
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO,
PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-186.0.0.-60

L'anno 2019 il giorno 03 del mese di Giugno 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: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE – “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 03/06/2019
Esecutiva dal 03/06/2019

03/06/2019 Dott.ssa G. PESCE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E 
STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-186.0.0.-60

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE – “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 Comita-
to Tecnico per la valutazione di merito dei singoli progetti; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2019-186.0.0.-55 è stato differito il termine della pubblica-
zione della graduatoria finale al 5/06/2019;

Dato atto che:

- alla data di scadenza del Bando, fissata al 21/01/2019, sono pervenute alla Direzione cinque do-
mande di partecipazione al Bando;
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- in data 6/02/2019, in data 13/02/2019, in data 9/05/2019 e in data 29/05/2019 si è riunito il Co-
mitato Tecnico di Valutazione composto come segue:

-   Dott.ssa Geronima Pesce (o suo delegato) - Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’In-
novazione Strategica e Statistica - PRESIDENTE

-   Dott.ssa Daniela Boccardo Ameri – Legacoop Liguria – COMPONENTE
-   Dott.ssa Paola Bellotti – Legacoop Liguria – COMPONENTE
-   Dott. Giancarlo Gaimari - TalenTour – COMPONENTE
-   Dott. Matteo Gatto – CLP Camera di Commercio di Genova – COMPONENTE
-   Dott. Mattia Marconi - Confindustria Genova – COMPONENTE
-   Sig.ra Paola Nicastri (o suo delegato) – Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innova-

zione Strategica e Statistica - SEGRETARIO

Nella prima seduta del 6/02/2019 il Comitato Tecnico,  dopo aver dato atto della correttezza 
della sua composizione, ha constatato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche 
potenziali,  come  da  verbale  n.  1  del  6/02/2019,  ed  ha  preso  atto  delle  cinque  domande 
pervenute. Durante le operazioni di verifica della regolarità formale secondo quanto stabilito dal 
Bando in oggetto è emerso che per una domanda presentata e, precisamente quella riguardante 
l’azienda Letyouboat S.r.l., non si sarebbe potuto procedere ad alcuna valutazione in quanto la 
documentazione  è  stata  ritenuta  solo  parziale.  Si  è  proceduto  all’attribuzione  dei  punteggi 
mediante la compilazione delle schede all’uopo dedicate e conservate agli  atti  d’ufficio per: 
Acoesis al quale sono stati attribuiti 70,2 punti e per Teseo S.r.l. al quale sono stati attribuiti 
79,6 punti.
Al termine della seduta si è fissata la valutazione delle restanti tre domande al 13/02/2019. 

Nella  seduta  del  13/02/2019  il  Comitato  Tecnico  dopo  aver  dato  atto  delle  integrazioni 
pervenute per l’azienda Letyouboat S.r.l., ha proceduto con l’attribuzione dei punteggi delle 
aziende non valutate nella prima seduta ed ha ritenuto non ammissibile la domanda presentata 
da Colouree S.r.l.
In base ai punteggi espressi nelle due sessioni di valutazione,  Il Comitato Tecnico,  ai sensi 
dell’art. 9.1 del Bando ha definito la seguente graduatoria provvisoria:

• Teseo S.r.l. – punteggio 79,6;
• Acoesis – Punteggio 70,2;
• Letyourbaoat – punteggio 68,8;
• Endolife – punteggio 51,30

Nella  seduta del  9/05/2019,  il  Comitato  Tecnico  ha valutato  la  documentazione  integrativa 
presentata entro il 30/04/2019 dalle aziende facenti parte della graduatoria provvisoria a seguito 
del periodo di tutorship/mentorship svoltosi dal 1/03/2019 al 30/04/2019.
Alla seduta sono state invitate le aziende oggetto di valutazione e i relativi tutor/mentor che li  
hanno seguiti nel periodo sopra indicato.
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Il Comitato alla luce della documentazione integrativa ha ritenuto inammissibile il progetto di 
Endolife S.r.l. ed ha ritenuto di non essere in grado di redigere la graduatoria finale ai sensi  
dell’art. 6 del Bando a causa di una documentazione parziale anche per i restanti 3 partecipanti.
Dà mandato all’Ufficio Innovazione d’Impresa di richiedere la documentazione mancante.

L’Ufficio  Innovazione  d’Impresa  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2019-186.0.0.-55 
differisce  il  termine  di  pubblicazione  della  graduatoria  definitiva,  richiede  le  integrazioni 
documentali mancanti e riconvoca il Comitato in data 29/05/2019.

Nella  quarta  ed  ultima  seduta  del  29/05/2019,  Il  Comitato  Tecnico  ha  analizzato  la 
documentazione integrativa ed ha definito la graduatoria definitiva:

• Teseo S.r.l. - punteggio 79,6;
• Acoesis – Punteggio 70,2;
• Letyourbaoat – punteggio 68,8;

DETERMINA

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 fa-
vorire il percorso di sviluppo di progetti di Silver Economy, come risulta dal verbale n. 4 del 
29/05/2019, conservato agli atti d’ufficio, da cui risultano ammesse alle agevolazioni econo-
miche le seguenti imprese:

•   Teseo S.r.l. - punteggio 79,6;
•   Acoesis – Punteggio 70,2;
•   Letyourbaoat – punteggio 68,8;

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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