SISTEMA BANDI ON LINE – Fondo di garanzia “Emergenza Ponte
Morandi”

PREMESSO CHE

1. In data 4 agosto 2017 è stata firmata la convenzione tra Regione Liguria e
FI.L.S.E. S.p.A. per la gestione del fondo regionale di cui all’art. 4 della
Legge Regionale n. 34 del 27 dicembre 2016;
2. Liguria Digitale S.p.A. è destinata al servizio della Regione Liguria e degli
Enti soci, in particolare nello svolgere servizi di interesse generale definiti
dalla legge regionale 18 dicembre 2006 n. 42 (Istituzione del Sistema
Informativo regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione
in Liguria), implementando servizi per la pubblica amministrazione e la
collettività ligure nonché la funzione centrale di committenza ed ha lo scopo
di perseguire il miglioramento qualitativo nella gestione pubblica mediante la
realizzazione e la messa a disposizione degli operatori pubblici di un
sistema integrato di servizi informativi ed informatici e la diffusione di una
cultura della informazione quale fonte di sviluppo sociale e tecnologico;
3. Regione Liguria ha proceduto alla trasmissione ad ANAC per Liguria Digitale
S.p.A. e FI.L.S.E. S.p.A. della domanda di iscrizione all’ “Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house” di cui all’art. 192
del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti) e alla Deliberazione del Consiglio
ANAC n. 951/2017 “Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50”. Ai sensi del punto 9.2 delle citate Linee guida la presentazione
della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante gli affidamenti in house che, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del Codice Appalti, può essere anche di tipo orizzontale;
PREMESSO ALTRESI’ CHE
4. La Deliberazione della Giunta Regionale n. 756 del 19 settembre 2018 ha
approvato l'attivazione di un Fondo di Garanzia per i finanziamenti
bancari, volti a finanziare il circolante delle imprese in difficoltà a
seguito del crollo del Ponte Morandi, affidandone la gestione a
FI.L.S.E. S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'art. 4 della L.R.
34/2016;
5. La determina FI.L.S.E. n. 16006 del 20/09/2018 ha approvato l’Avviso
“Fondo di garanzia “Emergenza Ponte Morandi” a fronte di “Interventi volti
al superamento dell’Emergenza Ponte Morandi” con sostegno finanziario del
Circolante a favore di PMI”, in attuazione della D.G.R. di cui al punto 4;
6. Il punto 7 dell’Avviso dispone che le domande di ammissione ad
agevolazione debbano essere redatte esclusivamente on line accedendo al
sistema “Bandi on line”;
7. Liguria Digitale S.p.A., ai sensi del disciplinare quadro approvato con DGR
n. 756 del 5 agosto 2016 ed in riferimento al nuovo modello dei costi
approvato dal Comitato di Coordinamento dei Soci in data 19/12/2016, ha
trasmesso a FI.L.S.E. S.p.A. una proposta tecnico economica e il relativo
quadro economico per l’implementazione dell’applicativo Bandi on Line per
la predisposizione delle domande a valere sull’Avviso “Fondo di garanzia
“Emergenza Ponte Morandi” a fronte di “Interventi volti al superamento

dell’Emergenza Ponte Morandi” con sostegno finanziario del Circolante a
favore di PMI”, di importo pari ad Euro 8.659,98 oltre IVA;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

-

di procedere all’affidamento diretto sottosoglia del servizio di fornitura
dell’applicativo Bandi on Line sopra indicato a Liguria Digitale S.p.A.;

-

di procedere alla formalizzazione dell’incarico a Liguria Digitale S.p.A.,
prevedendo un corrispettivo per il servizio previsto di 8.659,98 oltre IVA,
comprensivo di qualunque onere e spesa derivante e/o connessa all’attività,
dando mandato alla struttura del Settore di procedere con i necessari
adempimenti.

Genova, 10.01.2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Walter Bertini)
IL DIRETTORE GENERALE

-

-

vista la determina del RUP Walter Bertini che propone di procedere
all’affidamento diretto sottosoglia a Liguria Digitale S.p.A del servizio di
fornitura dell’applicativo Bandi on Line, indicato nella citata determina,
nonché di procedere alla formalizzazione del relativo incarico, prevedendo
un corrispettivo per le attività previste di euro € 8.659,98 oltre IVA,
comprensivo di qualunque onere e spesa derivante e/o connessa all’attività;
Valutato che le operazioni svolte, come documentato dalla determina
stessa, risultano espletate in modo conforme alla vigente normativa;
DETERMINA

-

di approvare gli atti della procedura di cui trattasi;
di dichiarare Liguria Digitale S.p.A. aggiudicataria, in via definitiva, della
procedura in oggetto;
di provvedere al conferimento del relativo incarico.

Genova, 10.01.2019
IL

DIRETTORE

GENERALE

(Dott. Ugo Ballerini)

DETERMINA PER IL RINNOVO DELLA POLIZZA D & O
PERIODO 31/12/2018 – 31/12/2019

PREMESSO CHE

-

in data 18 settembre 2012 FI.L.S.E. ha sottoscritto la Convenzione per la gestione associata
della S.U.A.R. tra le Prefetture, la Regione Liguria e gli Enti Aderenti;

-

in data 6 dicembre 2013 con atto di repertorio n. 346 la S.U.A.R. ha sottoscritto una convenzione per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo occorrente al fabbisogno della
Regione Liguria, degli Enti Strumentali della Regione e degli Enti del settore regionale allargato con Marsh SpA;

-

in data 20 gennaio 2014 con prot. n. 160 FI.L.S.E. ha aderito alla suddetta Convenzione per il
periodo dal 01/03/2014 al 05/12/2016;

-

in data 28 novembre 2016 Regione Liguria ha sottoscritto la convenzione quadro per la ripetizione dei servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo con Marsh SpA per il periodo
06/12/2016 – 05/12/2019;

-

con scambio di pec tra FI.L.S.E. e Marsh SpA nelle date 01/12/2016 e 09/12/2016 (ns. prot. n.
5.314), FI.L.S.E. ha aderito alla summenzionata convenzione quadro per la ripetizione dei
servizi;

-

FI.L.S.E. ha in essere una polizza D & O con la Compagnia AIG Europe Limited a copertura della Responsabilità Civile degli Amministratori, del Collegio Sindacale, dell’Organismo di Vigilanza, del Direttore Generale, dei dirigenti e dei dipendenti di FI.L.S.E. con funzioni manageriali e di supervisione, estesa ai medesimi soggetti per tutte le Società controllate da FI.L.S.E.,
nonché agli amministratori di società collegate definite ai sensi di polizza Enti Esterni, e intende rinnovarla;

-

tra le mansioni in capo a Marsh oggetto della convenzione in vigore vi sono l’assistenza
nell’individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura
dei rischi e l’assistenza in fase di negoziazione e in fase di stipulazione dei contratti di assicurazione;

-

in considerazione dell’importo presunto, il piazzamento della polizza D & O può avvenire in
via diretta; al fine di valutare comunque la congruità e la convenienza del prezzo, Marsh ha
svolto per conto di FI.L.S.E. un’indagine di mercato;

-

Marsh ha provveduto a trasmettere a FI.L.S.E. con nota datata 14 gennaio 2019 (ns. prot. 592
del 15 gennaio 2019) allegata al presente documento, di cui forma parte integrante, le risultanze dell’indagine di mercato effettuata per il piazzamento della polizza in argomento. Da
tale documento si evince come la Compagnia AIG Europe Limited sia l’unica che abbia rilasciato quotazione per la copertura del rischio come richiesto, e che le condizioni di rinnovo
offerte prevedono allo stesso costo annuo del 2018 (Euro 27.663,95) l’introduzione di ulteriori fattispecie di sottolimite al massimale assicurato aggregato annuo di euro 10 milioni.
Nello specifico per il 2018 è previsto un sottolimite di Euro 5.000.000 per le Società partecipate e un sottolimite per le richieste di risarcimento derivanti da procedure concorsuali a carico delle società partecipate con andamento negativo pari ad Euro 1.000.000,00.
Un’ulteriore opzione prevede il dimezzamento dell’aggregato annuo ad Euro 5.000.000,00
con il sottolimite come sopra per le società partecipate con andamento negativo fronte di un
abbassamento del premio annuo ad Euro 17.726,25, soluzione che ad oggi non si ritiene
prudente adottare.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
sulla base di quanto sopra

DETERMINA

-

di procedere al rinnovo della polizza D & O con la Compagnia AIG Europe Limited a copertura della Responsabilità Civile Amministratori Sindaci e Dirigenti per il periodo 31/12/2018 –
31/12/2019 a fronte di un premio lordo di € 27.663,95, con l’introduzione dei sottolimiti sopraevidenziati, tramite Marsh SpA.

Genova, 14 gennaio 2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Paolo Cenedesi)

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DEL
PAYROLL PER IL PERIODO 1/01/2019 – 31/12/2019

PREMESSO CHE

-

in data 31 dicembre 2018 si è concluso l’incarico di servizi di amministrazione ordinaria del payroll affidato a SASPI GE;

-

l’attività consiste, in generale, nell’assistenza alla nostra Società nell’ambito del settore della amministrazione e gestione del personale dipendente e, in particolare,
nell’elaborazione delle competenze mensili e dei cedolini retributivi con la messa a disposizione dei medesimi a tutti i dipendenti tramite l’attivazione di un servizio di webdesk, calcolo dei discendenti contributi INPS INAIL e determinazione IRPEF con elaborazione del modello F24 per i relativi versamenti, gestione monte ferie e permessi,
gestione malattia e congedi di maternità, comunicazioni mensili Uniemens, elaborazione competenze di fine rapporto; tutte le elaborazioni, report e tabulati previsti da
contratto, comprese tutte le attività di supporto all’Ufficio Personale ai fini
dell’espletamento delle sue funzioni, anche in relazione agli adempimenti richiesti in
fase di rendicontazione a Regione Liguria di bandi pubblici gestiti da FI.L.S.E. e a fini
contabili tra cui in particolare l’elaborazione della prima nota mensile con conti personalizzati, la compilazione di un prospetto consuntivo e l’estrazione dei dati mensili;
assistenza fiscale in materia del lavoro e per gli adempimenti di legge; elaborazione
della certificazione unica (C.U.) delle somme corrisposte al personale dipendente e ai
lavoratori autonomi, elaborazione modello 770;

-

in data 12 dicembre 2018 è pervenuta l’offerta datata 6 dicembre 2018 da parte di
SASPI GE per lo svolgimento nell’anno 2019 del suddetto servizio alle medesime condizioni economiche precedentemente in essere e pertanto a fronte di un corrispettivo
mensile di Euro 1.695,00 oltre iva ed Enpacl (con l’esclusione delle spese di spedizione ed eventuali spese di trasferta);

CONSIDERATO CHE

-

in considerazione dell’importo l’incarico può essere affidato e sarà affidato in via diretta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 a soggetto che abbia i requisiti in termini di competenze ed esperienze;

-

SASPI GE, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e ad aver fornito un’adeguata assistenza nel corso del precedente contratto, in virtù dei precedenti rapporti ha acquisito una conoscenza approfondita della realtà aziendale che rappresenta un valore
aggiunto nello svolgimento dell’attività di assistenza e consulenza richiesta;

-

le condizioni proposte non comportano un aggravio di costi a carico di FI.L.S.E.;

-

le verifiche ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 sono state completate in data 28 gennaio 2019 confermando la mancanza di cause ostative a contrarre con la Pubblica
Amministrazione dello Studio in questione;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

-

-

di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016 a SASPI GE P.I. 01871580997 – C.F. 95120610100 dell’incarico di servizi di
amministrazione ordinaria del payroll per il periodo 1/01/2019 - 31/12/2019 a fronte
di un costo mensile di Euro 1.695,00 oltre iva di legge ed Enpacl ed escluse spese di
spedizione ed eventuali spese di trasferta per un totale complessivo stimato del contratto di Euro 22.000,00;
di procedere alla formalizzazione dell’incarico a SASPI GE P.I. 01871580997 – C.F.
95120610100 dando mandato alla struttura del Settore di procedere con i necessari
adempimenti.

Genova, 29 gennaio 2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Paolo Cenedesi)

IL DIRETTORE GENERALE
- vista la determina del RUP Dott. Paolo Cenedesi che propone di affidare direttamente
ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/ a SASPI GE P.I. 01871580997 – C.F.
95120610100 l’incarico di servizi di amministrazione ordinaria del payroll per il periodo 1/01/2019 - 31/12/2019 a fronte di un costo mensile di Euro 1.695,00 oltre iva di
legge ed Enpacl ed escluse spese di spedizione ed eventuali spese di trasferta per un
totale complessivo stimato del contratto di Euro 22.000,00;
- valutato che le operazioni svolte, come documentato dalla determina stessa, risultano
espletate in modo conforme alla vigente normativa

DETERMINA
-

di approvare gli atti della procedura di cui trattasi;
di dichiarare SASPI GE P.I. 01871580997 – C.F. 95120610100 aggiudicatario, in
via definitiva, della procedura in oggetto;
di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto.

Genova, 29 gennaio 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ugo Ballerini)

Determina per l’affidamento di lavori di arboricoltura consistenti in potatura e
abbassamento/abbattimento di piante ubicate nel giardino del civ. n. 40 in Via Assarotti (Ex
Provveditorato).
1. Da una verifica eseguita da nostri incaricati a seguito di indicazioni manifestate dal vicinato del civ. n.
40 di Via Assarotti è emerso che alcune piante presenti nel giardino necessitano di potatura ed altre di
abbassamento/abbattimento.
2. Alla luce di quanto sopra si evidenzia quindi la necessità di un intervento urgente e risolutivo.
3. Sono state contattate ed invitate a presentare offerta tre aziende selezionate tra i fornitori del servizio
di cui trattasi, e precisamente: la ditta Alpinisti nel Verde, la ditta AFR di Alessandro Ferretti e la ditta
Professione Natura.
4. Al nostro invito hanno risposto le ditte Alpinisti nel Verde e AFR mentre la ditta Professione Natura non
ha dato seguito alla nostra richiesta.
5. Sono pertanto pervenuti presso gli uffici di FI.L.S.E S.p.A i seguenti preventivi:
Offerta pervenuta
il

Descrizione Lavori

importo

ALPINISTI NEL
VERDE

20/12/2018

Intervento di
potatura di n. 1
ligustro, abbattimento di n. 2 alianthi
(area lato sinistro dell’edificio) e
abbattimento di n. 4 alianthi (strada
di accesso a destra dell’edificio)

3.200,00+IVA

AFR di Alessandro
Ferretti

21/12/2018

Intervento di
potatura di n.1
ligustro,
taglio
di
ricrescita
vegetativa di n. 4 alianthi (strada di
accesso a destra dell’edificio) e
abbattimento di n. 2 alianthi (area
lato sinistro dell’edificio)

1.000,00 +IVA

CONSIDERATO CHE
Dalla verifica emersa risulta che i preventivi pervenuti sono congrui con i prezzi di mercato e tra loro
comparabili.
Al fine di procedere nei tempi tecnici più brevi possibili con l’affidamento del servizio, si prevede che
quest’ultimo venga affidato in pendenza delle verifiche del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.n.
50/2016. In caso di esito negativo delle citate verifiche, l’affidamento si intenderà risolto di diritto.
Alla luce di quanto sopra
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DETERMINA
Utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più bassa, di procedere all’affidamento diretto, ai sensi
dell’art 36 c. 2 lett a) del D.lgs n. 50/2016, dei lavori di arboricoltura consistenti in potatura e
abbassamento/abbattimento di piante ubicate nel giardino del civ. n. 40 in Via Assarotti (Ex Provveditorato),
alla Ditta AFR di Alessandro Ferretti, via Gallesi 64/17, Genova, al prezzo complessivo di € 1.000,00 + IVA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Paolo Cenedesi

