
185 0 0 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA
Proposta di Deliberazione N. 2022-DL-247 del 15/07/2022

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),

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 31 del 21 luglio 2022;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Opere strategiche infrastrutturali, Rapporti 
con i Municipi, Pietro Piciocchi;

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. 
Si occupa, tra l’altro, dello sviluppo di nuove attività dedicate espressamente alla creazione di Start 
up ed all’accompagnamento verso l’indipendenza economica e la stessa ha individuato la possibilità 
di sviluppo e di espansione nelle seguenti aree: area del lavoro, l’area delle competenze, l’area della 
ricerca economica e sociale, l’area della microimpresa, della progettazione integrata territoriale e 
quella  della  nuova  distrettualità  urbana  legata  alla  creatività  (Progetta  e/o  fornisce  servizi  di 
orientamento  individuale,  di  accompagnamento  al  lavoro  e  di  outplacement;  realizza  il 
trasferimento  di  metodologie  attraverso  interventi  informativi,  di  formazione  di  operatori  e 
assistenza tecnica). 

              
con Avviso Pubblico n 3277 del 30.12.2021, il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), in 
attuazione  dell’Investimento  1.5 – Creazione  e  rafforzamento  di  “Ecosistemi  dell’Innovazione”, 
costruzione di “leader territoriali di R & S” – nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca”- 
Componente 2 “dalla ricerca all’impresa” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha 
pubblicato  il  bando per la  presentazione  di  progetti  per  la  formazione  dell’avvio  di  Ecosistemi 
dell’Innovazione. 
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- Tali network: 
- sono costituiti tra Università statali e non statali, Enti Pubblici di Ricerca - di 

seguito  EPR-,  Enti  pubblici  territoriali,  altri  soggetti  pubblici  e  privati 
altamente qualificati ed internazionalmente riconosciuti;

- intervengono  su  aree  di  specializzazione  tecnologica  del  territorio  di 
riferimento, promuovendo e rafforzando la collaborazione tra il sistema della 
ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali, valorizzano i risultati 
della  ricerca,  agevolano  il  trasferimento  tecnologico  e  accelerano  la 
trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese in un’ottica di 
sostenibilità economica e ambientale e di impatto sociale sul territorio;

- svolgono  attività  di  formazione,  ricerca,  supporto  alle  start-up  e 
coinvolgimento  della  comunità  locale  sulle  tematiche  dell’innovazione  e 
della sostenibilità.

o In tale contesto sono stati destinati 1,3 miliardi di euro per la formazione di un massimo di 
12 ecosistemi dell’innovazione, che dovranno avere una forte vocazione regionale e un 
legame con il proprio territorio di riferimento. Prevedendo un supporto medio tra 90 e 120 
milioni ed un tempo di implementazione di 36 mesi  dalla data indicata  nel decreto di 
concessione del finanziamento, con possibilità di estensione del Programma di ricerca e 
innovazione disposta dal MUR, che dovrà concludersi non oltre il 28-02-26. 

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).  Il  focus  tecnologico 
dell'ecosistema verterà  sulla  Robotica  & l'Intelligenza  Artificiale  secondo le  seguenti  5  aree  di 
intervento (di seguito denominate Spoke):

- della  inclusione  sociale  (Progettazione  e  sviluppo  di  tecnologie  per  la  fruizione 
inclusiva dell'ambiente urbano e domestico, Attenzione per la disabilità cognitive e 
sensoriali, per le fragilità e la qualità della vita dei bambini e degli anziani);

- 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);

- 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);

- 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);

- del trasferimento tecnologico (Spoke al  servizio delle  attività  di  trasferimento sul 
mercato  delle  tecnologie  generate  dall’ecosistema:  Accelerazione  Tecnologica, 
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Accelerazione  Strategica,  Accelerazione  Finanziaria,  Incubazione  per  Start-up, 
Servizi  di  supporto  al  trasferimento  Communication  &  Public  Engagement, 
Formazione alle aziende);

e  permetterà  di  rappresentare  le  competenze/eccellenze  dei  soggetti  proponenti; 
valorizzare le vocazioni industriali del territorio ligure; valorizzare le progettualità e le 
infrastrutture già presenti sul territorio (per esempio Polo Nazionale della Robotica). 

