
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E 
STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-186.0.0.-55

L'anno 2019 il giorno 14 del mese di Maggio la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualità di  
Direttore  della  Direzione  Sviluppo  Economico,  Progetti  D'Innovazione  Strategica  e 
Statistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  DIFFERIMENTO  DEL  TERMINE  DI  PUBBLICAZIONE  DELLA 
GRADUATORIA  FINALE  RELATIVA  AL  “BANDO  PUBBLICO  PER  FAVORIRE  IL 
PERCORSO DI SVILUPPO DI PROGETTI DI SILVER ECONOMY” APPROVATO CON 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018-186.0.0-137 DEL 14/11/2018

Adottata il 14/05/2019
Esecutiva dal 14/05/2019

14/05/2019 DOTT.SSA G. PESCE
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DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E 
STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-186.0.0.-55

OGGETTO:  DIFFERIMENTO  DEL  TERMINE  DI  PUBBLICAZIONE  DELLA 
GRADUATORIA  FINALE  RELATIVA  AL  “BANDO  PUBBLICO  PER  FAVORIRE  IL 
PERCORSO DI SVILUPPO DI PROGETTI DI SILVER ECONOMY” APPROVATO CON 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018-186.0.0-137 DEL 14/11/2018

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Visti:

- il  Testo  Unico  sull’ordinamento  degli  enti  locali  (TUEL)  approvato  con  D.Lgs.  n.267  del 
18/08/2000;

- l’art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2019 con la quale sono stati approvati i 

Documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021;
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2019 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale 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”;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2019-186.0.0.-6 del 25/01/2019 è stato nominato il comitato 
tecnico per la valutazione di merito dei singoli progetti, nell’ambito dello stesso; 

Preso atto che:
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- ai sensi dell’art. 6 “Iter e tempistica” del bando pubblico sopra menzionato, si è conclusa, in 
data 30/04/2019, la fase di mentorship/tutorship (fase C) dello stesso, con produzione documen-
tale da parte dei soggetti proponenti;

- con nota prot. n.148425 del 24/4/19 è stata convocata la riunione del Comitato tecnico di valuta-
zione, nominato con Determinazione Dirigenziale 2019-186.0.0.-6 del 25/01/2019 sopra richia-
mata, finalizzata all’analisi della suddetta documentazione pervenuta;

- la riunione del Comitato Tecnico è stata regolarmente espletata, come risulta dal relativo verbale 
del 9/05/2019, conservato agli atti dell’Ufficio Innovazione d’Impresa;

Considerato che:

- a seguito delle attività di istruttoria documentale e di audizione dei legali rappresentanti delle 
Imprese proponenti, espletate nella seduta del Comitato tecnico del 9/5/2019, è emersa la neces-
sità di acquisire ulteriore documentazione ed informazioni per terminare la procedura di valuta-
zione e procedere, quindi, alla determinazione e successiva pubblicazione della graduatoria fina-
le;

- il Comitato Tecnico ha dato mandato all’Ufficio Innovazione d’Impresa a procedere all’acquisi-
zione di tutta la documentazione mancante, nonché al posticipo, ai sensi dell’art. 6 del Bando, 
della data di pubblicazione della graduatoria definitiva dal 15/05/2019 al 5/06/2019;

Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni suesposte, procedere, ai sensi dell’art. 6 “Bando 
pubblico per favorire il percorso di sviluppo di progetti di Silver Economy”, al differimento del ter-
mine di pubblicazione della graduatoria finale, dal 15/05/2019 al 5/06/2019, come richiesto dal Co-
mitato tecnico di valutazione, dando preavviso mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Co-
mune di Genova (www.comune.genova.it) di apposito avviso, che si allega quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, con valore di notifica ai partecipanti;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

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

1.    di prendere atto delle determinazioni del Comitato di Valutazione del “Bando pubblico per 
favorire il percorso di sviluppo di progetti di Silver Economy” di cui al verbale n. 3 della se-
duta del 9/5/2019, conservato agli atti dell’Ufficio Innovazione d’Impresa;

2.    di dare mandato all’Ufficio Innovazione d’Impresa a procedere all’acquisizione di tutta la 
documentazione  necessaria  ai  fini  della  determinazione  e  successiva  pubblicazione  della 
graduatoria finale del suddetto Bando;
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3.    di procedere, ai sensi dell’art. 6 del Bando, al differimento del termine di pubblicazione 
della graduatoria finale, dal 15/05/2019 al 5/06/2019, come richiesto dal Comitato tecnico di 
valutazione;

4.    di dare preavviso del differimento mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comu-
ne di Genova (www.comune.genova.it) di apposito avviso, allegato parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento, con valore di notifica ai partecipanti;

5.   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;

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

   IL DIRETTORE
   Dott.ssa G. Pesce
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DIFFERIMENTO  DEL  TERMINE  DI  PUBBLICAZIONE  DELLA  GRADUATORIA  FINALE  RELATIVA  AL 
“BANDO PUBBLICO PER FAVORIRE IL PERCORSO DI SVILUPPO DI PROGETTI DI SILVER ECONOMY” 
APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018-186.0.0-137 DEL 14/11/2018

Ai  sensi  dell'art.  6  del  "Bando  pubblico  per  favorire  il  percorso  di  sviluppo  di  progetti  di  Silver  
Economy", approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0-137 del 14/11/2018

 SI COMUNICA CHE

in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2019-186.0.0.-___ del __/__/____, che recepisce le  
valutazioni  del  Comitato  Tecnico  di  Valutazione  relative  alla  seduta  del  9/05/2019,  si  differisce  il  
termine  di  pubblicazione  della  graduatoria  finale  relativa  al  suddetto  Bando  dal  15/05/2019  al  
5/06/2019.

La presente comunicazione ha valenza di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti di tutti gli interessati.

GENOVA, 15/05/2019

Comune di Genova Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione strategica e 
Statistica – Ufficio Innovazione d’impresa, Via Garibaldi 9, Palazzo Albini, -  9° piano - 
16124 Genova
promozioneimpresa@comune.genova.it; tel. 010/5572213
PEC: sviluppoeconomico.comge@postecert.it
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