Area Politiche per il Lavoro e Giovani
Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

N. 59 del 28/06/2019

Oggetto: Oggetto: “VulcanicaMente 4 reloaded - dal talento all’impresa”. Approvazione
degli esiti dell’istruttoria della Commissione di Valutazione di cui al Verbale n. 5
del 21/06/2019.

Il Dirigente del Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca
Premesso che
-

con determinazione dirigenziale n. 3 del 16 marzo 2018, registrata all’i. g. al
progressivo n. 436 del 30/03/2018, si è proceduto a dare efficacia alla Determinazione
dirigenziale n. 14 del 22/12/2017 registrata all’i. g. al prog. n. 1935 del 29/12/2017 di
aggiudicazione mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 al
costituendo RTI composto da Soges Spa - E.I.T.D. S.c.a r.l. – The Doers S.r.l. della
gestione del servizio di assistenza tecnica ed erogazione di servizi consulenziali
specialistici per il Centro Servizi Incubatore d’impresa del Comune di Napoli (CSI) sito in
Napoli alla via Bernardino Martirano n. 17;

-

tra le attività previste dall’incarico rientra la realizzazione dell’attività di scouting,
animazione ed erogazione di servizi specialistici alle migliori idee d’impresa, con
insediamento all’interno del CSI, attraverso una nuova edizione dell’iniziativa
“VulcanicaMente 4 reloaded - dal talento all’impresa ”;

-

con determinazione dirigenziale N. 5/imp del 01/08/2018 reg. all’I. G. con il
progressivo n. 1270 del 08/08/2018 è stato approvato l’Avviso per la selezione di idee
d’impresa “VulcanicaMente 4 reloaded - dal talento all’impresa” finalizzato ad
individuare talenti e portatori di brillanti idee imprenditoriali ad elevato contenuto
innovativo da inserire in percorsi di formazione ed accelerazione all’interno del Centro
Servizi Incubatore d’impresa del Comune di Napoli al fine di facilitarne lo Start-up;

-

con disposizione dirigenziale n. 21 del 24/10/2018 si è provveduto alla nomina della
apposita Commissione di Valutazione prevista dall’art. 7.1 dell’Avviso Pubblico per
selezionare le domande pervenute, i cui componenti partecipano a titolo gratuito;

-

con disposizione dirigenziale n. 22 del 25/10/2018 si è provveduto, in esito ai lavori
della Commissione di Valutazione di cui al Verbale n. 1 del 25/10/2018, ad approvare
l’elenco delle n. 20 candidature che, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico, in base al
punteggio conseguito venivano ammesse alla fase denominata LEARNING DAYS, ossia
percorsi teorico-pratici di strutturazione dell’idea e validazione dei progetti
imprenditoriali aventi una durata di 12 giorni, suddivisi in 6 workshop di 2 giornate
cadauno;

-

con disposizione dirigenziale n. 24 del 10/12/2018 si è provveduto, in esito ai lavori
della Commissione di Valutazione di cui al verbale n. 2 del 10/12/2018, ad approvare
l’elenco delle 13 candidature ammesse alla fase denominata OPEN DAY in base al
punteggio conseguito;

-

con la disposizione dirigenziale n. 25 del 11/12/2018 è stata nominata la Giuria di
Esperti prevista dall’art. 7.1 dell’Avviso Pubblico, i cui componenti partecipano a titolo
gratuito, per valutare, nell’ambito dell’evento denominato OPEN DAY tenutosi in data
14/12/2018 presso la Sala “Arena Industria 4.0” dello SMAU di Napoli, le n. 13 idee
d’impresa ammesse;
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-

con disposizione dirigenziale n. 26 del 17/12/2018 DISP/2018/0006695 del 18/12/2018
si è provveduto, in esito ai lavori della Giuria di Esperti di cui al verbale n. 3 del
14/12/2018, ad approvare la graduatoria definitiva delle 10 idee imprenditoriali
beneficiarie dei premi di cui all’art. 9 dell’Avviso Pubblico nonché della possibilità di
accedere ai contributi di cui all’art. 12 ed ad un percorso gratuito di formazione e
coaching da realizzare presso il CSI, denominato VALIDAZIONE;

-

con determinazione dirigenziale n. 07/imp. del 19/12/2018 registrata all’i.g. n. 2430
del 31/12/2018 è stata approvata la graduatoria definitiva, attribuiti i premi in denaro
previsti dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico ed impegnate le relative risorse finanziarie
rispetto ai team beneficiari.