DATO ATTO CHE 
- con atto del 14 giugno 2022 a rogito del notaio Lorenzo Anselmi è stata costituita la società 

consortile a responsabilità limitata denominata RAISE s.c.a.r.l. , in   conformità   con  quan-
to   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. (Statuto della so-
cietà Allegato A).

- lo Statuto sociale della   RAISE s.c.a.r.l., all’art. 5) 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.

RITENUTO OPPORTUNO PERTANTO VALUTARE la possibilità di sottoscrivere l’aumento da 
parte di Job Centre, aumentando le partecipazioni societarie indirettamente detenute dall’Ente, dan-
do atto che, ad oggi, l’operazione di acquisto non è inserita nel vigente Piano di razionalizzazione 
delle partecipazioni societarie, approvato dal Consiglio Comunale lo scorso dicembre 2021.

VISTI
- l’art.4-bis del D.Lgs.175/2016 (L. 233/2021) recante “Disposizioni speciali per lo svolgi-

mento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, che 
espressamente prevede che “le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pub-
blica e dagli enti pubblici di ricerca di cui  all'articolo  1, comma 1, del decreto legislativo  
25 novembre 2016,  n.  218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di at-
tuazione del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  rientrano  tra   quelle perseguibili  
dalle  amministrazioni  pubbliche  ai   sensi   del   comma   2  dell'articolo  4  dello  stesso  
decreto”.

- l’art 26, comma 2, del D.Lgs.175/2016 che prevede che “l'articolo 4 del   d. Lgs. 175/2016  
non  e'  applicabile ….. alle societa' aventi  come oggetto sociale esclusivo la gestione  di  
fondi  europei  per  conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di  progetti  di  
ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea”.

- l’art. 5 del D.Lgs.175/2016 “Oneri di motivazione analitica” che prevede  “A eccezione dei  
casi in cui la costituzione di  una  società  o l'acquisto  di  una  partecipazione,  anche  at-
traverso  aumento   di capitale, avvenga in conformità a espresse  previsioni  legislative , 
l'atto deliberativo di costituzione di una società a  partecipazione pubblica, anche nei casi  
di cui all'articolo 17,  o  di  acquisto  di partecipazioni,  anche  indirette,  da   parte   di  
amministrazioni pubbliche in società  già  costituite  deve  essere  analiticamente motivato  
con  riferimento  alla  necessità  della  società per  il perseguimento delle finalità istituzio-
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nali di  cui  all'articolo  4, evidenziando, altresì, le ragioni e le  finalità  che  giustificano  
tale scelta, anche sul piano  della  convenienza  economica  e  della sostenibilità finanziaria  
((...)), nonchè  di  gestione  diretta  o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione  
deve anche  dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di effica-
cia e di economicità dell'azione amministrativa. 
“L'atto deliberativo di  cui  al  comma  1  dà  atto della compatibilità dell'intervento finan-
ziario previsto con le norme  dei trattati europei e, in particolare,  con  la  disciplina  euro-
pea  in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto  
deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.  
L'amministrazione invia  l'atto  deliberativo  di  costituzione della società o  di  acquisizione  
della  partecipazione  diretta  o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi,  e  all'Auto-
rità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo  
21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 

- la Legge Regione Liguria n. 6 del 7 giugno 2022 che disciplina la costituzione di una società 
consortile a responsabilità limitata, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 
(Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e ss. mm. ii.  “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 del-
l’Università e della Ricerca (MUR)… “ e la partecipazione della Regione Liguria e delle so-
cietà del gruppo dalla medesima.

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 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 sulla società 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, 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.

Documento Firmato Digitalmente



- 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.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO dare mandato alla società Job Centre alla sottoscrizione, 
con fondi propri, di una quota pari a nominali euro 10.000 finalizzata alla partecipazione al Capitale 
Sociale della società RAISE anche in considerazione del valore aggiunto che Job Centre potrà ap-
portare con particolare riguardo alle tematiche connesse alla gestione dei progetti europei ed al  Ge-
nova Blue District.

