, ed istruite ed eventualmente finanziate solo a seguito di eventuali economie o anche in caso 
di sopravvenute risorse;

Vista la nota del Settore Sviluppo Economico, turismo e Sportello Europa prot. n. 134234 del 
4/11/2021, relativa alla richiesta di incremento di stanziamenti del PEG 2021/2023 – Esercizio 
Finanziario 2021, mediante prelevamento dal Fondo di riserva, al fine di consentire il 
rifinanziamento, per ulteriori € 100.000, 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;

Preso atto, pertanto, del notevole successo riscosso dall'iniziativa;

Considerato che è facoltà dell'Amministrazione comunale incrementare lo stanziamento iniziale del 
bando;

Ritenuto di dover proseguire nell'azione di promozione degli investimenti in innovazione e 
digitalizzazione a favore delle MPI del territorio, rifinanziando il bando per ulteriori € 100.000;

Ritenuto di dover confermare gli indirizzi approvati con la delibera della Giunta Comunale n. 451 
del 20/08/2021, con particolare riferimento alla scadenza del 9 dicembre 2021, quale termine ultimo  
per la presentazione delle domande di contributo;

Vista la proposta di delibera della Giunta Comunale n. 1048 del 5/11/2021, all'odg in data odierna, 
con la quale, a seguito della succitata nota del  Settore Sviluppo Economico, turismo e Sportello 
Europa prot. n. 134234 del 4/11/2021, è stato approvato lo storno nell’esercizio 2021 dal Cap. 2000 
“Fondo di riserva” al Cap. 11416 “Contributi a favore di imprese, Partite IVA e Start Up” del PEG 
2021/2023 – Esercizio Finanziario 2021, per l'importo complessivo di € 100.000;

Dato atto che la suddetta variazione di bilancio consente il rifinanziamento 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 e, conseguentemente, il raggiungimento della 
dotazione finanziaria complessiva dello stesso pari ad € 300.000;
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Dato atto che le risorse necessarie per il rifinanziamento del suddetto bando pubblico trovano 
copertura finanziaria per euro 100.000 sul capitolo U 11416 “Contributi a favore di imprese, Partite 
IVA e Start Up” - Piano Finanziario 1.04.03.99.000  del PEG 2021/2023 – Esercizio Finanziario 
2021;

Visti:
- la delibera del Consiglio Comunale n. 196 del 13/11/2020 con la quale è approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, e la Delibera di Consiglio 
Comunale n. 225 del 29/12/2020 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al 
DUP 2021-2023, 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. 229 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

- la delibera della Giunta Comunale n. 687 del 31/12/2020, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2021/2023;

- la delibera della Giunta Comunale n. 190 del 27/04/2021, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023;

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

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 rifinanziare il “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, 
per ulteriori € 100.000, consentendo il raggiungimento della dotazione finanziaria 
complessiva dello stesso pari ad € 300.000;

2) di confermare gli indirizzi approvati con la delibera della Giunta Comunale n. 451 
del 20/08/2021, con particolare riferimento alla scadenza del 9 dicembre 2021, quale 
termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo;

3) di dare mandato alla Dirigente Settore Sviluppo economico, turismo e Sportello Europa di 
procedere all'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento, demandando alla 
stessa  di provvedere al conseguente impegno di spesa;

4) di dare atto che il rifinanziamento del “Bando a sostegno dell'innovazione e dello sviluppo 
tecnologico e digitale delle MPI ed a sostegno dello Start up giovanile nel Comune di 
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Livorno” - annualità 2021, trova copertura per euro 100.000 sul capitolo U 11416 
“Contributi a favore di imprese, Partite IVA e Start Up” - Piano Finanziario 1.04.03.99.000  
del PEG 2021/2023 – Esercizio Finanziario 2021;

5) 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 Segretario Generale     Il Vice Sindaco
        Maria Luisa Massai     Libera Camici
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IMPRONTA (SHA-256):

QR Code
939b16dde9c7318bd9f51bc367ccbbe6ba047d7329d360b708fdc976c573aa4d

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Delibera di Giunta N.604/2021
Data: 09/11/2021
Oggetto: RIFINANZIAMENTO 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 – ANNUALITA' 2021

Firme digitali presenti nel documento originale
MARIA LUISA MASSAI
LIBERA CAMICI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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FINANZIAMENTI COMUNITARI E SVILUPPO ECONOMICO ED EDIC   
SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLO EUROPA 

 
DETERMINAZIONE N. 8429 DEL 11/11/2021

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 – EDIZIONE 2021. 
RIFINANZIAMENTO DEL BANDO ED IMPEGNO DI SPESA

LA DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLO EUROPA

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;

Vista la delibera n. 451 del 20.08.2021, con la quale la Giunta comunale ha approvato gli indirizzi 
per l'adozione 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 nel Comune 
di Livorno” – edizione 2021;

Vista la determinazione n. 7089 del 23/09/2021 relativa all'approvazione 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, con la quale è stata impegnata la spesa 
complessiva pari ad € 200.000;

Dato atto che alla data del 19 ottobre 2021, sulla base delle domande pervenute, le richieste di 
contributo hanno superato la dotazione finanziaria del bando;