Considerato che
-

ai sensi dell’art. 10.4 dell’Avviso Pubblico, decorsi circa 4 mesi dall’avvio del percorso
di formazione ed accelerazione all’interno del Centro Servizi Incubatore d’impresa del
Comune di Napoli viene organizzato il TRIAL DAY, un evento durante il quale ciascun
team presenta lo stato di avanzamento della propria idea;

-

sulla base dei criteri descritti all’art. 8.4 dell’Avviso Pubblico la Commissione, nominata
con disposizione dirigenziale n. 21 del 25/10/2018 come modificata con disposizione
dirigenziale n. 42 del 04/06/2019 – rep. DISP/2019/003246 del 05/06/2019, ai sensi
dell’art. 7.1 dell’Avviso Pubblico, esprime una valutazione di ciascuna idea/team;

-

l’art. 9.5 dell’Avviso Pubblico definisce le modalità di liquidazione del premio in denaro
attribuito ai 10 team finalisti come individuati con la determinazione dirigenziale n.
07/imp. del 19/12/2018 prevedendo, in particolare, che i team che hanno raggiunto un
punteggio pari almeno a 6, a seguito della valutazione della Commissione al termine
del TRIAL DAY, avranno liquidata la seconda tranche del premio in denaro, pari ad euro
3.000,00.

Preso atto
-

del Verbale n. 4 del 04/06/2019 con cui la Commissione di Valutazione ha assistito,
nell’ambito dell’evento denominato TRIAL DAY, all’esposizione delle idee d’impresa
ammesse al percorso di formazione ed accelerazione all’interno del Centro Servizi
Incubatore d’impresa a distanza di circa 4 mesi dall’avvio delle stesse attività
formative, concordando di rimandare a successiva data la seduta con cui verrà
attribuito il punteggio, con i criteri individuati al comma 4 dell’art. 8 dell’Avviso
Pubblico, e stilata la graduatoria;

-

del Verbale n. 5 del 21/06/2019 con cui la Commissione di valutazione, procedendo in
maniera oggettiva e sistematica alla valutazione delle istanze, ha redatto, per ciascuna
candidatura ammessa al TRIAL Day, una scheda sintetica di valutazione di ogni singola
idea presentata riportante, per ognuno dei criteri di valutazione individuati all’art. 8.4
dell’Avviso Pubblico, il punteggio riportato nei singoli sottocriteri nonché una sintetica
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valutazione descrittiva ed il punteggio finale ed infine ha redatto una scheda
riepilogativa generale.

RITENUTO che si possa procedere all’approvazione della graduatoria stilata dalla
Commissione di Valutazione di cui al Verbale n. 5 del 21/06/2019, che consente a tutti team
incubati di conseguire il punteggio minimo utile ad avere liquidata la seconda tranche del
premio in denaro, pari ad euro 3.000,00 al lordo delle ritenute
DISPONE
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
-

Approvare, all’esito dell’istruttoria della Commissione di Valutazione di cui al Verbale
n. 5 del 21/06/2019, la graduatoria relativa alla fase denominata TRIAL DAY, di cui agli
artt. 10.4 e 8.4 dell’Avviso Pubblico, che consente ai team che hanno raggiunto un
punteggio almeno pari a 6 di veder liquidata, ai sensi dell’art. 9.05 dello stesso avviso,
la 2^ tranche del premio in denaro, pari ad € 3.000,00 al lordo di ogni onere fiscale e
contributivo;

-

Trasmettere la presente disposizione per la pubblicazione del presente atto all’Albo
Pretorio ai sensi dell’art. 10 – comma 1 del D.L.vo 267/2000 e sul sito dedicato
www.incubatorenapoliest.it;
.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Dott.ssa Paola Sparano

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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