
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-87

L'anno 2022 il giorno 13 del mese di Luglio 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.
REVOCA  DELLA  SOSPENSIONE,  AI  SENSI  DELL’ART.  21-QUATER  COMMA  2 
DELLA  LEGGE  N.  241/1990,  DEGLI  EFFETTI  DEL  PROVVEDIMENTO  DI 
APPROVAZIONE  DELLA  GRADUATORIA,  ADOTTATO  CON  DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE  N.  2022-186.0.0.-70  DEL  09/06/2022,  E  APPROVAZIONE  DELLA 
GRADUATORIA AGGIORNATA DELLE PROPOSTE PROGETTUALI PRESENTATE A 
VALERE  SUL  BANDO,  DENOMINATO  “ZIP  -  ZENA  INNOVATIVE  PEOPLE”, 
APPROVATO  CON  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  2022-186.0.0.-27  DEL 
25/03/2022.

Adottata il 13/07/2022
Esecutiva dal 13/07/2022

13/07/2022 DOTT.SSA G. PESCE 
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DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-87

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.
REVOCA  DELLA  SOSPENSIONE,  AI  SENSI  DELL’ART.  21-QUATER  COMMA  2 
DELLA  LEGGE  N.  241/1990,  DEGLI  EFFETTI  DEL  PROVVEDIMENTO  DI 
APPROVAZIONE  DELLA  GRADUATORIA,  ADOTTATO  CON  DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE  N.  2022-186.0.0.-70  DEL  09/06/2022,  E  APPROVAZIONE  DELLA 
GRADUATORIA AGGIORNATA DELLE PROPOSTE PROGETTUALI PRESENTATE A 
VALERE  SUL  BANDO,  DENOMINATO  “ZIP  -  ZENA  INNOVATIVE  PEOPLE”, 
APPROVATO  CON  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  2022-186.0.0.-27  DEL 
25/03/2022.

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 di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 
del 04/03/1996 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;

-  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;

-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 con la quale sono stati 
approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;

-  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2022 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024.

Premesso che:

-  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).
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-  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 n. 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 
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 (REACT-EU FESR)”, 7 “Ripresa sociale, economica e occupazionale 
(REACT-EU  FSE)”  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;

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-186.0.0.-74  del  16/06/2022  si  è  proceduto 
all’approvazione delle modifiche al Piano Operativo dei progetti nell’ambito del Programma 
Operativo  Nazionale  Città  Metropolitane  “PON  METRO  2014-2020”  e  rettifica 
dell’ammissione a finanziamento dei Progetti GE2.2.1.a, GE6.1.2.c, GE6.1.2.d, GE6.1.2.f, 
GE6.1.2.h, GE6.1.3.b, GE6.1.4.f e GE6.2.1.a;

-  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.

Preso 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”, a valere 
su  REACT  EU  (risposta  dell’Unione  alla  pandemia  di  Covid-19)  -  PON  “Città 
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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, per la selezione di 
proposte progettuali, presentate da reti-soggetto, costituite o costituende, che promuovano il 
rilancio  dell’economia  urbana,  al  fine di  contrastare  gli  effetti  della  pandemia,  anche in 
chiave occupazionale, da far pervenire entro le ore 13:00 del 6 maggio 2022, i cui contenuti 
si intendono integralmente richiamati nel presente provvedimento;

-  il  Responsabile  del  Procedimento,  individuato  dal  Direttore  della  Direzione  Sviluppo 
Economico, Progetti di Innovazione, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, è la Dott.ssa 
Federica  Cedro,  Funzionario  P.O.  dell’Ufficio  Progetti  di  Innovazione  e  Sviluppo  del 
Territorio, che ha reso la dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto d’interesse, anche 
potenziali,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  L.  n.  241/1990,  che  è  conservata  agli  atti  della 
Direzione;

-  La Commissione valutatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 2022-186.0.0.-
50 del 09.05.2022, ha concluso i lavori di valutazione il 06 giugno 2022 e ha proceduto con 
la redazione della graduatoria finale;

Preso, altresì, atto che:

