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AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA 

(ai sensi dell’art. 5, c. 2, D. Lgs. 175/2016 ss.mm. ii.) 

 
ACQUISIZIONE DA PARTE DI JOB CENTRE S.R.L. DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 

CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA’ CONSORTILE RAISE S.C.A.R.L. PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE NELL’AMBITO DELLE 

INIZIATIVE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), 
 

PREMESSO CHE 
 

Job Centre s.r.l. è società in house partecipata dal Comune di Genova al 100%. La società, ha per oggetto 

principale la produzione di servizi di interesse generale nel campo del lavoro, della ricerca, della 

progettazione, della prestazione di servizi, della consulenza, dell'assistenza tecnica, nonché del trasferimento 

di metodologie, nel campo dell'informazione, orientamento, supporto alla scelta, gestione risorse umane, 

sviluppo locale e sostegno all'imprenditorialità. E’ il veicolo per gli interventi dell’Ente in settori quali la 

valorizzazione del capitale umano ed il supporto all’imprenditoria nonché alla realizzazione di progetti di 

sviluppo della città, molti dei quali nell’ambito della piattaforma Genova Blu District, di cui è soggetto 

gestore.  

 

L’Università di Genova insieme all’Istituto Italiano di Tecnologia ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

con la regia e il supporto di Regione Liguria, hanno presentato una proposta iniziale per l’avvio di un 

Ecosistema dell’innovazione in Liguria denominato RAISE “Robotics and AI for Socio-economic 

Empowerment”(Project proposal del 24 febbraio 2022) in risposta all’Avviso Pubblico n 3277 del 

30.12.2021, del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), in attuazione del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR). Il focus tecnologico dell'ecosistema verterà sulla Robotica & l'Intelligenza 

Artificiale secondo le seguenti 5 aree di intervento (di seguito denominate Spoke): 

o della inclusione sociale (Progettazione e sviluppo di tecnologie per la fruizione inclusiva 

dell'ambiente urbano e domestico, Attenzione per le disabilità cognitive e sensoriali, per le fragilità e la 

qualità della vita dei bambini e degli anziani); 

o dell’assistenza sanitaria (Progettazione e sviluppo di piattaforme e dispositivi intelligenti per la 

cura remota e personale; ambienti intelligenti a supporto della continuità di cura; sistemi robotici per 

l’interventistica e la cura del paziente; protesi, esoscheletri e sistemi di supporto robotico assistivo); 

o dell’ambiente (Progettazione e sviluppo di metodologie innovative e sistemi avanzati per il 

monitoraggio e la prevenzione dei rischi naturali e antropici degli ecosistemi urbani, terrestri, costieri e 

marini; sensori, biosensori e Early Warning System innovativi, sistemi robotici e di archiviazione, 

elaborazione e trasmissione dati, sviluppo di tecnologie per lo storage e la distribuzione intelligente di 

energia); 
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o della sostenibilità portuale (Progettazione e sviluppo di tecnologie per la creazione del "Porto 

Intelligente" anche attraverso l'uso di sistemi di monitoraggio real time e predittivi; tecnologie robotiche e 

soluzioni di IA per la logistica in banchina e nel retro-porto; sistemi di simulazione per lo sviluppo di 

tecnologie per la marine safety & security in porto e in navigazione); 

o del trasferimento tecnologico (Spoke al servizio delle attività di trasferimento sul mercato delle 

tecnologie generate dall’ecosistema: Accelerazione Tecnologica, Accelerazione Strategica, Accelerazione 

Finanziaria, Incubazione per Start-up, Servizi di supporto al trasferimento Communication & Public 

Engagement, Formazione alle aziende); 

 
DATO ATTO CHE  
quale soggetto attuatore (Hub) del progetto Robotics and AI for Socio-economic Empowerment 
(RAISE) relativo alla realizzazione dell’Ecosistema dell’innovazione nei confronti del Ministero 
dell’Università e della Ricerca (MUR) è stata costituita la società consortile a responsabilità limitata 
denominata RAISE s.c.a.r.l., in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. n. 175/2016 e dalla Missione 
4 Istruzione e Ricerca – Componente 2 “dalla Ricerca all’Impresa” del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. 
 
lo Statuto sociale della   RAISE s.c.a.r.l., attribuisce all’organo amministrativo la facoltà di aumentare 
il capitale sociale fino ad un importo massimo complessivo di Euro 20.000,00, statuendo che 
l’aumento verrà offerto in sottoscrizione, in ragione di una quota pari a nominali euro 10.000, a Job 
Centre s.r.l. ed ANCI Liguria. 
Detta facoltà dovrà essere formalizzata entro il termine del 15 settembre 2022. 

