
DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY, INNOVAZIONE D'IMPRESA 
E STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-163.0.0.-43

L'anno 2017 il giorno 12 del mese di Maggio il sottoscritto Pesce Geronima in qualità di  
Direttore  di  Direzione  Pianificazione  Strategica,  Smart  City,  Innovazione  d'  Impresa  e 
Statistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DEL BANDO PUBBLICO PER LA 
REALIZZAZIONE DI AZIONI FINALIZZATE A FAVORIRE LO SVILUPPO DI START UP 
INNOVATIVE – EURO 1.000.000,00.

Adottata il 12/05/2017
Esecutiva dal 12/05/2017

12/05/2017 PESCE GERONIMA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile
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OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DEL BANDO PUBBLICO PER 
LA  REALIZZAZIONE  DI  AZIONI  FINALIZZATE  A  FAVORIRE  LO  SVILUPPO  DI 
START UP INNOVATIVE – EURO 1.000.000,00.

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Visti:

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che disciplinano le funzioni della Dirigenza;
- gli artt. 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Premesso che:

-  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016-324 ha approvato gli indirizzi per la realizzazione 
di azioni finalizzate a favorire lo sviluppo di Start  Up innovative sul territorio del Comune di 
Genova;

-  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2017/163.0.0.-20  ha  approvato  un  Bando  pubblico  a 
graduatoria  per la realizzazione delle suddette azioni, la cui scadenza è stata fissata al 31 luglio 
2017;

Considerato che:

- la domanda per accedere alle agevolazioni finanziarie deve essere corredata da una manifestazione 
di interesse da parte di un investitore privato che si impegni al co-finanziamento per un importo pari 
ad almeno il 50% del finanziamento a tasso agevolato richiesto all’Amministrazione comunale;

- al fine di consentire l’accesso al Bando a quelle Start Up potenzialmente interessate con le quali,  
allo stato attuale, si sono intrattenuti diversi colloqui informativi, si è ritenuto opportuno prorogare 
la scadenza al 30 settembre 2017 ore 12;
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Tenuto conto che il presente provvedimento:

- non presenta aspetti contabili;
-  è  stato  redatto  nel  rispetto  della  vigente  normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati 
personali;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

1)  di  prorogare  il  termine  di  scadenza  del  Bando già  fissato  al  31 luglio  2017,  al  30 
settembre 2017 ore 12;

2) di  mantenere  invariato  quanto  altro  disposto  dalla  Determinazione  Dirigenziale  n.ro 
2017-163.0.0.-20;

                              
3) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa 
sulla  tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott.ssa G.PESCE
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