Genova, 10 gennaio 2019

Determina per la fornitura di tre pompe di calore mono split inverter da installarsi presso n.
2 box dell’ Incubatore in Via Greto di Cornigliano - Genova.
1. A seguito di sopralluogo effettuato dal
Sig. Leopoldo Rossi sugli impianti di
riscaldamento/raffreddamento presenti nei box dell’Incubatore di Genova Cornigliano è emerso che il
box n. 48 è completamente sprovvisto di macchine di riscaldamento/raffreddamento mentre nel box
occupato attualmente dalla ditta Ecolegno la pompa di calore esistente risulta essere
sottodimensionata per l’ampiezza del box stesso.
2. Visto quanto sopra, si rende quindi necessario dotare quanto prima gli stessi di adeguate attrezzature
di riscaldamento/raffreddamento.
3. Sono state contattate ed invitate a presentare offerta, a seguito di sopralluogo in loco, tre aziende
selezionate tra i fornitori del servizio e precisamente la ditta Apleona ISG Spa, la ditta M.S. Impianti e
la ditta MP Service.
Sono pertanto pervenuti presso gli uffici di FI.L.S.E. SpA i seguenti preventivi:

Apleona ISG Spa

Offerta
pervenuta
il
18/12/2018

M.S. IMPIANTI

07/01/2019

MP SERVICE

07/01/2019

Descrizione Lavori

importo

Realizzazione impianto di condizionamento
tramite fornitura e posa in opera di macchine
CDZ
Realizzazione impianto di condizionamento
tramite fornitura e installazione di n. 2
FTXM50+RXMM e n. 1 FTX60M+RXMM
Realizzazione impianto di condizionamento
tramite fornitura e installazione di n. 2 unità
esterne e interne di potenza nominale 5 Kw e n.
1 unità esterna e interna di potenza nominale
7Kw
CONSIDERATO CHE

12.208,04
+ IVA
7.000,00
+
IVA
6.780,00
+
IVA

Al fine di procedere nei tempi tecnici più brevi possibili con l’affidamento del servizio, si prevede che
quest’ultimo venga affidato in pendenza delle verifiche del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
D.Lgs.n. 50/2016. In caso di esito negativo delle citate verifiche, l’affidamento si intenderà risolto di
diritto.
Alla luce di tutto quanto sopra
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DETERMINA

Utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più bassa, di procedere all’affidamento diretto, ai sensi
dell’art 36 c. 2 lett a) del D.lgs n. 50/2016, della realizzazione di impianto di condizionamento tramite
fornitura e installazione di pompe di calore monosplit inverter presso il box n. 48 e presso l’ufficio
Ecolegno dell’incubatore di Via Greto di Cornigliano - Genova, alla ditta MP Service, via M. Tosa 35/6,
Genova, al prezzo complessivo di € 6.780,00 + IVA.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Paolo Cenedesi
Genova, 10 gennaio 2019

Affidamento contratti esperti per l’erogazione di servizi di accompagnamento “dall’idea al business plan” e
servizi di tutoraggio post avvio
Progetto Start & Growth- PO FSE 2014-2020
approvato con D.G.R 386 del 29/04/2016
PREMESSO CHE
-

con decisione di esecuzione C(2014) 9752 finale della Commissione Europea in data 12 dicembre 2014 è stato
approvato il Programma operativo FSE 2014-2020 della Regione Liguria;

-

con Deliberazione 17 febbraio 2015 n. 6 il Consiglio regionale ha assunto la presa d’atto del Programma
operativo regionale FSE 2014/2020 nell’ambito dell’obiettivo investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione;

-

nell’ambito del Programma FSE la Regione Liguria intende sostenere nuove soluzioni occupazionali favorendo
la nascita e la crescita di nuove imprese competitive, attraverso la fornitura di un’offerta integrata di servizi
specialistici, tutoraggio e accompagnamento, consulenza e incentivi economici a supporto della creazione e
crescita di iniziative imprenditoriali strutturando una misura cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo volta a
favorire l’avvio e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e micro impresa, start up innovative e non, e - più
in generale - nuove imprese, attraverso l’erogazione di servizi integrati;

-

quale soggetto erogatore dei servizi di cui al suddetto bando è individuata la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo
Economico - FI.L.S.E. S.p.A. la cui azione si inquadra nell’ambito della strategia economica della Regione volta a
sostenere il rafforzamento complessivo delle imprese e la crescita strutturale del sistema produttivo regionale;

