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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-163.0.0.-146

L'anno 2017 il giorno 22 del mese di Dicembre la sottoscritta 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:  APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE  – BANDO PUBBLICO 
PER LA REALIZZAZIONE DI  AZIONI  FINALIZZATE A FAVORIRE LO SVILUPPO DI 
START UP INNOVATIVE

Adottata il 22/12/2017
Esecutiva dal 22/12/2017

22/12/2017 PESCE GERONIMA
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DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY, INNOVAZIONE D'IMPRESA 
E STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-163.0.0.-146

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE – BANDO PUBBLICO PER 
LA REALIZZAZIONE DI AZIONI FINALIZZATE A FAVORIRE LO SVILUPPO DI START 
UP INNOVATIVE

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Visti:
- il  D.Lgs.18/08/2000  n.  267,  recante  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti 

Locali” e s.m.i.;

- il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;

- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;

- la Delibera della Giunta Comunale n. 2017/277 ad oggetto: “Modifica della D.G.C. n. 256 del 
28/10/2017  “Approvazione  del  nuovo assetto  della  struttura   organizzativa  del  Comune  di 
Genova” con la quale sono state ridefinite le funzioni della Direzione Pianificazione Strategica, 
Smart City, Innovazione d’Impresa e Statistica, oggi Direzione Innovazione, Qualità e Sviluppo 
Economico;

- l’Ordinanza del Sindaco n. Ord-2017-436 del 14/12/2017 con la quale la Dott.ssa Pesce è stata 
incaricata quale Direttore della Direzione Innovazione, Qualità e Sviluppo Economico;

Premesso che con:

- Determinazione  Dirigenziale  2017-163.0.0.-20  del  20/03/2017  è  stato  approvato  il  Bando 
pubblico per la realizzazione di azioni finalizzate a favorire lo sviluppo di Start Up innovative;

- Determinazione Dirigenziale 2017-163.0.0.-43 del 12/05/2017 sono stati prorogati i termini di 
scadenza del Bando al 30 settembre 2017;

- Determinazione  Dirigenziale  2017-163.0.0-100 del  12/10/2017 è stato nominato il  comitato 
tecnico di valutazione il quale ha valutato i singoli progetti pervenuti; 
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Preso atto che:

- alla  data  di  scadenza  del  Bando,  fissata  al  30/09/2017,  sono  pervenute  alla  Direzione tre 
domande di partecipazione al Bando;

- in data 7/11/2017 e in data 6/12/2017 si è riunito il Comitato Tecnico di valutazione composto 
come segue:

  Dott.ssa Geronima Pesce (o suo delegato)  - Direzione Innovazione Qualità e Sviluppo 
Economico -   PRESIDENTE

  Prof. Fabrizio Barberis - Università degli Studi di Genova – COMPONENTE

  Dott. Andrea Bottino - Ligurcapital Spa – COMPONENTE

  Dott.ssa Paola Carbone - Camera di Commercio di Genova – COMPONENTE

  Dott. Francesco Lato - Co-founder Talent Garden Genova – COMPONENTE

  Dott. Paolo Ravà - Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova – COMPONENTE

  Sig.ra  Paola  Nicastri  –  Direzione  Innovazione  Qualità  e  Sviluppo  Economico  - 
SEGRETARIO

Nella prima seduta del 7/11/2017 il Comitato Tecnico, dopo aver dato atto della correttezza della 
sua composizione, ha preso atto delle tre domande pervenute, ne ha verificato la regolarità formale 
secondo  quanto  stabilito  dal  Bando  in  oggetto  e  ha  constatato  l’insussistenza  di  situazioni  di 
conflitto di interesse, anche potenziali, come da verbale n. 1 del 07/11/2017, conservato agli atti 
d’ufficio;

Nella seduta suindicata il Comitato Tecnico ha quindi ammesso alla valutazione di merito le tre 
domande pervenute di partecipazione al Bando;

Nella  seduta  del  6/12/2017  il  Comitato  Tecnico  ha  proceduto  con  l’attribuzione  dei  punteggi 
precedentemente  definiti  dal  Bando  mediante  la  compilazione  delle  schede  all’uopo  dedicate, 
conservate agli atti d’ufficio, come da verbale n. 2 del 06/12/2017, conservato agli atti d’ufficio;

Al termine della valutazione, il Comitato Tecnico ha stilato la seguente graduatoria finale:

- impresa ELLOTECH Srl - punti 68
- impresa MADLAB 2.0 Srl - punti 65 
- impresa ACQUA&ARIA Srl - punti 59 

DETERMINA
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Per i motivi esposti in premessa che si intendono qui interamente richiamati:

1)  di prendere atto dell’esito della procedura di valutazione prevista dal Bando  pubblico per la 
realizzazione di azioni finalizzate a favorire lo sviluppo di Start Up innovative, come risulta 
dal verbale n. 2 del 6/12/2017, conservato agli atti d’ufficio, da cui risultano ammesse alle 
agevolazioni economiche le seguenti imprese:

  impresa ELLOTECH Srl - punti 68
  impresa MADLAB 2.0 Srl - punti 65 
  impresa ACQUA&ARIA Srl - punti 59 

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

3)  di dare atto che, con riferimento al presente provvedimento, non sussistono situazioni di 
conflitto ai sensi dell’art. 6-bis della l. 241 del 1990;

4)  che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico-amministrativo.

  Il Direttore
Dott. ssa G. Pesce
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