CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 368

del 27 settembre 2018

Area/u.o.:

Promozione delle imprese e sviluppo del Territorio/ Promozione Economica

Oggetto:

Bando “Incubatore d’impresa” 2018 - 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. 54 dell'11 aprile 2018, 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;
- integralmente richiamati i contenuti del Regolamento del Bando Incubatore d’impresa
2018 ed in particolare quanto previsto dall'art. 6;
- rilevato che le prime due fasi di valutazione sono state espletate con l’approvazione
delle relative graduatorie;
- visto il verbale della Commissione riunitasi in data 26 settembre 2018 per la valutazione
del Business Plan dei progetti presentati e l'elaborazione della graduatoria finale (Fase
C della selezione);
- visto che saranno ammessi all’Incubatore d’impresa e al beneficio del relativo voucher i
candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 75 punti;
- considerato che i due aspiranti imprenditori risultati tra i vincitori dovranno costituire
impresa attiva entro due mesi dalla data di comunicazione del presente provvedimento
(art.1 del bando);
- considerato altresì che i tre neo-imprenditori risultati tra i vincitori dovranno aprire sede
operativa o trasferire la sede legale presso l'incubatore (art.1 del bando);
- vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 7 in data 20 dicembre 2017, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2018;
- richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 126 in data 20 dicembre 2017, con
la quale è stato approvato il budget direzionale per l’anno 2018;
- vista la deliberazione della Giunta camerale n. 93 in data 11 luglio 2018 e vista la
deliberazione del Consiglio camerale n. 2 in data 26 luglio 2018, di approvazione
dell’aggiornamento al preventivo economico 2018 e del conseguente budget
direzionale;
- viste le determinazioni del Segretario Generale n. 526 in data 21 dicembre 2017 e n.
307 in data 30 luglio 2018, di assegnazione alla dirigenza della competenza in ordine
all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per le rispettive aree di
responsabilità;
determina
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a) di approvare la graduatoria finale dei candidati esaminati nella Fase C, come elencato
nell’allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
b) di ammettere al contributo pari a 18.000 euro, ciascuno dei candidati che hanno
ottenuto nella fase finale della selezione (Fase C) un punteggio pari o superiore a 75
punti;
c) di dare atto che, con successiva determinazione dirigenziale, si provvederà a
confermare in via definitiva il contributo concesso agli aspiranti imprenditori vincitori del
bando, a condizione che costituiscano impresa attiva entro due mesi dalla data di
comunicazione del presente provvedimento;
d) di dare atto altresì che l'erogazione del voucher per le start up già costituite è
subordinata all'apertura di sede operativa o trasferimento di sede legale delle stesse
presso l'incubatore;
d) di individuare, conseguentemente, la somma complessiva di 90.000 euro per un anno
di incubazione, utilizzando il conto 330010, centro di costo MD01 “Promozione
Economica” - Progetto “Incubatore d’impresa” del budget direzionale per l’esercizio 2018,
che presenta la necessaria disponibilità;
e) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

LA DIRIGENTE
(dr.ssa Pina Sergio)
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n.
82 "Codice dell'amministrazione digitale"
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Allegato A alla determinazione n. 368 del 27 settembre 2018

1

N° Domanda

N. Progr.

Bando Incubatore d'impresa 2018 – Graduatoria finale ( Fase C )

5

Candidato/a

Start up

Fattibilità
tecnica

Potenzialità di
mercato

Sostenibilità
economica

Sostenibilità
finanziaria

Totale

Punteggio
finale

Max 30x6= 180

Max 20x6= 120

Max 30x6= 180

Max 20x6= 120

Min 75x6= 450

Min 75

165

109

129

102

505

84,17

161

106

131

106

504

84,00

163

106

134

95

498

83,00

163

117

121

84

485

80,83

156

108

131

89

484

80,67

SARA MERIGHI

2

12 ROBERTO MERIGHI

3

3

HYALBLUE SRL

MARCO RIGHETTI

4

7

LUIGI TETI

ZODIAK SRL

5

6

ANGELO NODARI

FORGE SRL

