
Azienda Speciale “Riviere di Liguria”
della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona

VERBALE N. 3 DEL 17/04/2020

DELIBERA N. 23
OGGETTO: 
AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO  DA  AFFIDARE  A  UN
ESPERTO IN POSSESSO DELLE COMPETENZE NECESSARIE PER IL SUPPORTO ALLO
SVOLGIMENTO  DI  ATTIVITÀ  NELL’AMBITO  DEL  PROGETTO  CIRCUITO  FINANZIATO
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA FRANCIA ALCOTRA 2014-2020

Il  Presidente  riferisce  al  Consiglio  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n  52  del
07.02.2020 e con successiva Determinazione Dirigenziale n 141 del 20.03.20, è stato affidato
all’Azienda Speciale l’incarico di supporto e collaborazione allo svolgimento delle attività di cui al
progetto tematico “Competitività delle PMI – CIRCuItO Competitività ImpRese InnOvazione” –
Programma Interreg V –A Italia – Francia Alcotra 2014-2020, Piano Integrato Tematico (PITEM)
Clip (Cooperazione per l’innovazione applicata) per un importo complessivo di € 137.602,00 IVA
inclusa su rendicontazione e fatturazione semestrale a far data dal 31.07.2020 fino al 31.07.2021.

Le azioni da svolgere richiedono professionalità specifiche da individuarsi all’esterno. A tal
fine è stata predisposto dagli uffici dell’Azienda Speciale l'avviso di manifestazione di interesse
atto al reperimento di risorse competenti e di adeguato curriculum professionale.

Il Presidente cede la parola al Direttore per illustrare la bozza dell’avviso che forma parte
integrante del presente provvedimento

Il  Direttore  spiega  che  il  progetto  consiste  essenzialmente  nel  supporto,  assistenza  e
sostegno a start  up e incubatori  d'impresa. L'incarico da affidare è mirato allo svolgimento di
attività  peculiari  su  azioni  specifiche  e  finalizzato  a  completare  l'iter  di  nostra  competenza;
l'incarico ha un valore di € 30.000,00 + IVA e oneri. 

Il budget complessivo - pari ad € 112.788,53 + IVA  - sarà utilizzato in massima parte per le
spese  del  personale  dipendente  preposto  e  impegnato  nel  progetto  (€  68.788,53  netti),  €
7.000,00 + IVA per le spese di missione del personale e della risorsa, € 7.000,00 + IVA per spese
di traduzione e stampa.

Il  Presidente  invita  i  presenti  a  porre  le  proprie  osservazioni;  dopo  attenta  lettura,
all'unanimità il  Consiglio di  Amministrazione concorda con la necessità, trattandosi  di incarico
rivolto a professionisti specifici,  di prevedere in 20 giorni il periodo di pubblicazione dell'avviso
anziché in 15 giorni.

Tutto ciò premesso e considerato

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 sentita la relazione del Presidente;
 sentito l'intervento del Direttore
 sentiti gli interventi dei presenti;
 verificato che all’atto dell’assunzione della deliberazione sono presenti i componenti, come
elencati in apertura di verbale;
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 all’unanimità,

d e l i b e r a

 di  approvare  l'avviso  e  la  domanda  che  formano  parte  integrante  del  presente
provvedimento
 di stabilire in giorni 20 la durata di pubblicazione della documentazione sui canali indicati
nell'avviso
 di  dare  mandato  al  Direttore  di  predisporre  gli  atti  necessari  per  quanto  disposto  dal
presente provvedimento e dagli allegati

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE
                Paola Coletti  Enrico Lupi
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