-  Con Determinazione Dirigenziale n. 2022-186.0.0.-70 del 09/06/2022 è stata approvata la 
graduatoria finale e pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Genova, ai sensi 
dell’art.  10 del Bando ZIP, con valenza di  comunicazione e notifica a tutti  gli  effetti  di 
legge;

-  Il Responsabile del Procedimento ha comunicato, tramite PEC del 09 giugno 2022, prot. n. 
222995,  alla  nona  rete-soggetto  costituenda,  composta  da  Teseo  s.r.l.  e  Fondazione 
Chiossone, gli esiti della selezione delle proposte progettuali, precisando che residuava una 
dotazione finanziaria in grado di coprire solo in parte l’importo relativo al progetto dagli 
stessi presentato;

-  La nona rete-soggetto costituenda, composta da Teseo s.r.l.  e Fondazione Chiossone, ha 
comunicato tramite PEC, entro il termine dei cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione 
della graduatoria,  l’accettazione di una decurtazione,  pari  a 24.245,83 Euro, dall’importo 
richiesto, presentando, altresì, una Scheda progetto aggiornata e relativo Budget rimodulato 
nell’importo;

-  Il Responsabile del Procedimento, dopo aver preso atto che, dalla Scheda Progetto aggiorna-
ta e dal relativo budget rimodulato nell’importo, non si evince alcuna modifica sostanziale 
della proposta progettuale, ha invitato Fondazione Chiossone e Teseo S.r.l., tramite PEC del 
22 giugno 2022, prot. n. 242142, a procedere con la costituzione della rete-soggetto e a far 
pervenire alla Civica Amministrazione la documentazione attestante l’avvenuta costituzione;

Considerato che:

-  a causa di un problema di malfunzionamento dei sistemi interni di posta elettronica, 
non è stato possibile, in prima istanza, procedere all’istruttoria e alla successiva valutazione 
della  proposta progettuale  Prot.  n. 172968 del 06/05/2022, presentata  da Technology for 
Edge Applications (start-up) e Villa Perla – Società Cooperativa Sociale ONLUS, ancorché 
pervenuta  nei  termini  previsti  dal  bando  all’indirizzo  di  posta  certificata 
sviluppoeconomico.comge@postecert.it;
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-       trattandosi  di  circostanza  sopravvenuta  non  imputabile  al  proponente,  si  è  reso 
necessario  procedere  con  un  supplemento  di  istruttoria  funzionale  alla  successiva 
valutazione della proposta progettuale sopra citata; 

-      al fine di poter procedere con la valutazione della citata proposta progettuale Prot. n. 
172968  del  06/05/2022,  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-186.0.0.-79  del 
01/07/2022 è stata disposta la sospensione, ai sensi dell’art. 21-quater comma 2 della Legge 
n. 241/1990, degli effetti del provvedimento di approvazione della graduatoria, adottato con 
Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-186.0.0.-70  del  09/06/2022,  al  fine  di  garantire  la 
parità di trattamento e assicurare il rispetto dei principi del giusto procedimento e del favor 
partecipationis a tutti i partecipanti; 

-       la Commissione, già nominata con Determinazione Dirigenziale n. 2022-186.0.0.-50 del 
09/05/2022, si è riunita in data 11/07/2022 per esaminare la proposta progettuale Prot. n. 
172968 e ha proceduto alla verifica della necessità di richiedere eventuali integrazioni, alla 
valutazione e alla successiva attribuzione dei punteggi; 

-      all’esito delle predette attività,  la Commissione ha proceduto con la redazione della 
seguente graduatoria aggiornata:

SOGGETTI COMPONENTI LA 
RETE COSTITUENDA

DENOMINAZIONE 
DEL PROGETTO

IMPORTO 
RICHIESTO

PUNTEGGIO 

1) Geoscape Società Cooperativa 
Eureka Soc. Coop. Soc. (Siavs)
Solidarietà  e  Lavoro  Soc.  Coop. 
Soc. onlus

VICEVERSA: 
illuminare e connettere

€ 199.729,50 82,5

2) Domo s.r.l.
D.A.F.N.E.  Soc.  Coop.  Impresa 
Sociale ETS

Zippemmu_Ecosistemi 
Digitali  per  la 
Comunità  e 
l’Ambiente

€ 141.108,80 80

3) MADLAB2.0 Siavs
“Il Laboratorio” Soc. Coop. Soc. 
“Scuola  di  robotica”  Associazione 
Culturale

Téchne  -  La  Bottega 
Digitale

€ 199.994,75 77,5

4) Fonda s.r.l.
Social Hub Genova Impresa Sociale
Si4Life SCRL
Tigullio Digital s.r.l.

