
 
 

Genova, 30/12/2020 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

Assemblea Legislativa della Liguria 

SEDE 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

Ai sensi dell’art. 118 del Regolamento interno del Consiglio Regionale 

 

OGGETTO: Sull’assegnazione di ristori economici alle categorie di cui alle deliberazioni della 

Giunta regionale n. 1033 dell’11/12/2020 e n. 1119 del 23/12/2020 

 

Il sottoscritto consigliere regionale 

 

RICHIAMATI: 

 

- Il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 recante “Ulteriori misure urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (decreto cosiddetto “Ristori quater”), 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30/11/2020); 

 

- L’art. 22 del suddetto decreto-legge, il quale ha stabilito  

 L’assegnazione alle Regioni a statuto ordinario di un contributo, per l’anno 2020, di 250 

milioni di euro destinati al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in 

scadenza nell’anno 2020; tale contributo non concorre alla determinazione del saldo di cui al 

comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;  

 Che le risorse conseguentemente liberate fossero destinate al ristoro delle categorie soggette 

a restrizioni in relazione all’emergenza Covid-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora i 

ristori stessi non fossero stati assegnati entro il 31 dicembre 2020;  

 Che le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dallo Stato connesse 

all’emergenza Covid-19 fossero deliberate dalle Regioni sino al 31 dicembre 2020. 

 

DATO ATTO CHE:  

 

- Sulla base del riparto delle risorse di cui all’art.22 del decreto-legge 30 novembre 2020, 

n.157, tabella A, alla Regione Liguria sono state assegnate risorse pari al 3,10% del totale, e 

pertanto euro 7.751.973,68, già versate alle casse regionali (provvisorio d’entrata n. 3858 

del 7/12/2020). 

 

VISTA: 

 

- La deliberazione della Giunta regionale n. 1033 dell’11/12/2020, con la quale sono state 

individuate, ai fini dell’assegnazione dei ristori economici di cui all’art.22 del decreto-legge 

n.157/2020, due classi di categorie economiche soggette a restrizione causa Covid-19 in 

relazione al livello di restrizione subìto. 



 

CONSIDERATO CHE: 

 

- La suddetta deliberazione della Giunta regionale  

 Ha individuato il sistema camerale ligure, avente la Camera di Commercio di Genova come 

capofila, quale soggetto attuatore della misura di cui sopra, ivi compresa la liquidazione ai 

beneficiari finali; 

 Ha richiesto al sistema camerale ligure, entro il 21/12/2020, la trasmissione a titolo gratuito 

degli elenchi delle imprese appartenenti alle categorie economiche interessate, estratti 

dall’anagrafica del Registro di imprese. 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE: 

 

- In data 21 dicembre 2020, con nota prot. n. 33090, la Camera di Commercio di Genova ha 

trasmesso alla Regione Liguria – Settore Competitività - gli elenchi delle imprese 

appartenenti alle categorie economiche individuate con la deliberazione della Giunta 

regionale n.1033/2020 ai fini dell’assegnazione dei ristori; 
 

- Con deliberazione n. 1119 del 23/12/2020 la Giunta Regionale  

 Ha preso atto e approvato gli elenchi di cui sopra, fatte salve ulteriori successive verifiche; 

 Ha proceduto alla determinazione di un ristoro di ammontare pari a 3000,00 euro per le 

imprese appartenenti alla prima classe (sospensione totale dell’attività, 485 micro imprese) e 

di un ammontare pari ad euro 1000,00 euro alle imprese appartenenti alla seconda classe 

(restrizione parziale, 5.904 micro imprese); 

 Ha dato mandato alla Camere di Commercio di procedere a rendere disponibili sul proprio 

sito, a decorrere dal 15/1/2021, le modalità per usufruire del contributo una tantum 

assegnato; 

 Ha rinviato a successivo provvedimento l’approvazione della Convenzione con le Camere di 

Commercio liguri per la gestione della misura in oggetto disciplinante tra l’altro le modalità 

di erogazione ai beneficiari ed eventuali aspetti fiscali. 

 

TENUTO CONTO CHE: 

 

- Da un’attenta lettura degli elenchi, peraltro riportata anche da alcuni organi di stampa in data 

27 dicembre u.s., figurerebbero anche assegnatari che hanno cessato di operare e quindi non 

avrebbero diritto all’erogazione del ristoro una tantum di cui in oggetto.  

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  

E L’ASSESSORE COMPETENTE 

 

Per sapere: 

 

- Se corrisponda al vero quanto emerge da un’attenta lettura degli elenchi in merito alla 

presenza di numerose aziende destinatarie del ristoro una tantum di cui alla DGR n. 

1033/2020 che non sono più in attività; 

- Quali iniziative o misure, secondo quanto peraltro previsto dalla DGR n. 1119/2020, si 

intendano porre in essere con la massima urgenza, nel caso trovasse riscontro quanto sopra, 

per garantire che i ristori in oggetto siano assegnati ad attività non cessate e aventi quindi 

pieno diritto ai contributi.   

 

f.to Claudio Muzio     