 

DATO ATTO CHE: 
la partecipazione di Job Centre a RAISE (Robotics and AI for Socio-economic Empowerment) è 
prevista espressamente nel progetto presentato al MUR  (Project proposal del 24 febbraio - Codice 
proposta ECS_00000035), ed approvato dallo stesso (approvazione della graduatoria con Decreto 
del Segretariato Generale Direzione Generale della Ricerca n. 703 del 20/04/2022); 
 
CONSIDERATO CHE:  
• la società RAISE persegue le finalità istituzionali di cui  all'articolo 4 bis del D. Lgs n.175/2016 
e le finalità sono coerenti con le attività svolte da Job Centre; 
• la società RAISE risulta economicamente e finanziariamente autonoma in quanto le spese per 
il funzionamento della stessa troveranno copertura a valere sulla dotazione del progetto Robotics 
and AI for Socio-economic Empowerment (RAISE) e pertanto nessun onere aggiuntivo eccetto la 
quota di sottoscrizione dovrà gravare su Job Centre; 
• RAISE s.c.a.r.l. costituirà una sorta di "motore" che alimenterà i nuovi processi industriali e 
produttivi. L’ecosistema prevede 33 progetti con partner affiliati rappresentati da piccole e medie 
imprese regionali e vede la partecipazione di UniGe, IIT e CNR come fondatori assieme a Regione 
Liguria, FILSE, Liguria Digitale, ANCI Liguria, Fondazione CIMA e Job Centre (nel caso venga 
approvata l’adesione); 
• Oltre il 50 % dei fondi ricevuti saranno dedicati alle imprese attraverso bandi a cascata o 
progetti specifici di technology transfer per la realizzazione dell’ecosistema. Il progetto rappresenta 
un importante passo per la realizzazione di una “robot valley” ligure, grazie ai fondi del PNRR, per 
far diventare la nostra regione un punto di riferimento internazionale sui temi della Robotica, 
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l’Intelligenza Artificiale e le tecnologie ad esse connesse. Coinvolgendo il tessuto locale delle Pmi si 
potrà produrre un effetto moltiplicatore e far avanzare la conoscenza su vari fronti strategici: salute, 
digitalizzazione, transizione ecologica. 
• l’intervento finanziario previsto è in attuazione di un progetto del PNRR ed è pertanto 
compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di 
aiuti di Stato alle imprese. 

 

Dato atto che con Schema di deliberazione di C.C. n. 31/2022 (2022-DL-247 del 15/07/2022) ad  oggetto: 

“Acquisizione da parte di job centre s.r.l. della quota di partecipazione al capitale sociale della societa’ 

consortile raise s.c.a.r.l. per la realizzazione dell’ecosistema dell’innovazione nell’ambito delle iniziative 

previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, si intende autorizzare Job Centre s.r.l. alla 

sottoscrizione, con fondi propri, di una quota pari a nominali euro 10.000  della società RAISE s.c.a.r.l. 

società consortile a responsabilità limitata a seguito di proposta di aumento di capitale sociale formalizzato 

ai sensi dell’art. 5 dello Statuto della società medesima. Detta facoltà dovrà essere formalizzata entro il 

termine del 15 settembre 2022; 

 

Visto l’art. 5 c. 2 del D.Lgs 175/2016 il quale dispone che  “ Gli enti locali sottopongono lo schema di 

atto deliberativo a forme di consultazione pubblica “; 

 

INVITA 

 

Tut tutti i soggetti interessati (cittadini, imprese, associazioni, società civile, etc.) a presentare osservazioni e/o 

proposte  relative al citato schema di Delibarazione di C.C. n. 31/2022 (2022-DL-247 del 15/07/2022), 

consultabile sul sito istituzionale del Comune www.comune.genova.it, di cui l’Amministrazione terrà 

conto nel caso siano ritenute meritevoli di accoglimento. 

 

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, 

condizione   o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni del Consiglio Comunale. 
  

Le osservazioni e/o proposte dovranno pervenire entro le ore  20,00 del 29/07/2022 esclusivamente a mezzo 

di posta elettronica all’indirizzo direzionepartecipate@comune.genova.it e dovranno recare l’oggetto: 

“ACQUISIZIONE DA PARTE DI JOB CENTRE S.R.L. DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 

CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA’ CONSORTILE RAISE S.C.A.R.L. PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE NELL’AMBITO DELLE 

INIZIATIVE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – 

OSSERVAZIONI E/O PROPOSTE”. 

. 

.”. 

 

Il Direttore  

Dott.ssa Nadia Magnani 
                    (documento firmato digitalmente) 
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