Silver  Digital 
Innovation Centre

€ 200.000,00 75

5) FOS s.p.a.
Helpcode Italia ONLUS

OSA  -  Orti 
Sperimentali  Arena 
Albaro

€ 200.000,00 72

6) Mistral Digital Solutions s.r.l.
Lanza del Vasto - Soc. Coop. Soc. 

ZENA DISC € 198.000,00 65,5

7) Esportech s.r.l.
La  Giostra  della  Fantasia  –  Scarl 
Onlus
Società  Sportiva  Dilettantistica 

Piazz@ Digitale € 200.000,00 63
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Comitato Italiano Esports s.r.l.
8) Estro Technologies s.r.l.

Agorà Soc. Coop. Soc.
Jolo s.r.l.

IMH  -  Inclusive 
Mobility Hub

€ 200.000,00 61

9) Teseo s.r.l.
Fondazione Chiossone

AD’AGIO  -  Progetto 
di  ADeguamento 
Abitazioni  e 
monitoragGIO
a  supporto  delle 
persone  con  disabilità 
visiva

€ 199.698,50 58,5

10) Teseo s.r.l.
Agorà Soc. Coop. Soc.
Gente di Mare Soc. Coop. Soc.

Genova  Next 
Generation Assistance

€199.977,25 56,5

11) Teseo s.r.l.
Il Tuo Infermiere di Famiglia Soc. 
Coop. Soc.

HP-GECO  - Health 
and  Prevention 
Genova Community

€199.880,00 55,5

12) Technology for Edge Applications 
Villa  Perla  –  Società  Cooperativa 
Sociale ONLUS

Bolla della Salute: 
sperimentazione di un 
sistema avanzato di 
tele salute e telemedi-
cina per
l’assistenza  delle 
persone  fragili  e 
l’incremento 
dell’efficienza  dei 
servizi di cura

€200.000,00 55

13) Letyourboat s.r.l.
Gente di Mare Soc. Coop. Soc.

GSH  -  Genoa  Sea 
Home

€ 142.000,00 54

-      non hanno ricevuto un punteggio complessivo pari o superiore alla soglia minima di 
50/100  (prevista  dal  Bando  ZIP,  all’art.  10)  e,  pertanto,  non  si  collocano  utilmente  in 
graduatoria le seguenti proposte progettuali: 

SOGGETTI 
COMPONENTI  LA 
RETE COSTITUENDA

DENOMINAZIONE 
DEL PROGETTO

IMPORTO 
RICHIESTO

PUNTEGGIO

FutureVox s.r.l.

Agorà Soc. Coop. Soc.

Social Impact Engine – 
Santa Maria di Castello

€ 199.500,00 45,5

ReLOG3P s.r.l.

Centro Internazionale Studi 
Containers I.S.

Genova REActing € 194.172,00 43

Replayer s.r.l. REPLAYER 4 ASD € 199.260,00 42,5
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Fondazione  Cometa  Blu 
ETS Impresa Sociale

Cactus Holding s.r.l.

Agorà Soc. Coop. Soc.

Liguria  Formazione 
Online

€ 200.000,00 40,5

Preso  atto  che  i  lavori  della  Commissione  valutatrice  si  sono  conclusi  in  data  11/07/2022  e, 
pertanto, è possibile procedere con una riduzione del termine fissato per la sospensione degli effetti 
del  provvedimento  di  approvazione  della  graduatoria,  pari  a  15  giorni,  come  indicato  nella 
Determinazione Dirigenziale n. 2022-186.0.0.-79 del 01/07/2022;

Ritenuto, pertanto, necessario:

-       revocare la sospensione, ai sensi dell’art. 21-quater comma 2 della legge n. 241/1990, 
degli  effetti  del  provvedimento  di  approvazione  della  graduatoria,  adottato  con 
Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-186.0.0.-70  del  09/06/2022,  e  contestualmente 
procedere all’approvazione della graduatoria aggiornata, come sopra riportata, nonché alla 
sua successiva pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Genova, ai sensi 
dell’art.  10 del Bando ZIP, con valenza di  comunicazione e notifica a tutti  gli  effetti  di 
legge;

-      ammettere le prime 8 reti soggetto all’erogazione del contributo nella misura del 100% 
dell’importo richiesto e a determinare il contributo della nona rete-soggetto nell’importo di 
175.452,67 Euro, in considerazione della capienza finanziaria disponibile residua;

-      demandare a successivo provvedimento la concessione dei contributi in oggetto, a titolo 
di  aiuti  in  regime  di  de  minimis,  di  cui  al  Reg.  (UE)  n.  1407/2013,  con  i  relativi 
accertamento e impegno di spesa, previa verifica, da parte della Civica Amministrazione, del 
possesso, in capo ai beneficiari, dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. 
Lgs.  n.  50/2016,  come  previsto  dall’art.  10  del  Bando  ZIP,  nonché  dei  requisiti  di 
qualificazione previsti per la partecipazione al Bando stesso.

Dato atto che:

-  La Civica Amministrazione procederà ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalla 
normativa inerente al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e, in particolare, dal 
Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (G.U. n.  175 del 28/07/2017) “Regolamento recante la 
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 
52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

-  Il  presente  provvedimento  è  regolare  sotto  il  profilo  tecnico  e  amministrativo  ai  sensi 
dell’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 

-  Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati 
personali;

Dato,  altresì,  atto  che  sono  state  effettuate  positivamente  le  seguenti  verifiche  con  l’Unità  di 
Autocontrollo e Rendicontazione della Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione:

1.  verifica della coerenza con il Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-
2020”;
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2.  verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del Programma;

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;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui interamente richiamati:

DETERMINA

1)  Di  procedere  con una  riduzione  del  termine  fissato  per  la  sospensione  degli  effetti  del 
provvedimento  di  approvazione  della  graduatoria,  pari  a  15  giorni,  come  indicato  nella 
Determinazione Dirigenziale n. 2022-186.0.0.-79 del 01/07/2022, avendo la Commissione 
valutatrice concluso i lavori in data 11/07/2022;

2)  Di revocare la sospensione, ai sensi dell’art. 21-quater comma 2 della legge n. 241/1990, 
degli  effetti  del  provvedimento  di  approvazione  della  graduatoria,  adottato  con 
Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-186.0.0.-70  del  09/06/2022,  e  contestualmente  di 
procedere all’approvazione della graduatoria aggiornata, come sotto riportata, nonché alla sua 
successiva  pubblicazione  sul  sito  internet  istituzionale  del  Comune  di  Genova,  ai  sensi 
dell’art.  10 del  Bando ZIP, denominato  “ZIP -  Zena Innovative  People”,  con valenza  di 
comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge:

SOGGETTI COMPONENTI LA 
RETE COSTITUENDA

DENOMINAZIONE 
DEL PROGETTO

IMPORTO 
RICHIESTO

PUNTEGGIO 

1) Geoscape Società Cooperativa 
Eureka Soc. Coop. Soc. (Siavs)
Solidarietà  e  Lavoro  Soc.  Coop. 
Soc. onlus

VICEVERSA: 
illuminare e connettere

€ 199.729,50 82,5

2) Domo s.r.l.
D.A.F.N.E.  Soc.  Coop.  Impresa 
Sociale ETS

Zippemmu_Ecosistemi 
Digitali  per  la 
Comunità  e 
l’Ambiente

€ 141.108,80 80

3) MADLAB2.0 Siavs
“Il Laboratorio” Soc. Coop. Soc. 
“Scuola  di  robotica”  Associazione 
Culturale

Téchne  -  La  Bottega 
Digitale

€ 199.994,75 77,5

4) Fonda s.r.l.
Social Hub Genova Impresa Sociale
Si4Life SCRL
Tigullio Digital s.r.l.

