DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E
STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-186.0.0.-144
L'anno 2018 il giorno 21 del mese di Novembre il sottoscritto Pesce Geronima in qualita' di
dirigente di Direzione Sviluppo Economico E Progetti D'Innovazione Strategica E
Statistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER
L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI IN SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO –
ATTIVITA’ DI MENTORING E TUTORING

Adottata il 21/11/2018
Esecutiva dal 21/11/2018

21/11/2018

PESCE GERONIMA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E
STATISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-186.0.0.-144
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER
L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI IN SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO
– ATTIVITA’ DI MENTORING E TUTORING
IL DIRETTORE RESPONSABILE
Visti:
-

-

il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova e successive modificazioni e
integrazioni;
il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 34 del 4 marzo 1996 e
successive modificazioni e integrazioni, e 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 avente ad oggetto:
“Documenti Previsionali e programmatici 2018/2020”;
La Deliberazione di Giunta Comunale n.65 del 09/04/2018 avente ad oggetto “Piano
esecutivo di Gestione 2018/2020”

Preso atto che:
-

con Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0-137 del 14/11/2018 è stato approvato il
Bando pubblico per favorire il percorso di sviluppo di progetti di Silver Economy;

-

l’art. 2 del citato Bando prevede che i progetti selezionati, prima di essere giudicati idonei
ad essere finanziati, siano sottoposti ad un percorso di tutoship/mentorship per un periodo di
60 giorni e che, a tale scopo, il Comune di Genova diramerà un avviso pubblico per formare
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un elenco di professionisti del settore a cui i progetti selezionati dovranno attingere per la
fase di accompagnamento;
Dato atto che:
-

le figure ricercate, al fine dell’iscrizione nell’Elenco pubblico, sono quelle di esperti in
servizi di accompagnamento alle startup o progetti di spinoff che siano stati ammessi al
programma di accelerazione di cui alla “fase B” indicata all’art. 6 del “Bando pubblico per
favorire il percorso di progetti silver economy”, approvata con la citata Determinazione
Dirigenziale n. 2018-186.0.0-137;

-

i servizi che potranno essere richiesti agli iscritti nell’Elenco, da parte dei soggetti privati,
eventuali beneficiari dei Bandi di cui sopra, sono finalizzati a trasferire loro conoscenze e
competenze necessarie alla creazione e allo sviluppo d’impresa, con la particolare
riferimento a:
• analisi e ricerche di mercato
• pianificazione economico-finanziaria
• finanza aziendale, inclusa la finanza agevolata
• proprietà intellettuale e industriale, marchi, brevetti e copyright
• innovazione e trasferimento tecnologico (tutor tecnologico, broker tecnologico)
• tutoring/mentoring/coaching nell’ambito di progetti di creazione e/o di sviluppo di
impresa anche innovativa

-

la verifica delle domande presentate dai professionisti/dalle società non è finalizzata a costituire una graduatoria di merito degli esperti bensì ad individuare i soggetti che abbiano i requisiti previsti dall’art. 2 dell’Avviso allegato;

-

la scelta dei professionisti o delle società, tra quelli/quelle iscritti/e nell’Elenco di cui è
discorso, è rimessa ai singoli beneficiari del Bando di cui sopra e l’Amministrazione non ha
parte alcuna in questa decisione;

Valutato opportuno:
-

al fine di garantire una adeguata competenza e professionalità dei soggetti interessati
all’iscrizione nell’elenco di cui in oggetto, richiedere una documentata esperienza, almeno
biennale, in attività di tutoraggio/coaching/mentoring, e l’appartenenza ad una delle seguenti
categorie:
a)

Liberi professionisti che svolgano attività di consulenza aziendale e/o di consulenza
gestionale/tecnologica e/o servizi di tutoring, mentoring, incubazione e di
accelerazione di impresa e in possesso di P.IVA operativa, con esperienza almeno
biennale in attività di supporto a startup innovative;
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b)

Professionisti iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili con
esperienza almeno biennale in attività di supporto a startup innovative;

c)

Imprese regolarmente iscritte in CCIAA e operative da almeno 3 anni, che
prevedano nello Statuto e/o nell’Oggetto Sociale come attività esclusiva e/o
prevalente attività di consulenza aziendale e/o di consulenza gestionale/tecnologica
e/o servizi di tutoring, mentoring, incubazione e di accelerazione di impresa con
esperienza almeno biennale in attività di supporto a startup innovative;

-

la verifica del possesso dei requisiti di cui sopra è effettuata dall’Amministrazione tramite
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli istanti ed è volta ad accertare il
possesso dei requisiti di cui all’art. 2;

-

non ammettere all’iscrizione all’elenco di cui sopra i soggetti interessati da cause di
esclusione ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

-

ammettere alla partecipazione all’Avviso sia in forma individuale o associata, purché il
soggetto giuridico sia in possesso delle idonee professionalità per l’erogazione dei servizi di
cui sopra;

-

approvare le modalità di presentazione delle domande da parte dei soggetti privati, come
specificati nell’allegato Avviso

Considerato, pertanto, che:
-

risulta necessario dare avvio alla procedura di formazione dell’elenco di cui all’art. 2 del
Bando di cui sopra e, pertanto, approvare apposito Avviso – che si allega quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento – e disporne la sua pubblicazione sul
sito internet del Comune di Genova, secondo le disposizioni di legge e regolamentari
vigenti;

-

risulta opportuno, in considerazione della normativa vigente nonché delle istruzioni
impartite dall’ANAC in materia di costituzione di albi od elenchi pubblici, e come riportate
– a mero titolo di esempio – nelle Linee Guida n. 4, assicurare la possibilità di richiedere
l’iscrizione all’Elenco in oggetto in qualsiasi momento a partire dalla data di pubblicazione
dell’Avviso allegato e di disporne la validità fino al completo ed effettivo esaurimento delle
attività collegate al Bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0-137;

-

DETERMINA
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per i motivi di cui in premessa:
1)

di approvare lo schema di Avviso pubblico volto alla ricerca di esperti in servizi di
accompagnamento – attività di mentoring e tutoring, riportato in Allegato 1 quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1)

di procedere, ad avvenuta esecutività della presente Determinazione, alla pubblicazione del
predetto Avviso sul sito internet dell’Ente;

2)

di pubblicare sul sito internet dell’Ente l’elenco degli ammessi ed aggiornarlo
periodicamente sulla base delle domande che perverranno e che l’Amministrazione
verificherà essere in possesso dei requisiti prescritti;

3) di demandare all’Ufficio Innovazione d’Impresa per quanto di competenza;
4)

5)

di dare atto che con l’adozione del presente provvedimento non si generano nuove entrate
né si realizzano nuove spese a carico del bilancio comunale e, pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile;
di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo amministrativo;

6)

di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto delle norme vigenti in
materia di protezione dei dati personali;

7)

di dare atto che non sussistono, con riferimento alla presente procedura, conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241 del 1990.

Il Direttore
Dott.ssa G. Pesce
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DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI D’INNOVAZIONE STRATEGICA E
STATISTICA
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI
ESPERTI IN SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO – ATTIVITA’ MENTORING E
TUTORING

La Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione Strategica e Statistica
bandisce un avviso di selezione pubblica per l’istituzione di un elenco aperto di esperti in servizi di accompagnamento - mentoring
e tutoring – per eventuale conferimento di incarichi nell’ambito della Call for Ideas SILVER ECONOMY (approvato con dd
n. _________)
Premesso
che il presente Avviso è rivolto alla costituzione di un elenco di professionisti e/o di persone giuridiche
operanti nel campo dei servizi di cui al successivo art. 1 cui le start-up e gli spinoff universitari/centri di
ricerca vincitrici di Bandi del Comune di Genova nell’ambito di progetti di sviluppo di idee imprenditoriali
potranno attingere per le loro necessità in ordine a servizi di mentoring e tutoring.
L’eventuale iscrizione all’Elenco di professionisti o imprese di cui al presente Avviso, pertanto, non
costituisce in capo all’Amministrazione alcuna obbligazione in ordine al conferimento dell’incarico da parte
dei privati vincitori degli eventuali Bandi di cui al periodo precedente, essendo la scelta rimessa alla totale
discrezionalità delle start-up (o altro) beneficiarie.
La costituzione di tale Elenco, dunque, risponde alla logica di fornire agli eventuali vincitori un elenco di
professionisti del settore che possano al meglio rispondere alle loro specifiche necessità.
Art. 1
Oggetto della selezione e descrizione della figura ricercata
1. Il profilo ricercato, al fine dell’iscrizione nell’Elenco pubblico, è quello di esperto in servizi di
accompagnamento per realizzare la fase di mentorship e di tutoraggio per la validazione del progetto
imprenditoriale, in favore di startup o progetti di spinoff che parteciperanno a Bandi indetti dal Comune
di Genova nell’ambito di progetti di sviluppo di idee imprenditoriali nonché alla Call for Ideas
SILVER ECONOMY (approvata con dd n. 2018-186.0.0-137 del 14/11/2018).
I servizi che potranno essere richiesti agli iscritti nell’Elenco, da parte dei soggetti privati beneficiari
dei Bandi di cui sopra, sono finalizzati a trasferire loro conoscenze e competenze necessarie alla
creazione e allo sviluppo d’impresa, con la particolare riferimento a:
• analisi e ricerche di mercato
• pianificazione economico-finanziaria
• finanza aziendale, inclusa la finanza agevolata
• proprietà intellettuale e industriale, marchi, brevetti e copyright
• innovazione e trasferimento tecnologico (tutor tecnologico, broker tecnologico)
• tutoring/mentoring/coaching nell’ambito di progetti di creazione e/o di sviluppo di impresa anche
innovativa
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Art. 2
Requisiti per l’ammissione alla selezione
1. Possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco di esperti, i soggetti che abbiano maturato
documentata esperienza, almeno biennale, in attività di tutoraggio/coaching/mentoring nell’ambito di
progetti di creazione e sviluppo di startup innovative, che rientrino alternativamente nelle seguenti
categorie:
a) Liberi professionisti che svolgano attività di consulenza aziendale e/o di consulenza
gestionale/tecnologica e/o servizi di tutoring, mentoring, incubazione e di accelerazione di
impresa e in possesso di P.IVA operativa, con esperienza almeno biennale in attività di
supporto a startup innovative;
b) Professionisti iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili con esperienza
almeno biennale in attività di supporto a startup innovative;
c) Imprese regolarmente iscritte in CCIAA e operative da almeno 3 anni, che prevedano nello
Statuto e/o nell’Oggetto Sociale come attività esclusiva e/o prevalente attività di consulenza
aziendale e/o di consulenza gestionale/tecnologica e/o servizi di tutoring, mentoring,
incubazione e di accelerazione di impresa con esperienza almeno biennale in attività di
supporto a startup innovative;
2. I soggetti ammissibili non devono essere interessati da cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del d.lgs.
n. 50/2016;
3. È possibile partecipare all’Avviso o come singolo esperto o come impresa, purché in possesso di
idonee professionalità per l’erogazione dei servizi di cui sopra.
4. Si specifica che saranno gli stessi beneficiari ad attingere dall’elenco di esperti a seconda delle
specifiche esigenze e necessità;
Art. 3
Modalità di svolgimento dei servizi richiesti in caso di selezione
1. Le modalità di svolgimento degli incarichi, riferiti alle materie richiamate all’art. 1, potranno riguardare,
tra l’altro, le seguenti:
- consulenza specialistica individuale;
- tutoraggio/coaching/mentoring.
2. I servizi richiesti dovranno essere erogati su tutto il territorio del Comune di Genova, in relazione alla
localizzazione dei beneficiari (startup/progetti di spinoff);
3. Le specifiche modalità di svolgimento e la tempistica delle stesse saranno liberamente concordate con i
soggetti beneficiari;
Art. 4
Modalità di presentazione delle domande
1. Le domande di iscrizione potranno essere presentate in ogni momento a decorrere dal 15/11/2018;
2. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando la modulistica
allegata al presente Avviso, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Genova, al seguente link:
_____________________;
3. Le domande dovranno essere presentate tramite invio telematico all’indirizzo di PEC
sviluppoeconomico.comge@postecert.it indicando nell’oggetto “Domanda di iscrizione nell’elenco
degli esperti per il supporto alla creazione d’impresa”;
4. La documentazione da inoltrare al suddetto indirizzo di PEC, pena l’esclusione, è la seguente:
a) Domanda di partecipazione (Allegato 1) firmata dal candidato e/o dal rappresentante
legale. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
• copia del documento di identità in corso di validità;
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•

