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DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITA' E SVILUPPO ECONOMICO 
 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-186.0.0.-26 

 
 
L'anno 2018 il giorno 20 del mese di Marzo la sottoscritta Pesce Geronima in qualità di 
Direttore di Direzione Innovazione Qualità e Sviluppo Economico, ha adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata. 
 
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA SELEZIONE DELLE 
IDEE PROGETTUALI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO EUROPEO “URBAN 
INNOVATIVE ACTIONS (UIA) 
 
 
 
 
 
 
 
Adottata il 20/03/2018 
Esecutiva dal 20/03/2018 
 
 
 
20/03/2018 PESCE GERONIMA 
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DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITA' E SVILUPPO ECONOMICO 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-186.0.0.-26 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA SELEZIONE DELLE IDEE 
PROGETTUALI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO EUROPEO “URBAN INNOVATIVE 
ACTIONS (UIA) 
 
 

IL DIRETTORE RESPONSABILE 
 
 
Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal D.Lgs. n. 267/2000, art. 107, e dell’art. 17, comma 
1, lett b) del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
 
Visti: 

-  gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati 
dalla normativa vigente, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza; 

-  l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 

-  l’art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001; 
-  il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 

04.03.1996 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’art. 4 commi 1 e 2 
relativi alla competenza gestionale dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Comunali; 

-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01.03.2018 con la quale sono stati approvati i 
Documenti Previsionali e Programmatici 2018/2020; 

-  la Determinazione Dirigenziale n. 2018/100.0./13 ad oggetto: “Modifica ed integrazione alla 
macrostruttura dell’ Ente approvata con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 256 del 
28/10/2017 e 277 del 23/11/2017, modificata ed integrata con Determinazioni Dirigenziali n. 21 
del 22/12/2017, n. 4 del 10/01/2018 e n. 5 del 17/01/2018” con la quale sono state ridefinite le 
funzioni della Direzione Innovazione, Qualità e Sviluppo Economico oggi Direzione Sviluppo 
Economico e Progetti d’Innovazione Strategica; 
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Preso atto: 
 

-  della decisione di Giunta Comunale n. 4 del 06/03/2018 avente ad oggetto “Adesione al III 
bando europeo dell’iniziativa Urban Innovative Actions (UIA) sulla linea “Housing” e 
costituzione di partnership ai sensi dell’art. 8 del regolamento UE n. 1301/2013”; 

-  della determinazione dirigenziale 2018-189.0.0.-18 del 08.03.2018 della Direzione Innovazione 
Qualità e Sviluppo Economico avente ad oggetto: “Indizione della procedura di evidenza 
pubblica, mediante pubblicazione dell'avviso allegato, per la formulazione di manifestazioni di 
interesse nell'ambito dell'iniziativa UIA”; 

-  dei criteri di valutazione relativi alla valutazione delle candidature, ai fini dell’ammissione alla 
coprogettazione, sono stati determinati all’interno della procedura di evidenza pubblica 
nell’allegato C di cui alla decisione di Giunta Comunale e alla determinazione succitate; 

-  delle manifestazioni di interesse sono state sottoposte a istruttoria da parte della Direzione 
Sviluppo Economico e Progetti di Innovazione Strategica tramite una Commissione di esperti 
appositamente individuati all’interno del Comune di Genova come risulta dai verbali del 
16/03/2018 e del 19/03/2018, con documentazione conservata agli atti; 

 
Rilevato che alla data del 16/03/2018, indicata sul bando, sono pervenute alla Direzione Innovazione 
Qualità e Sviluppo Economico n. sei domande di partecipazione al bando; 
 
Verificato che tutte e sei le candidature sono state ammesse alla coprogettazione, come indicato nei 
verbali di cui sopra, con documentazione conservata agli atti; 
 
Considerato che la partecipazione alle attività di co-progettazione ai fini della presentazione del 
progetto UIA non prevede, nella fase di redazione del progetto condiviso, alcun compenso 
economico; 
 
Valutata l’idoneità dei candidati a partecipare alla manifestazione di interesse per l’elaborazione 
condivisa di un progetto da presentare al III bando europeo dell’iniziativa “Urban Innovative Actions 
(UIA)” sulla linea “Housing” e costituzione di partnership ai sensi dell’art. 8 del FESR regolamento 
UE n. 1301/2013”, secondo i criteri stabiliti dal Bando di gara sopracitato, è risultata la seguente 
graduatoria: 
 
 Soggetti candidati Punteggio finale 

1 C.RE.S.S. Consorzio Regionale Servizi Sociali S.C.R.L. 
ONLUS 

93.66 

2 DAD Dipartimento Architettura and design UNIGE 82.33 
3 Nomisma - Società di Studi Economici SPA 81 
4 Municipia SPA 78.66 
5 Sviluppo Genova SPA 72 
6 Colouree SRL 70 
 
 
 
 
 



Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile 

 

Ritenuto, pertanto, ammettere alla fase di definizione e presentazione della proposta progettuale i 
seguenti soggetti: 
 
 

C.RE.S.S. Consorzio Regionale Servizi Sociali S.C.R.L. ONLUS 

DAD Dipartimento Architettura and design UNIGE 

Nomisma - Società di Studi Economici SPA 

Municipia SPA 

Sviluppo Genova SPA 

Colouree SRL 

 
 

DETERMINA 
 

per i motivi esposti in premessa che integralmente si richiamano: 
 

1)  di prendere atto degli esiti delle procedure di selezione previste per la manifestazione di 
interesse all’elaborazione condivisa di un progetto da presentare al III bando europeo 
dell’iniziativa “Urban Innovative Actions (UIA)” sulla linea “Housing”, come risulta dal 
verbale della Commissione esaminatrice del 19/03/2018 conservato agli atti d’ufficio, da cui 
risultano ammessi i seguenti soggetti; 

 
C.RE.S.S. Consorzio Regionale Servizi Sociali S.C.R.L. ONLUS 

DAD Dipartimento Architettura and design UNIGE 

Nomisma - Società di Studi Economici SPA 

Municipia SPA 

Sviluppo Genova SPA 

Colouree SRL 

 
 

2)  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 
 