-

con deliberazione n. 386 del 29 aprile 2016 la Giunta regionale:
a)

ha approvato il Progetto “Start & Growth Liguria”, il quale prevede di sostenere la nascita e la crescita di nuove
imprese attraverso:
 azioni di scouting/sensibilizzazione/informazione a valenza trasversale;
 l’erogazione di servizi consulenziali per la creazione d’impresa/avvio lavoro autonomo, deputati ad
accompagnare i potenziali imprenditori a focalizzare la propria idea e a tradurla in un piano d’impresa
(dall’idea al business plan);
 il riconoscimento di un incentivo economico per l’avvio d’impresa, da corrispondere a seguito della
validazione del business plan e della dimostrazione dell’avvenuto avvio delle attività;
 un tutoraggio post avvio, finalizzato a sostenere le imprese di recente costituzione nel primo periodo di
operatività (entro i primi 24 mesi di attività), comprensivo, eventualmente, della possibilità di usufruire di
un servizio di incubazione presso la rete regionale degli incubatori;
b) ha approvato il bando Servizi integrati per l’avvio e lo sviluppo d’impresa e dell’autoimpiego “Start & Growth
Liguria” – P.O. FSE 2014-2020 Asse 1 “Occupazione” finalizzato a disciplinare le modalità di accesso ai servizi
offerti, con specifico riferimento alle attività destinate a potenziali imprenditori/lavoratori autonomi e/o alle
imprese neocostituite (d’ora innanzi il Bando);
c) ha stabilito di attribuire l’attuazione di tale bando a FI.L.S.E S.p.A. quale organismo societario appositamente
creato in funzione strumentale alle finalità istituzionali di realizzazione dell’interesse pubblico regionale,
secondo il modello “in house providing” sottoscrivendo in data 25 maggio 2016 la relativa Convenzione per
l’attuazione del bando di cui sopra;
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BIC - Incubatore di Genova
Via Greto di Cornigliano, 6r
Tel. +39 010 65631

BIC - Incubatore di Savona
Ex Palazzina OMSAV
Area Portuale
Tel. +39 019 8337701

Ufficio di Imperia
c/o Camera di Commercio
Via T. Schiva, 29
Tel. +39 0183 793260

Ufficio della Spezia
Via Privata OTO, 3/5
Tel. +39 0187 280960

PREMESSO ALTRESI’ CHE:
-

il Progetto prevede che per garantire la massima capillarità territoriale e l’utilizzo sinergico delle competenze
dei soggetti istituzionali competenti in materia di creazione di impresa, FI.L.S.E. S.p.A. coinvolgerà i suddetti
soggetti secondo schemi consolidati di collaborazione sul territorio, con particolare riferimento al sistema
camerale e all’associazionismo imprenditoriale, attivando collaborazioni secondo idonee modalità applicabili
sulla base delle normative di riferimento;

-

in data 16/06/2016 è stata sottoscritta la Convenzione con la CC.I.AA di Genova per la delega di attività di
supporto specialistico operativo nei territori di competenza;

-

in data 12 luglio 2016 la Giunta Camerale ha approvato la Convenzione tra FI.L.S.E. S.p.A. e la CC.I.AA. delle
Riviere Liguri per la delega di attività di supporto specialistico operativo nei territori di competenza, sottoscritta
e trasmessa da FI.L.S.E. S.p.A. CC.I.AA. in data 6 giugno 2016;

-

nell’ambito delle Convenzioni di cui sopra è prevista anche la costituzione di un Comitato di Valutazione
Fabbisogni per l’analisi dei bilanci di competenza dei singoli beneficiari e la conseguente definizione dei
percorsi di accompagnamento;

-

il progetto Start & Growth prevede che i percorsi di accompagnamento vengano espletati facendo ricorso sia a
risorse interne FI.L.S.E. S.p.A. sia ad esperti esterni per consulenze specialistiche che andranno ad integrare
l’apporto delle competenze del personale interno FI.L.S.E S.p.A.;
-

FI.L.S.E. S.p.A. ha quindi proceduto in data 27 giugno 2016 alla pubblicazione di un avviso pubblico (Avviso
pubblico), approvato dal Consiglio di Amministrazione di FI.L.S.E. S.p.A. nella seduta del 7 aprile 2016, per la
formazione di un elenco di esperti per l’affidamento in economia da parte di FI.L.S.E. S.p.A. di servizi di
accompagnamento “dall’idea al business plan” e servizi di tutoraggio post avvio nell’ambito di specifici bandi
approvati dalla Regione Liguria.
L’elenco è costantemente aggiornato al link:
http://www.filse.it/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=29
CONSIDERATO CHE

-

il Bando Start & Growth PO-FSE 2014-2020 approvato con DGR 386/2016 prevede che FI.L.S.E. S.p.A. si avvalga
anche di esterni esperti per l’erogazione di servizi di accompagnamento individuale, incontri seminariali e
tutoraggio post avvio;

-

in data 27 luglio 2016 è stato redatto a firma del Dirigente Responsabile Maria Nives Riggio il documento che
regolamenta i criteri per la selezione ed individuazione degli esperti per l’affidamento di incarichi aventi ad
oggetto servizi di accompagnamento “dall’idea al business plan” e servizi di tutoraggio post avvio nell’ambito
del bando Start & Growth;

-

il Comitato di Valutazione Fabbisogni, citato in premessa, sulla base delle proposte formulate da FI.L.S.E. S.p.A.
ed in coerenza ai criteri definiti con il provvedimento di FI.L.S.E. S.p.A. del 27 luglio 2016 succitato, approva i
Piani dei fabbisogni formativi e delle consulenze relativi alle domande presentate e valutate nell’Ambito
dell’Azione 1 e Azione 2 del Bando, con l’individuazione degli esperti esterni idonei all’attuazione dei suddetti
Piani, prioritariamente individuati fra quelli iscritti all’elenco esperti pubblicato a valere sull’Avviso;

-

in particolare nel Comitato dei fabbisogni del 08/10/2018 sono emerse necessità formative a beneficio di un
soggetto che necessita di una consulenza specialistica inerente la traduzione di contenuti della app sviluppata
dal soggetto stesso;

-

in riferimento alle specifiche esigenze emerse durante il Comitato sopraccitato, l’analisi dei curricula presentati
in sede di domanda di iscrizione all’elenco esperti citato in premessa, non ha consentito l’individuazione di un
esperto con profilo idoneo a supportare l’iniziativa; FI.L.S.E. ha dunque ricercato la competenza specialistica
necessaria al di fuori dell’elenco sopradetto;

-

in particolare, date le specifiche esigenze, FI.L.S.E. ha richiesto un esperto con competenze idonee a supportare
il soggetto Beneficiario nell’ambito degli elenchi degli esperti che vengono attivati nella gestione dei progetti
europei;

-

l’esperto individuato, che presenta le competenze necessarie-così come desunte dal curriculum presentato- è
la Dott.ssa Luisa Bertolotto;

-

in relazione alle esigenze emerse in sede del Comitato dei fabbisogni sopraccitato, si prevede l’attivazione di
prestazioni per un totale di 32 ore;

-

i corrispettivi per l’espletamento dei servizi da parte dell’Esperto come esplicitati nell’Avviso, saranno
riconosciuti in coerenza e nei limiti previsti dal Manuale per la gestione e la rendicontazione delle attività
cofinanziate FSE approvato dalla regione Liguria con D.D. n° 2836 del 18/10/2011. In particolare il valore medio
riferito alla consulenza specialistica individuale, il tutoring, il mentoring e il coaching è di € 61,97/ora; il valore
medio riferito alle attività formative seminariali è di € 51,65/ora. I corrispettivi s’intendono omnicomprensivi
degli oneri fiscali, inclusa IVA (se dovuta), previdenziali e spese di trasferta. Ai fini della quantificazione
dell’incarico si prende a riferimento, per le ore di espletamento previste, la tariffa di 61,97/ora;
-

-

FI.L.S.E. S.p.A. intende quindi procedere ad attivare formale collaborazione con la Dott.ssa Luisa Bertolotto;
FI.L.S.E. ha avviato le verifiche del possesso dei requisiti – da parte dell’esperto di cui trattasi - di cui all’art. 80
del D.LGS. N. 50/2016;
IL DIRIGENTE RESPONSABILE PROPONE

-

di procedere all’affidamento alla Dott.ssa Luisa Bertolotto;
di procedere alla formalizzazione dell’incarico alla Dott.ssa Luisa Bertolotto prevedendo un corrispettivo per le
attività previste fino ad un massimale di euro €. 1983,04 IVA inclusa se dovuta, comprensivo di qualunque
onere e spesa derivante e/o connessa all’attività, dando mandato alla struttura del Settore di procedere con i
necessari adempimenti.
Genova,
Il Dirigente Responsabile
(Arch. Maria Nives Riggio)

IL DIRETTORE GENERALE
-

vista la determina del RUP Arch. M. Nives Riggio che propone di procedere all’affidamento alla Dott.ssa Luisa
Bertolotto per le attività indicate nel piano formativo e delle consulenze allegato alla presente determina,
nonché di procedere alla formalizzazione del relativo incarico, prevedendo un corrispettivo per le attività di
euro €. 1983,04 IVA inclusa se dovuta, comprensivo di qualunque onere e spesa derivante e/o connessa
all’attività;

-

valutato che le operazioni svolte, come documentato dalla determina stessa, risultano espletate in modo
conforme alla vigente normativa;
DETERMINA

-

di approvare gli atti della procedura di cui trattasi;

-

di dichiarare la Dott.ssa Luisa Bertolotto aggiudicataria, in via definitiva, della procedura in oggetto;

-

di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto.
Genova,
Il Direttore Generale
(Dott. Ugo Ballerini)

Affidamento contratti esperti per l’erogazione di servizi di accompagnamento “dall’idea al business plan” e
servizi di tutoraggio post avvio
Progetto Start & Growth- PO FSE 2014-2020
approvato con D.G.R 386 del 29/04/2016
PREMESSO CHE
-

con decisione di esecuzione C(2014) 9752 finale della Commissione Europea in data 12 dicembre 2014 è stato
approvato il Programma operativo FSE 2014-2020 della Regione Liguria;

-

con Deliberazione 27 febbraio 2015 n. 6 il Consiglio regionale ha assunto la presa d’atto del Programma
operativo regionale FSE 2014/2020 nell’ambito dell’obiettivo investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione;

-

nell’ambito del Programma FSE la Regione Liguria intende sostenere nuove soluzioni occupazionali favorendo
la nascita e la crescita di nuove imprese competitive, attraverso la fornitura di un’offerta integrata di servizi
specialistici, tutoraggio e accompagnamento, consulenza e incentivi economici a supporto della creazione e
crescita di iniziative imprenditoriali strutturando una misura cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo volta a
favorire l’avvio e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e micro impresa, start up innovative e non, e - più
in generale - nuove imprese, attraverso l’erogazione di servizi integrati;

