
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-50

L'anno 2022 il giorno 09 del mese di Maggio la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualità di  
Direttore  della  Direzione  Sviluppo  Economico,  Progetti  Di  Innovazione,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: REACT EU (RISPOSTA DELL’UNIONE ALLA PANDEMIA di COVID-19) - 
PON “CITTÀ METROPOLITANE” 2014-2020 – ASSE 6 RIPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE  –  AZIONE  6.2.1.  RAFFORZAMENTO  SOCIALE  E  OCCUPAZIONALE 
NELLE CITTÀ  METROPOLITANE  –  SCHEDA PROGETTO  GE6.2.1.A “ZIP  – ZENA 
INNOVATIVE PEOPLE” – CUP B38D21000010006.
NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  PER  LA  VALUTAZIONE  DELLE  PROPOSTE 
PROGETTUALI PERVENUTE IN RISPOSTA AL BANDO, DENOMINATO  “ZIP - ZENA 
INNOVATIVE  PEOPLE”,  APPROVATO  CON  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N. 
2022-186.0.0.-27  DEL  25/03/2022,  PER  LA  SELEZIONE  DI  PROPOSTE 
PROGETTUALI,  PRESENTATE  DA  RETI-SOGGETTO,  CHE  PROMUOVANO  IL 
RILANCIO  DELL’ECONOMIA URBANA,  AL  FINE DI  CONTRASTARE  GLI  EFFETTI 
DELLA PANDEMIA, ANCHE IN CHIAVE OCCUPAZIONALE.

Adottata il 09/05/2022
Esecutiva dal 09/05/2022

09/05/2022 DOTT.SSA G. PESCE 
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DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-50

OGGETTO: REACT EU (RISPOSTA DELL’UNIONE ALLA PANDEMIA di COVID-19) - 
PON “CITTÀ METROPOLITANE” 2014-2020 – ASSE 6 RIPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE  –  AZIONE  6.2.1.  RAFFORZAMENTO  SOCIALE  E  OCCUPAZIONALE 
NELLE CITTÀ METROPOLITANE –  SCHEDA PROGETTO GE6.2.1.A  “ZIP  –  ZENA 
INNOVATIVE PEOPLE” – CUP B38D21000010006.
NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  PER  LA  VALUTAZIONE  DELLE  PROPOSTE 
PROGETTUALI PERVENUTE IN RISPOSTA AL BANDO, DENOMINATO “ZIP - ZENA 
INNOVATIVE PEOPLE”, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 
2022-186.0.0.-27 DEL 25/03/2022, PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI, 
PRESENTATE  DA  RETI-SOGGETTO,  CHE  PROMUOVANO  IL  RILANCIO 
DELL’ECONOMIA  URBANA,  AL  FINE  DI  CONTRASTARE  GLI  EFFETTI  DELLA 
PANDEMIA, ANCHE IN CHIAVE OCCUPAZIONALE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. (Regolamento sulle disposizioni comuni ai fondi 
SIE – RDC), con particolare riferimento agli artt. 65-71; 

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 e s.m.i. (Regolamento FSE), con particolare riferimento 
agli artt. 13-14; 

- il  Regolamento  delegato  della  Commissione  (UE)  n.  480/2014  che  integra  il  Reg. 
1303/2013; 

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 (Regolamento “de minimis”);

- il  Regolamento  (UE)  n.  651/2014  (Regolamento  che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato);

- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 09/08/2021(C(2021) 6028 final) e relativi 
allegati;
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- il D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese 
per  i  programmi  cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  di  investimento  europei  (SIE)  per  il 
periodo di programmazione 2014/2020”; 

- le Linee Guida Inclusione Sociale – PON Città Metropolitane 2014-2020 (Versione 6.0 del 
23/12/2021);

- il T. U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;

- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme in materia  di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- il D. L. 27 gennaio 2022, n. 4 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli  
operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,  connesse  all'emergenza  da 
COVID-19, nonché per il contenimento degli  effetti  degli  aumenti  dei prezzi nel settore 
elettrico”, nell’ambito delle finalità da questo esposte; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Genova approvato 
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16/07/1998; 

- gli  articoli  77  e  80  dello  Statuto  del  Comune  di  Genova  e  successive  modificazioni  e 
integrazioni;