curriculum vitae e professionale in formato europeo e/o Statuto/Atto costitutivo:
- nel caso di partecipazione di singoli professionisti e prestatori d’opera: curriculum vitae
e professionale in formato europeo, con liberatoria per la pubblicazione on line e per il
trattamento dei dati ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/2016;
- nel caso di partecipazione di imprese: presentazione dell’impresa sottoscritta dal legale
rappresentante, copia dello statuto o atto costitutivo e curriculum vitae in formato
europeo dei singoli esperti indicati nella Domanda di partecipazione, corredati da copia di
un documento d’identità in corso di validità, con sottoscrizione della liberatoria per la
pubblicazione on line e per il trattamento dei dati ai sensi del nuovo Regolamento GDPR
sulla privacy.
b) Autodichiarazione (Allegato 2) ai sensi del DPR n. 445/2000 di insussistenza delle cause
ostative ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 firmata dal professionista e/o dal
rappresentante legale, corredata di copia del documento di identità del sottoscritto in corso di
validità.
Art. 5
Validità dell’elenco
1. Gli interessati potranno richiedere l’iscrizione anche successivamente alla scadenza del Bando/dei
Bandi di cui sopra e, comunque, per tutta la durata delle attività conseguenti.
2. Resta in facoltà degli esperti iscritti richiedere all’Amministrazione, in qualsiasi momento, la
cancellazione dall’elenco.
Art. 6
Verifica delle domande – Aggiornamento dell’elenco – Individuazione degli esperti
1. La verifica delle domande non è finalizzato a costituire una graduatoria di merito degli esperti, ma
soltanto ad individuare i soggetti che abbiano i requisiti previsti dall’art. 2 del presente Avviso, per la
formazione dell’Elenco degli esperti. La verifica è effettuata dall’Amministrazione sulla base di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli istanti ed è volta ad accertare il possesso dei
requisiti di cui all’art. 2.
2. L’elenco degli esperti ammessi sarà pubblicato e sarà accessibile on line in apposita sezione del sito
istituzionale del Comune di Genova e sarà periodicamente aggiornato sulla base delle domande di
iscrizione che perverranno all’Amministrazione e che da quest’ultima saranno ritenute idonee.
3. La sottoscrizione dell’incarico avverrà direttamente tra il professionista e il beneficiario,
l’Amministrazione non assumendo alcun obbligo o responsabilità a riguardo.
Art. 7
Responsabilità degli esperti ed esonero responsabilità dell’Amministrazione
1. Gli esperti iscritti nell’Elenco ed eventualmente selezionati dai beneficiari privati sono responsabili in
proprio della diligente, regolare e puntuale esecuzione della prestazione richiesta e sono tenuti ai
previsti obblighi di riservatezza e sono altresì responsabili delle carenze e/o negligenze
comportamentali.
2. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali danni subiti da terzi, anche se
beneficiari dei bandi di cui sopra, né se dovuti a negligenze, imprudenze, imperizie, inadempienze o
altre mancanze del soggetto iscritto nell’Elenco di cui al presente Avviso né se dovuti a negligenze,
imprudenze, imperizie, inadempienze o altre mancanze delle start-up o degli spinoff beneficiari dei
Bandi di cui sopra.
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Art. 8
Informativa (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole
l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:
1) Titolare del trattamento è il Comune di Genova, con sede a Genova – Via Garibaldi 9 – 16124 Genova – tel. 010557111 –
indirizzo
mail
urpgenova@comune.genova.it
–
casella
di
posta
elettronica
certificata:
comunegenova@postemailcertificata.it;
Legale rappresentante del Comune di Genova è il Sindaco pro-tempore;
2) L’Ente ha designato il Responsabile del trattamento dei dati personali (Data protection officer), contattabile al suddetto
indirizzo – tel. 0105572665 – mail: dpo@comune.genova.it;
3) I dati richiesti saranno trattati in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento citato per il procedimento
amministrativo in argomento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per consentire lo svolgimento dell’iter
procedimentale;
4) i dati personali acquisiti saranno oggetto di trattamento con modalità sia manuale che informatizzata e potranno essere fatti
oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o di regolamento o se risulti
comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o a soggetti privati incaricati dal Comune di elaborare o
catalogare detti dati;
5) Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in conformità a quanto previsto dal
D.Lgs. n. 33/2013;
6) Il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all’Unione Europea;
7) I dati saranno conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e
comunque nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente;
8) In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti consistenti nel diritto di accesso ai dati forniti, nel diritto di
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda, nel diritto di opporsi al
trattamento; nel diritto alla portabilità dei dati (limitatamente ai soli dati in formato elettronico). L’esercizio del diritto alla
cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento e all’opposizione al trattamento comporterà l’impossibilità di
prendere in considerazione la sua candidatura. In merito alle modalità di esercizio dei suddetti diritti, si può scrivere alla
Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione Strategica e Statistica, Via Garibaldi, 9 – Palazzo Albini – IX° Piano
-16124 Genova;
9) L’interessato potrà proporre reclamo al Garante della Privacy – v. sito istituzionale www.garanteprivacy.it;
10) Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

La pubblicazione del presente avviso sul sito internet del Comune costituisce ad ogni effetto comunicazione
di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241 del 7/08/1990.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., si informa che il
Responsabile del Procedimento relativo alla selezione in oggetto è PATRIZIA NOTTE , presso la
Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione Strategia e Statistica. I riferimenti
telefonici e gli altri contatti informatici cui fare riferimento, sono riportati in calce alle pagine del
presente Avviso.
Genova, il ____________
Il Direttore
_____________________
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