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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 169 DEL 15/09/2020 
 
Oggetto: BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0  ANNO 2020 – MISURA A: INSEDIAMENTO DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

Il Segretario Generale 
 

Visto il D.Lgs. 165 del 30.03.2001 contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 

Richiamata la delibera n. 56/2020 del 29/05/2020, con cui è stato emanato il “Bando Vou-
cher digitali I4.0” anno 2020; 
 

Ricordato che per la Misura A di detto bando, oltre all’istruttoria amministrativa – formale, è 
prevista (art. 11) una procedura valutativa a graduatoria, costruita sulla base della valutazione dei 
requisiti di ammissibilità tecnica del progetto effettuata da un Nucleo di valutazione all’uopo costi-
tuito e formato da: 
 il Segretario Generale 
 il Direttore dell’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo 
 un funzionario di Unioncamere Lombardia 
 uno o più esperti di Bergamo Sviluppo con funzioni di digital coordinator, senza diritto di voto; 
 

Accertata la disponibilità del funzionario di Unioncamere Lombardia dott. Roberto Valente a 
partecipare al Nucleo e individuati la dr.ssa Laura Adobati e l’ing. Giancarlo Merisio, dipendenti di 
Bergamo Sviluppo, quali digital coordinator; 
 

Ricordato che il Nucleo di valutazione esprimerà il proprio giudizio sui singoli criteri indicati 
nella tabella riportata nella Scheda 1, lettera f) del bando e che il punteggio assegnato al progetto 
sarà pari alla media aritmetica semplice dei punteggi assegnati dai singoli componenti; 

 
Ricordato altresì che saranno ritenuti ammissibili al contributo solamente i progetti che, oltre 

ad aver superato previamente la fase di ammissibilità formale, avranno conseguito un punteggio 
minimo complessivo di 65 punti su 100 e che, a parità di punteggio conseguito da due o più proget-
ti, la graduatoria verrà determinata dall’ordine cronologico nella presentazione da parte della prima 
domanda presentata; 

 
Ricordato infine che il bando prevede che il Nucleo di valutazione si insedi entro 15 giorni di 

calendario dal termine di scadenza della presentazione delle domande di contributo, 
 

determina 
 
1) di nominare il Nucleo di valutazione per il bando in parola formato, oltre che da sé stessa, da: 

 dott. Cristiano Arrigoni, Direttore dell’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo 
 dott. Roberto Valente, funzionario di Unioncamere Lombardia 
 dr.ssa Laura Adobati, quale digital coordinator senza diritto di voto 
 ing. Giancarlo Merisio, quale digital coordinator senza diritto di voto 

 
2) di stabilire che entro il 15 settembre prossimo detto Nucleo debba insediarsi per la seduta di 

costituzione. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 