-

quale soggetto erogatore dei servizi di cui al suddetto bando è individuata la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo
Economico - FI.L.S.E. S.p.A. la cui azione si inquadra nell’ambito della strategia economica della Regione volta a
sostenere il rafforzamento complessivo delle imprese e la crescita strutturale del sistema produttivo regionale;

-

con deliberazione n. 386 del 29 aprile 2016 la Giunta regionale:
a)

ha approvato il Progetto “Start & Growth Liguria”, il quale prevede di sostenere la nascita e la crescita di nuove
imprese attraverso :

azioni di scouting/sensibilizzazione/informazione a valenza trasversale;

l’erogazione di servizi consulenziali per la creazione d’impresa/avvio lavoro autonomo, deputati ad
accompagnare i potenziali imprenditori a focalizzare la propria idea e a tradurla in un piano d’impresa (dall’idea
al business plan);

il riconoscimento di un incentivo economico per l’avvio d’impresa, da corrispondere a seguito della
validazione del business plan e della dimostrazione dell’avvenuto avvio delle attività;

un tutoraggio post avvio, finalizzato a sostenere le imprese di recente costituzione nel primo periodo di
operatività (entro i primi 24 mesi di attività), comprensivo, eventualmente, della possibilità di usufruire di un
servizio di incubazione presso la rete regionale degli incubatori;
b) ha approvato il bando Servizi integrati per l’avvio e lo sviluppo d’impresa e dell’autoimpiego “Start & Growth
Liguria” – P.O. FSE 2014-2020 Asse 1 “Occupazione” finalizzato a disciplinare le modalità di accesso ai servizi
offerti, con specifico riferimento alle attività destinate a potenziali imprenditori/lavoratori autonomi e/o alle
imprese neocostituite (d’ora innanzi il Bando);
c) ha stabilito di attribuire l’attuazione di tale bando a FI.L.S.E S.p.A. quale organismo societario appositamente
creato in funzione strumentale alle finalità istituzionali di realizzazione dell’interesse pubblico regionale,
secondo il modello “in house providing” sottoscrivendo in data 25 maggio 2016 la relativa Convenzione per
l’attuazione del bando di cui sopra;

www.filse.it | filse@filse.it | filse.filse@pec.it
Sede Legale Via Peschiera, 16 | 16122 Genova | Tel. +39 010 84031 | Capitale sociale € 24.700.565,76 i.v. – R.E.A. n. 221924 – Cod. Fisc. e P.IVA 00616030102
Presidenza e Direzione Generale
Piazza De Ferrari, 1
Tel. +39 010 8403303

BIC - Incubatore di Genova
Via Greto di Cornigliano, 6r
Tel. +39 010 65631

BIC - Incubatore di Savona
Ex Palazzina OMSAV
Area Portuale
Tel. +39 019 8337701

Ufficio di Imperia
c/o Camera di Commercio
Via T. Schiva, 29
Tel. +39 0183 793260

Ufficio della Spezia
Via Privata OTO, 3/5
Tel. +39 0187 280960

PREMESSO ALTRESI’ CHE:
-

il Progetto prevede che per garantire la massima capillarità territoriale e l’utilizzo sinergico delle competenze
dei soggetti istituzionali competenti in materia di creazione di impresa, FI.L.S.E. S.p.A. coinvolgerà i suddetti
soggetti secondo schemi consolidati di collaborazione sul territorio, con particolare riferimento al sistema
camerale e all’associazionismo imprenditoriale, attivando collaborazioni secondo idonee modalità applicabili
sulla base delle normative di riferimento;

-

in data 16/06/2016 è stata sottoscritta la Convenzione con la CC.I.AA di Genova per la delega di attività di
supporto specialistico operativo nei territori di competenza;

-

in data 12 luglio 2016 la Giunta Camerale ha approvato la Convenzione tra FI.L.S.E. S.p.A. e la CC.I.AA. delle
Riviere Liguri per la delega di attività di supporto specialistico operativo nei territori di competenza, sottoscritta
e trasmessa da FI.L.S.E. S.p.A. CC.I.AA. in data 6 giugno 2016;

-

nell’ambito delle Convenzioni di cui sopra è prevista anche la costituzione di un Comitato di Valutazione
Fabbisogni per l’analisi dei bilanci di competenza dei singoli beneficiari e la conseguente definizione dei
percorsi di accompagnamento;

-

il progetto Start & Growth prevede che i percorsi di accompagnamento vengano espletati facendo ricorso sia a
risorse interne FI.L.S.E. S.p.A. sia ad esperti esterni per consulenze specialistiche che andranno ad integrare
l’apporto delle competenze del personale interno FI.L.S.E S.p.A.;
-

FI.L.S.E. S.p.A. ha quindi proceduto in data 27 giugno 2016 alla pubblicazione di un avviso pubblico (Avviso
pubblico), approvato dal Consiglio di Amministrazione di FI.L.S.E. S.p.A. nella seduta del 7 aprile 2016, per la
formazione di un elenco di esperti per l’affidamento in economia da parte di FI.L.S.E. S.p.A. di servizi di
accompagnamento “dall’idea al business plan” e servizi di tutoraggio post avvio nell’ambito di specifici bandi
approvati dalla Regione Liguria.
L’elenco è costantemente aggiornato al link:
http://www.filse.it/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=29
CONSIDERATO CHE

-

il Bando Start & Growth PO-FSE 2014-2020 approvato con DGR 386/2016 prevede che FI.L.S.E. S.p.A. si avvalga
anche di esterni esperti per l’erogazione di servizi di accompagnamento individuale, incontri seminariali e
tutoraggio post avvio;

-

in data 27 luglio 2016 è stato redatto a firma del Dirigente Responsabile Maria Nives Riggio il documento che
regolamenta i criteri per la selezione ed individuazione degli esperti per l’affidamento di incarichi aventi ad
oggetto servizi di accompagnamento “dall’idea al business plan” e servizi di tutoraggio post avvio nell’ambito
del bando Start & Growth;

-

il Comitato di Valutazione Fabbisogni, citato in premessa, sulla base delle proposte formulate da FI.L.S.E. S.p.A.
ed in coerenza ai criteri definiti con il provvedimento di FI.L.S.E. S.p.A. del 27 luglio 2016 succitato, approva i
Piani dei fabbisogni formativi e delle consulenze relativi alle domande presentate e valutate nell’Ambito
dell’Azione 1 e Azione 2 del Bando, con l’individuazione degli esperti esterni idonei all’attuazione dei suddetti
Piani, prioritariamente individuati fra quelli iscritti all’elenco esperti pubblicato a valere sull’Avviso;

-

in particolare, nel Comitato dei fabbisogni del 23/07/2018 è stato individuato quale esperto idoneo per le
attività specialistiche attinenti il Piano dei fabbisogni formativi e delle consulenze di uno specifico destinatario
dell’azione 2, di cui al Bando, il Dott. Daniele Cerioni iscritto all’albo esperti in posizione n. 115 dotato di idonee
competenze specialistiche (Esperto);

-

in relazione alle specifiche e specialistiche competenze e professionalità dell’Esperto sopra indicato è possibile
prevedere l’attivazione delle stesse anche per l’eventuale supporto ad ulteriori destinatari nell’ambito del
Bando di cui trattasi; in tal senso si considera opportuno prevedere la possibile attivazione delle competenze
dell’esperto individuato per l’azione 2 per ulteriori prestazioni quantificate in 20 ore complessive di cui 10 già
deliberate;

-

i corrispettivi per l’espletamento dei servizi da parte dell’Esperto come esplicitati nell’Avviso, saranno
riconosciuti in coerenza e nei limiti previsti dal Manuale per la gestione e la rendicontazione delle attività
cofinanziate FSE approvato dalla regione Liguria con D.D. n° 2836 del 18/10/2011. In particolare il valore medio
riferito alla consulenza specialistica individuale, il tutoring, il mentoring e il coaching è di € 61,97/ora; il valore
medio riferito alle attività formative seminariali è di € 51,65/ora. I corrispettivi s’intendono omnicomprensivi
degli oneri fiscali, inclusa IVA (se dovuta), previdenziali e spese di trasferta. Ai fini della quantificazione
dell’incarico si prende a riferimento, per le ore di espletamento previste, la tariffa di 61,97/ora;

-

FI.L.S.E. S.p.A. intende quindi procedere ad attivare formale collaborazione con il Dott. Daniele Cerioni

-

FI.L.S.E. ha avviato le verifiche del possesso dei requisiti – da parte dell’esperto di cui trattasi - di cui all’art. 80
del D.LGS. N. 50/2016.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
PROPONE

-

di procedere all’affidamento al Dott. Daniele Cerioni, iscritto all’albo esperti in servizi di accompagnamento
“dall’idea al business plan” e servizi di “tutoraggio post avvio”;

-

di procedere alla formalizzazione dell’incarico al Dott. Daniele Cerioni prevedendo un corrispettivo per le
attività previste fino ad un massimale di euro € 1.239,40 IVA inclusa se dovuta, comprensivo di qualunque
onere e spesa derivante e/o connessa all’attività, dando mandato alla struttura del Settore di procedere con i
necessari adempimenti.
Genova,
Il Dirigente Responsabile
(Arch. Maria Nives Riggio)

IL DIRETTORE GENERALE
-

-

vista la determina del RUP Arch. M. Nives Riggio che propone di procedere all’affidamento al Dott. Daniele
Cerioni per le attività indicate nel piano formativo e delle consulenze allegato alla presente determina, nonché
di procedere alla formalizzazione del relativo incarico, prevedendo un corrispettivo per le attività di euro €
1.239,40 IVA inclusa se dovuta, comprensivo di qualunque onere e spesa derivante e/o connessa all’attività;
valutato che le operazioni svolte, come documentato dalla determina stessa, risultano espletate in modo
conforme alla vigente normativa;

DETERMINA
-

di approvare gli atti della procedura di cui trattasi;

-

di dichiarare il Dott. Daniele Cerioni aggiudicatario, in via definitiva, della procedura in oggetto;

-

di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto.
Genova,

Il Direttore Generale
(Dott. Ugo Ballerini)