- il  Regolamento  per  la  disciplina  dei  criteri  e  delle  modalità  per  la  concessione  di 
sovvenzioni,  contributi,  ausili  finanziari  comunque  denominati  e  per  l’attribuzione  di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la 
concessione del patrocinio da parte del Comune, adottato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 90 del 09/11/2010 e successive modificazioni e integrazioni;

Premesso che:

- Il Comune di Genova è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale “Città 
Metropolitane  2014-2020”  (PON  Metro),  approvato  con  Decisione  della  Commissione 
Europea C(2015)4998 del 14/07/2015 e finanziato dai fondi Strutturali  e di Investimento 
Europei;

- Il PON Metro è stato oggetto di rimodulazione nel corso del 2020 a seguito degli effetti sul 
sistema economico e sociale causati dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-
19;

- Il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/12/2020 ha 
modificato  il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  stabilendo  le  modalità  di  attuazione  per 
quanto riguarda le risorse aggiuntive erogate allo scopo di promuovere il superamento della 
crisi socio-economica causata dalla pandemia di COVID-19 e di favorire una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of 
Europe - REACT EU). 

- Nel corso dell’anno 2021 il Programma PON Metro, sulla base delle modifiche introdotte 
dal citato Regolamento (UE) 2020/2221 e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 
del 03/03/2021, è stato integrato per effetto delle risorse addizionali destinate all’Italia dallo 
strumento europeo REACT EU e del conseguente inserimento dell’obiettivo “Promuovere il 
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superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia”. Sono 
stati, pertanto, introdotti nuovi assi:

• Asse 6) Ripresa verde, digitale e resiliente,

• Asse 7) Ripresa sociale, economica e occupazionale,

• Asse 8) Assistenza Tecnica;

- Con il Regolamento (UE) di esecuzione n. 2021/439 del 3 marzo 2021 si è provveduto ad 
integrare  il  PON METRO attraverso  l’introduzione  di  tre  nuovi  assi  (6  “Ripresa  verde, 
digitale  e  resiliente”,  7  “Ripresa  sociale,  economica  e  occupazionale”  e  8  “Assistenza 
tecnica  REACT  EU”)  finanziati  dallo  strumento  REACT  EU  e  individuati  dalla 
Commissione Europea nella Decisione di Esecuzione C(2021)6028 del 09/08/2021;

- Con nota dell’Agenzia della Coesione Territoriale del 20/07/2021 (aIct.AICT.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0009528.20-07-2021)  è  stato  comunicato  un  incremento  finanziario  sulle 
risorse destinate al PON Metro 2014-2020 pari a complessivi Euro 81.910.519,88, come da 
integrazione dell’atto  di delega (REACT EU), incremento di cui la Giunta Comunale ha 
preso atto con Deliberazione n. 2021/196 del 29/07/2021; nello specifico, l’importo totale a 
valere  sull’azione  6.2.1,  dedicata  al  “Rafforzamento  sociale  e  occupazionale  nelle  Città 
Metropolitane”, ammonta a Euro 1.714.285,72;

- Con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  DGC-2021-215  del  02/09/2021,  si  è  proceduto 
all’individuazione  dei  progetti  a  valere su REACT EU (PON Città  Metropolitane  2014-
2020) per un importo complessivo pari a Euro 81.910.519,88;

- È stato adottato,  con Determinazione Dirigenziale n. 2021-186.0.0.-80 del 09/11/2021, il 
Piano Operativo che recepisce le modifiche di cui sopra, nell’ambito del PON Metro 2014-
2020;

- Il  Comune  di  Genova,  in  particolare,  con  gli  interventi  afferenti  all’Asse  6,  intende 
migliorare  la  resilienza  dei  sistemi  urbani  in  seguito  alla  pandemia  COVID-19  per 
contribuire alla ripresa della Città attraverso la realizzazione di servizi e tecnologie, anche in 
chiave green;

- Nell’ambito dell’Asse 6 è stato individuato il progetto GE6.2.1.a, denominato “ZIP – Zena 
Innovative People”, relativo all’azione 6.2.1, volta a promuovere il rafforzamento sociale e 
occupazionale nelle Città Metropolitane;

Dato atto che:

-       Con Determinazione Dirigenziale n. 2022-186.0.0.-27 del 25/03/2022, è stato approvato 
l’Avviso Pubblico relativo al Bando, denominato “ZIP – Zena Innovative People”, per la se-
lezione di proposte progettuali, presentate da reti-soggetto, che promuovano il rilancio del-
l’economia urbana, al fine di contrastare gli effetti della pandemia, anche in chiave occupa-
zionale, da far pervenire entro le ore 13:00 del 6 maggio 2022;

Rilevato che nella procedura di cui trattasi, il termine ultimo per la presentazione delle offerte è sca-
duto alle ore 13:00 del giorno 06 maggio 2022;
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Considerato che è necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi del re-
golamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comu-
nale n. 1121 del 16/07/1998 e s.m.i. in ragione dell’esperienza acquisita e della specificità, nonché 
delle caratteristiche del bando stesso, che sarà composta nel seguente modo:

•  PRESIDENTE: Dott.ssa Maria Maimone, Direttore di Municipio III -Bassa Valbisagno;

•  COMMISSARIO: Silvia Campailla, Funzionario servizi amministrativi, titolare di P.O. 
– Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione;

•  COMMISSARIO: Olivia Zaina, Funzionario servizi amministrativi – Direzione Svilup-
po Economico, Progetti d’Innovazione;

•  SEGRETARIO: Sonia Startari, Funzionario servizi tecnici – Direzione Sviluppo Econo-
mico, Progetti d’Innovazione.

Viste le dichiarazioni rese dai componenti, come sopra individuati, concernenti l’assenza di cause 
ostative, incompatibilità e/o situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai fini dell’assun-
zione delle specifiche funzioni, agli atti;

Dato atto che la Commissione, come sopra costituita, dovrà redigere apposito verbale, contenente il 
resoconto delle operazioni comparative espletate e i relativi criteri applicati;

Dato atto infine che:

-   di  dare  atto  che  non  sussistono  situazioni  di  incompatibilità  ai  sensi  dell’art.  53  d.lgs 
165/2001, per i quali i componenti hanno già reso apposita dichiarazione depositata agli atti 
d’ufficio;

-   il presente provvedimento è redatto nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela 
dei dati personali; 

-   non si ritiene di procedere alle verifiche rese dall’Unità Autocontrollo e Rendicontazione 
PON Metro e della Direzione Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova;

Dato atto, inoltre, che, ad avvenuta esecutività, copia del presente provvedimento sarà inoltrata alla 
Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione (Unità di Autocontrollo e Rendicontazione) 
e alla Struttura di Staff Prevenzione Corruzione e Trasparenza;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1)    di nominare la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali, presentate ai 
fini della partecipazione all’Avviso Pubblico relativo al Bando, denominato “ZIP – Zena In-
novative People” per la selezione di proposte progettuali,  presentate da reti-soggetto, che 
promuovano il rilancio dell’economia urbana, al fine di contrastare gli effetti della pande-
mia, anche in chiave occupazionale, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2022-
186.0.0.-27 del 25/03/2022;
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2)    di stabilire che la Commissione, come sopra nominata, sia costituita dai seguenti membri:

•   PRESIDENTE: Dott.ssa Maria Maimone, Direttore di Municipio III -Bassa Valbi-
sagno;

•   COMMISSARIO: Silvia Campailla, Funzionario servizi amministrativi, titolare di 
P.O. – Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione;

•   COMMISSARIO: Olivia  Zaina,  Funzionario servizi  amministrativi  –  Direzione 
Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione;

•    SEGRETARIO: Sonia Startari, Funzionario servizi tecnici – Direzione Sviluppo 
Economico, Progetti d’Innovazione;

3)    di dare atto che per i lavori della Commissione non è prevista la corresponsione del getto-
ne di presenza;

4)    di dare atto, pertanto, che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di 
spesa a carico del bilancio comunale;

5)    dare  atto  che  non  sussistono  situazioni  di  incompatibilità  ai  sensi  dell’art.  53  d.lgs 
165/2001, per i quali i componenti hanno già reso apposita dichiarazione depositata agli atti 
d’ufficio;

6)    di dare atto, inoltre, che, ad avvenuta esecutività, copia del presente provvedimento sarà 
inoltrata alla Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione (Unità di Autocontrol-
lo e Rendicontazione) e alla Struttura di Staff Prevenzione Corruzione e Trasparenza;

7)    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
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