Silver  Digital 
Innovation Centre

€ 200.000,00 75

5) FOS s.p.a.
Helpcode Italia ONLUS

OSA  -  Orti 
Sperimentali  Arena 
Albaro

€ 200.000,00 72
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6) Mistral Digital Solutions s.r.l.
Lanza del Vasto - Soc. Coop. Soc. 

ZENA DISC € 198.000,00 65,5

7) Esportech s.r.l.
La  Giostra  della  Fantasia  –  Scarl 
Onlus
Società  Sportiva  Dilettantistica 
Comitato Italiano Esports s.r.l.

Piazz@ Digitale € 200.000,00 63

8) Estro Technologies s.r.l.
Agorà Soc. Coop. Soc.
Jolo s.r.l.

IMH  -  Inclusive 
Mobility Hub

€ 200.000,00 61

9) Teseo s.r.l.
Fondazione Chiossone

AD’AGIO  -  Progetto 
di  ADeguamento 
Abitazioni  e 
monitoragGIO
a  supporto  delle 
persone  con  disabilità 
visiva

€ 199.698,50 58,5

10) Teseo s.r.l.
Agorà Soc. Coop. Soc.
Gente di Mare Soc. Coop. Soc.

Genova  Next 
Generation Assistance

€199.977,25 56,5

11) Teseo s.r.l.
Il Tuo Infermiere di Famiglia Soc. 
Coop. Soc.

HP-GECO  -  Health 
and  Prevention 
Genova Community

€199.880,00 55,5

12) Technology for Edge Applications 
Villa  Perla  –  Società  Cooperativa 
Sociale ONLUS

Bolla della Salute: 
sperimentazione di un 
sistema avanzato di 
tele salute e telemedi-
cina per
l’assistenza  delle 
persone  fragili  e 
l’incremento 
dell’efficienza  dei 
servizi di cura

€200.000,00 55

13) Letyourboat s.r.l.
Gente di Mare Soc. Coop. Soc.

GSH  -  Genoa  Sea 
Home

€ 142.000,00 54

3)  di ammettere quindi le prime 8 reti-soggetto all’erogazione del contributo nella misura del 
100% dell'importo richiesto (come da art. 6 del Bando ZIP);

4)  di determinare il  contributo della nona rete-soggetto nell’importo di 175.452,67 Euro, in 
considerazione della capienza finanziaria disponibile residua;

5)  di prendere atto dell’accettazione, da parte della rete soggetto, composta da Teseo s.r.l. e 
Fondazione Chiossone, di una decurtazione dell’importo richiesto, pari a 24.245,83 Euro;
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6)  di disporre la pubblicazione della graduatoria aggiornata di cui al punto 1) sul sito internet 
istituzionale del Comune di  Genova, ai  sensi dell’art.  10 del  Bando ZIP, con valenza di 
comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge;

7)  di demandare a successivo provvedimento la concessione dei contributi in oggetto, a titolo di 
aiuti in regime di de minimis, di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013, con i relativi accertamento e 
impegno di spesa, previa verifica, da parte della Civica Amministrazione, del possesso, in 
capo ai beneficiari, dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, 
come previsto dall’art. 10 del Bando ZIP, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione al Bando stesso;

8)  di dare atto che la Civica Amministrazione procederà ad ottemperare a tutti gli adempimenti 
previsti  dalla  normativa  inerente  al  Registro  Nazionale  degli  Aiuti  di  Stato  (RNA) e,  in 
particolare, dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (G.U. n. 175 del 28/07/2017) “Regolamento 
recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 
dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 
integrazioni”;

9)  di  dare atto  che sono state  effettuate  positivamente  le  seguenti  verifiche  con l’Unità  di 
Autocontrollo  e  Rendicontazione  della  Direzione  Sviluppo  Economico,  Progetti  di 
Innovazione:

1. verifica della coerenza con il Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-
2020”;

2. verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del Programma;

10)  di dare atto 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;

11)  di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. 
n. 241/1990 e s.m.i.;

12)  di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo 
e contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

13)  di dare atto che il  presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a 
tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott.ssa G. PESCE
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