Dato atto che in data 19 ottobre 2021 l'Ufficio Finanziamento Comunitari, Sviluppo economico e 
Sportello Europa, responsabile dell'istruttoria del bando, ha pubblicato nella sezione dedicata della 
Rete Civica un apposito avviso, specificando che eventuali domande non finanziabili a causa 
dell'esaurimento delle risorse, pervenute entro il 9 dicembre 2021, saranno inserite in una lista di 
attesa, ed istruite ed eventualmente finanziate solo a seguito di eventuali economie o anche in caso 
di sopravvenute risorse;

Richiamata la delibera del 9/11/2021, adottata a seguito di. proposta. n. 1030, con la quale la Giunta 
Comunale ha approvato il rifinanziamento 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, per un importo pari ad ulteriori € 100.000;

Dato atto che con la succitata delibera del 9/11/2021, la Giunta ha  altresì confermato gli indirizzi 
approvati con la delibera della Giunta Comunale n. 451 del 20/08/2021, con particolare riferimento 
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alla scadenza del 9 dicembre 2021, quale termine ultimo per la presentazione delle domande di 
contributo;

Dato atto che con la suddetta delibera, la Giunta ha dato mandato alla Dirigente Settore Sviluppo 
economico, Turismo e Sportello Europa di procedere all'adozione degli atti conseguenti agli 
indirizzi ivi contenuti, demandando alla stessa  di provvedere al conseguente impegno di spesa;

Considerato che a seguito del rifinanziamento del bando per € 100.000 è possibile procedere 
all'istruttoria delle domande pervenute entro il 19 ottobre, non finanziabili a causa dell'esaurimento 
dello stanziamento iniziale, e delle domande presentate entro il termine di scadenza del 9 dicembre 
2021;

Ritenuto di impegnare la spesa complessiva di Euro 100.000 a valere sull'annualità 2021 del PEG 
2021/2023, imputando il relativo importo sul capitolo U 11416 “Contributi a favore di imprese, 
Partite IVA e Start Up” - Piano Finanziario 1.04.03.99.000  del PEG 2021/2023 – Esercizio 
Finanziario 2021;

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 26/03/2021;

Dato atto che il presente provvedimento afferisce ai processi a rischio elevato individuati nelle 
schede di gestione di questo Settore di cui all’allegato 2 del suddetto Piano e che, nel caso specifico, 
sono state attuate le misure di prevenzione ivi indicate;

Visti:

• la delibera del Consiglio Comunale n. 196 del 13/11/2020 con la quale è approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, e la Delibera di Consiglio 
Comunale n. 225 del 29/12/2020 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al 
DUP 2021-2023, 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. 229 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

• la delibera della Giunta Comunale n. 687 del 31/12/2020, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2021/2023;

• la delibera della Giunta Comunale n. 190 del 27/04/2021, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023;

• la delibera della Giunta Comunale n. 109 del 31/05/2021, con la quale sono state approvate 
le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023;

• la delibera della Giunta Comunale n. 526 del 30/10/2020 con cui è stato deliberato 
l’aggiornamento degli assetti macrostrutturali dell’Ente a far data dal 01/01/2021, e, 
successivamente, a far data dal 01/04/2021, a modifica di quanto stabilito con le precedenti 
delibere G.C. n. 530/2019 e n. 175/2020;

• la determina del Direttore Generale n. 2620 del 31/03/2021 di aggiornamento del 
funzionigramma;
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• l’ordinanza del Sindaco 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”;

• l'ordinanza del Sindaco n. 65 del 01/04/2021 che conferma e attribuisce gli incarichi 
dirigenziali con decorrenza dal 01/04/2021;

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

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 183 co.7 che prevede che gli atti dirigenziali 
d’impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria;

Verificato quanto stabilito nell’art. 183 co. 8 del TUEL;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto come previsto dall’art. 147 bis del 
D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di stabilire in € 300.000 l'importo complessivo delle risorse stanziate 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” – edizione 2021;

2) di impegnare, a seguito del rifinanziamento del succitato bando, la spesa complessiva  
di Euro 100.000 a valere sull'annualità 2021 del PEG 2021/2023, imputando il relativo 
importo sul capitolo U 11416 “Contributi a favore di imprese, Partite IVA e Start Up” - 
Piano Finanziario 1.04.03.99.000  del PEG 2021/2023 – Esercizio Finanziario 2021;

3) di disporre la pubblicazione di un apposito avviso sulla Rete Civica relativo al 
rifinanziamento, per ulteriori € 100.000, 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 nel Comune di Livorno” – edizione 2021;

4) di confermare la data del 9 dicembre 2021 quale termine ultimo per la presentazione 
delle domande di contributo;

5) di pubblicizzare  le notizie di cui ai punti precedenti attraverso gli opportuni canali;

6) di procedere all'istruttoria delle domande pervenute entro il 19 ottobre, non finanziabili 
a causa dell'esaurimento dello stanziamento iniziale, e delle domande presentate entro il 
termine di scadenza del 9 dicembre 2021;
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7) di trasmettere il presente provvedimento all'U.Org.va Ragioneria affinchè sia integrato 
con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini della sua 
esecutività.

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.
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