CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 55

del 29/02/2016

Area/u.o.:

Promozione delle imprese e sviluppo del Territorio/ Promozione Economica

Oggetto:

Bando “Incubatore d’impresa” 2015 - Approvazione della graduatoria finale
elaborata al termine della Fase C di selezione (art. 6 del Bando).
IL DIRIGENTE DELL’AREA
PROMOZIONE DELLE IMPRESE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

- atteso che la Giunta camerale con deliberazione n. 66 del 21 settembre 2015, ha
autorizzato la prosecuzione del progetto “Incubatore d’impresa. Dall’Idea all’Impresa”,
che prevede l’emissione di un Bando per l’erogazione di voucher da assegnare a
soggetti che, selezionati da apposita Commissione, sulla base dell’idea maggiormente
innovativa e della fattibilità, si impegnino a costituire un’impresa da incubare all’interno
di ComoNExT;
- considerato che i termini di presentazione delle candidature del bando di cui sopra,
sono scaduti in data 16 novembre 2015;
- tenuto conto il Presidente ha nominato la Commissione di Valutazione con propria
determinazione n. 1 del 3 dicembre 2015;
- visto l’art. 6 del bando, secondo cui la selezione delle domande pervenute deve essere
effettuata in tre distinte fasi (A, B e C);
- rilevato che le prime due fasi di valutazione sono state espletate con l’approvazione
delle relative graduatorie;
- preso atto che le 5 idee ammesse alla fase finale (Fase C), sono valutate sulla base di
un Business Plan, al fine di individuare gli aspiranti imprenditori e/o neo-imprenditori
che accederanno all’Incubatore e beneficeranno del relativo voucher;
- preso atto che la Commissione si è riunita il giorno 26 febbraio 2016 per la valutazione
e l’elaborazione della graduatoria finale;
- atteso che sono ammessi all’Incubatore d’impresa e beneficeranno dei voucher i
candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 75 punti;
- vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 7 in data 16 dicembre 2015, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2016;
- richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 97 in data 16 dicembre 2015, con
la quale è stato approvato il budget direzionale per l’anno 2016;
- richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 469 in data 18 dicembre
2015, di assegnazione alla dirigenza della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse
previste nel budget direzionale per le rispettive aree di responsabilità,
determina
a) di approvare la graduatoria finale delle domande di partecipazione esaminate nella
Fase C, come elencate nell’allegato -A- al presente provvedimento, di cui forma parte
integrante e sostanziale;
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b) di ammettere al contributo pari a 20.000 euro per ciascuna, le 5 domande di
partecipazione che nella valutazione finale hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a
75 punti;
c) di destinare ai beneficiari dei voucher complessivamente la somma di 100.000 euro
prevista per il primo anno di incubazione, utilizzando il conto 330010, centro di costo
MD01 “Promozione Economica” - Progetto “Incubatore d’impresa. Dall’idea all’impresa”,
del budget direzionale per l’esercizio 2016, che presenta la necessaria disponibilità, provv.
n. 124/2016;
d) di dare atto che la ripartizione della somma fra i beneficiari verrà effettuata con
successivi provvedimenti di liquidazione, dietro presentazione della documentazione
necessaria prevista dal bando;
e) di dare atto, altresì, che al momento del versamento dei voucher sarà applicata la
ritenuta prevista dalla norma;
f) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.
LA DIRIGENTE
(Pina Sergio)
f.to Sergio
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N. Progr.

N.
DOMAND

ALLEGATO A - BANDO INCUBATORE D'IMPRESA 2015 - GRADUATORIA FINALE (FASE C)

1
2

3

CANDIDATO

5 MANUELE COLOMBO
23 FRANCESCO BOVE
6 ROBERTO BOCCHIO

Fattibilità tecnica
dell'idea

Potenzialità
mercato

Sostenibilità
economica

Sostenibilità
finanziaria

TOTALE

MEDIA
PUNTEGGIO

Max 30x6=180

Max 20x6=120

Max 30x6=180

Max 20x6=120

Min 75x6= 450

Min 75

167

101

149

93

510

85,00

153

107

143

94

497

82,83

153

96

138

102

489

81,50

4

10 NICOLO' BRIANTE

150

107

128

87

472

78,67

5

18 ETTORE AMATISTA

145

88

132

96

461

76,83