ILLUSTRATE di seguito le principali clausole statutarie della società RAISE relative alla Gover-
nance societaria:

- Cda: la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cin-
que membri di cui due nominati dalla Università di Genova e ciascuno degli alti tre ri-
spettivamente dal Consiglio nazionale delle Ricerche, dall’Istituto di Tecnologia e dal-
la Regione Liguria, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 del Dlgs. 175/2016

- Comitati consultivi: Al fine di poter correttamente orientare le attività dell’Ecosistema, 
il Consiglio di Amministrazione si avvale dei seguenti Comitati, nominati dall’Assem-
blea e costituiti con funzione consultiva non vincolante:
o Comitato di Coordinamento degli Spoke
o Comitato Tecnico scientifico
o Advisory Board Territoriale

Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine alla  regolarità  tecnica e contabile  del  presente provvedimento 
espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragione-
ria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 Atteso che si richiede il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell’art. 239, 
comma1, lettera b) del D. Lgs.n. 267 del 18/08/2000;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Dlgs. 
267/2000 e ss. mm. e ii.;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si richiamano integralmente,

LA GIUNTA
Propone al Consiglio Comunale

 Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate

1. di  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  che  sarà  formalizzato  da 
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quest’ultima società ai sensi dell’art 5 del proprio Statuto societario (Allegato alla presente 
deliberazione a costituirne parte integrante sotto la lettera A);

2. di dare mandato agli Amministratori della società Job Centre s.r.l. ed agli uffici competenti a 
compiere tutti gli atti necessari al perfezionamento della presente delibera; 

3. di dare atto che il presente schema di atto deliberativo è sottoposto a forme di consultazione 
pubblica ai sensi dell’art. 5, co. 2 del d.lgs. n. 175/2016;

4. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  verrà  inviato  alla  Corte  dei  Conti,  a  fini 
conoscitivi;

5. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  verrà  inviato  all’Autorità  Garante  della 
Concorrenza  e  del  Mercato,  che potrà  esercitare  i  poteri  di  cui  all’art.  21-bis  della  l.  n. 
287/1990 ai sensi dell’art. 5 del T.U.S.P.;

6. di  provvedere  alla  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  alla  sezione 
Amministrazione Trasparente di quanto previsto dalla normativa e dal PTPCT dell’Ente;

7. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;

8. di  dare  atto  dell’avvenuto  accertamento  dell’insussistenza  di  fattispecie  di  conflitto  di 
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90.
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CODICE UFFICIO: 185 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2022-DL-247 DEL 15/07/2022

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),

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
ALLEGATO A Statuto RAISE

Il Dirigente
Dott.ssa Nadia Magnani
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
185 0 0   N. 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),

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

15/07/2022

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Nadia Magnani
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
185 0 0   N. 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),

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

15/07/2022

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Geronima Pesce
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 185 0 0  DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E 

GOVERNANCE SOCIETARIA 

Proposta di Deliberazione N. 2022-DL-247  DEL 15/07/2022 

 
 

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). 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di 
previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  
esercizio 

Spesa di cui al 
presente provvedimento 

Capitolo 
Impegno 

Anno            Numero 

     

     

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  
bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  
seguente: 
 

Anno di 
esercizio 

Capitolo Centro 
di Costo 

Previsione 
assestata 

Nuova 
previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

      

 

 

 

 x 

 x 
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 
Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  
seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 
 

Tipo  
inventario  
e categoria 
inventariale 

 

Tipo partecipa-
zione (controllata/ 
collegata o altro) 

Descrizione 
 

Valore attuale 
Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 
 
d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in rela-
zione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 
 
Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  
seguente: 
 

Effetti negativi su conto economico  
 

Effetti negativi su stato patrimoniale  
 

 
 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 

 

 
Genova, 15 / 07 /2022 
 

 Il Dirigente 

 Dott.ssa Nadia Magnani 
 

 x 

x  
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185 0 0   N. 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),

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

21/07/2022

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
185 0 0   N. 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),

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

21/07/2022

Il Direttore Servizi Finanziari
Dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente


