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SVILUPPO BASILICATA SPA

DELIBERA N. 398
In data 27 novembre 2014,
VISTO l’Avviso Pubblico di “selezione per il conferimento di n. 5 incarichi
professionali per la partecipazione in qualità di esperti indipendenti (tre effettivi e
due supplenti) al Comitato Tecnico di Valutazione del Fondo Regionale di Venture
Capital – DD.G.R. n. 1626/2011 e n. 507/2014” (denominato per brevità anche
“Avviso”), pubblicato da Sviluppo Basilicata S.p.A. sul B.U.R. Basilicata n. 20 del 06
giugno 2014 previo nulla osta del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di
Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata, ai sensi della
D.G.R. 30 aprile 2014, n. 507;
DATO ATTO che l’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata, con Delibera 04
giugno 2014, n. 196, ha nominato Responsabile del Procedimento, ai sensi degli
artt. 5 e 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il Rag. Gaetano Torchia, Responsabile
della Funzione Amministrazione, Personale e Servizi di Sviluppo Basilicata S.p.A.;
ATTESO che il 7 luglio 2014 è scaduto il termine per la presentazione delle
candidature, facendo fede ai fini dell’accertamento del rispetto di tale termine la
data di ricezione dei plichi da parte di Sviluppo Basilicata;
CONSIDERATO che a valere sull’Avviso di cui trattasi sono pervenute
complessivamente n. 45 candidature, di cui n. 41 nel rispetto del termine di
presentazione sopra richiamato e n. 4 oltre il suddetto termine;
VISTA la Delibera dell’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata S.p.A. n. 324 del
04 agosto 2014, mediante la quale, nel rispetto dell’art. 8, comma 1, dell’Avviso, è
stata nominata la Commissione a cui è stato demandato l’espletamento dell’attività
istruttoria relativa alla procedura di selezione oggetto dell’Avviso, articolata, ai
sensi del suddetto art. 8 dell’Avviso, nelle seguenti attività:
1) un’attività a carattere preliminare, denominata dall’Avviso “verifica di
accoglibilità” o più brevemente “verifica” delle domande pervenute, diretta ad
accertare il rispetto delle prescrizioni stabilite dall’Avviso ai fini della
presentazione della domanda e il possesso da parte dei candidati dei requisiti
richiesti;
2) l’attività di “selezione dei candidati ammessi a valutazione” in seguito all’esito
positivo della verifica di cui al punto precedente (denominata per brevità anche
“valutazione di merito” o “valutazione”), sostanziantesi nella valutazione dei
curricula e successivo colloquio, con conseguente formulazione della graduatoria
dei candidati idonei;
VISTA la Delibera dell’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata S.p.A. n. 342 del
10 settembre 2014 con la quale, inter alia:
 sono stati approvati il Verbale della Commissione n. 1, relativo alla riunione della
stessa svoltasi in data 07 agosto 2014, e il Verbale della Commissione n. 2,
relativo alla riunione della medesima del 02 settembre 2014, quest’ultimo
limitatamente alla parte relativa all’espletamento dell’attività diretta alla “verifica
di accoglibilità”;
 è stato approvato l’Allegato A al citato provvedimento, quale sua parte
integrante e sostanziale, recante “Elenco dei candidati esclusi”;
 è stata disposta, conseguentemente, l’esclusione dalla procedura di selezione
oggetto dell’Avviso de quo dei candidati indicati nel succitato “Elenco dei
candidati esclusi”, per i motivi ivi espressamente indicati, rientranti tra le cause
di esclusione previste all’art. 7 dell’Avviso;
 è stato approvato l’Allegato B al citato provvedimento, quale sua parte
integrante e sostanziale, recante “Elenco dei candidati ammessi a valutazione di
merito”;
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 sono stati individuati, per l’effetto, i candidati ammessi a valutazione nell’ambito
della procedura di selezione di che trattasi, in quelli i cui nominativi sono riportati
nel succitato “Elenco dei candidati ammessi a valutazione di merito” di cui
all’Allegato B al predetto provvedimento;
 è stato disposto il rinvio dell’approvazione del Verbale della Commissione n. 2,
relativo alla riunione del 02 settembre 2014, per la parte relativa alla valutazione
dei curricula dei candidati ammessi a valutazione e ai relativi esiti istruttori, al
provvedimento conclusivo di approvazione della graduatoria dei candidati idonei;
ATTESO che:
- ai sensi del comma 5 del succitato art. 8 dell’Avviso “In sede di valutazione di
merito potrà essere attribuito a ciascun candidato un punteggio complessivo
massimo di 100 punti” e che “ai curricula verrà attribuito un punteggio massimo
di 70 punti”, secondo i criteri ivi espressamente determinati;
- ai sensi del comma 6 del medesimo art. 8 dell’Avviso “I candidati che abbiano
totalizzato nella valutazione del curriculum un punteggio minimo di 30 punti
saranno ammessi al colloquio” e che “a seguito del colloquio sarà attribuito un
punteggio compreso tra 0 e 30, in considerazione del possesso di un adeguato
ventaglio di competenze nelle tipologie di operazioni ammissibili previste dal
regolamento del Fondo.”;
VISTI i Verbali della Commissione relativi alle riunioni nel corso delle quali la
stessa ha espletato l’attività di valutazione di merito relativa alla procedura di
selezione in argomento, secondo le articolazioni previste dall’Avviso (valutazione dei
curricula dei candidati ammessi a valutazione e successivo colloquio dei candidati
che all’esito della valutazione del curriculum abbiano conseguito un punteggio
minimo di trenta punti), e precisamente:
- il Verbale n. 2, relativo alla riunione della Commissione del 02 settembre 2014,
per la parte relativa alla valutazione dei curricula dei candidati ammessi a
valutazione e ai relativi esiti istruttori;
- il Verbale n. 3, relativo alla riunione della Commissione del 08/10/2014;
- il Verbale n. 4, relativo alla riunione della Commissione del 13/10/2014;
- il Verbale n. 5, relativo alla riunione della Commissione del 10/11/2014;
- il Verbale n. 6, relativo alla riunione della Commissione del 17/11/2014;
RILEVATO che i colloqui dei candidati che nella valutazione del curriculum hanno
conseguito almeno trenta punti sono stati realizzati nel corso delle riunioni della
Commissione del 08/10/2014 e del 13/10/2014, tranne il colloquio di uno dei
suddetti candidati, il quale è stato convocato a tal fine per la data del 17/11/2014,
a seguito della sua ammissione a valutazione di merito per effetto della Delibera
dell’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata S.p.A. n. 383 dell’11/11/2014;
CONSIDERATO che:
- ai sensi dell’art. 9, comma 1, dell’Avviso “La Commissione, terminati i lavori,
redige la graduatoria dei candidati idonei secondo l’ordine decrescente del
punteggio complessivo finale ottenuto in base alla somma dei punti riportati nella
valutazione del curriculum e del colloquio, e la trasmette all’Organo
amministrativo di Sviluppo Basilicata.”;
- il comma 2 del medesimo art. 9 dell’Avviso dispone che “L’Organo amministrativo
di Sviluppo Basilicata, con propria Delibera, verificata la regolarità della
procedura svolta, procede alla definitiva approvazione della graduatoria dei
candidati idonei e all’individuazione dei soggetti a cui saranno conferiti gli
incarichi (denominati anche “vincitori della selezione”).”;
- ai sensi del comma 5 del citato art. 9 dell’Avviso, gli incarichi per la partecipazione
in qualità di esperti indipendenti al Comitato Tecnico di Valutazione del Fondo
Regionale di Venture Capital saranno conferiti ai candidati che avranno ottenuto i
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maggiori punteggi complessivi, collocandosi in graduatoria nelle prime cinque
posizioni, delle quali le prime tre assumo rilievo per l’individuazione dei tre
membri effettivi del citato Comitato, e le ulteriori due (la quarta e la quinta) per
l’individuazione dei due membri supplenti dello stesso;
VISTA la graduatoria dei candidati idonei, relativa alla procedura di selezione di cui
all’Avviso - formulata dalla Commissione nel corso della riunione del 17/11/2014 e
da questa trasmessa all’Organo amministrativo di Sviluppo Basilicata - riportata
nell’Allegato A al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO l’art. 8, comma 7, dell’Avviso, laddove dispone che “La mancata
presentazione al colloquio sarà considerata rinuncia alla selezione” precisando,
altresì, che tale circostanza debba essere espressamente indicata nella prevista
comunicazione di ammissione al colloquio;
RILEVATO che il candidato convocato a sostenere il colloquio per la data del
17/11/2014 non si è presentato nella suddetta data e che, pertanto, in applicazione
del succitato art. 8, comma 7, dell’Avviso, non è stato inserito nella graduatoria di
cui all’Allegato A al presente provvedimento in quanto la sua mancata
presentazione al colloquio è stata considerata rinuncia alla selezione;
ACCERTATO che la procedura di selezione di che trattasi si è svolta regolarmente,
nel rispetto delle disposizioni dell’Avviso e della normativa vigente in materia di
procedimento amministrativo;
RITENUTO per tutto quanto sopra esposto, di dover:
- approvare i Verbali, di seguito indicati, della Commissione nominata per
l’espletamento dell’attività istruttoria relativa alla procedura di selezione oggetto
dell’Avviso: Verbale n. 2, per la parte relativa alla valutazione dei curricula dei
candidati ammessi a valutazione e ai relativi esiti istruttori, Verbale n. 3, Verbale
n. 4, Verbale n. 5 e Verbale n. 6;
- approvare, conseguentemente, la graduatoria dei candidati idonei relativa alla
procedura di selezione per il conferimento di cinque incarichi professionali per la
partecipazione in qualità di esperti indipendenti (tre membri effettivi e due
supplenti) al Comitato Tecnico di Valutazione del Fondo Regionale di Venture
Capital di cui all’Avviso, riportata nell’Allegato A al presente provvedimento,
quale sua parte integrante e sostanziale;
- individuare i vincitori della selezione di cui trattasi nei soggetti posizionati nelle
prime cinque posizioni della graduatoria approvata con il presente
provvedimento, individuando, in particolare, nei soggetti collocati nella suddetta
graduatoria ai primi tre posti i vincitori della selezione ai fini del conferimento di
tre incarichi come membro effettivo del citato Comitato, e in quelli collocati al
quarto e al quinto posto i vincitori della selezione ai fini del conferimento di due
incarichi come membro supplente dello stesso Comitato;
- dare atto che, in applicazione dell’art. 8, comma 7, dell’Avviso, nella graduatoria
di cui all’Allegato A al presente provvedimento non è stato inserito il nominativo
del candidato convocato a sostenere il colloquio per la data del 17/11/2014, in
quanto la sua mancata presentazione nella suddetta data è stata considerata
rinuncia alla selezione;
Sviluppo Basilicata S.p.A. in persona dell’Amministratore Unico dr. Raffaele
Ricciuti
DELIBERA
per le motivazioni in premessa descritte e che qui si intendono richiamate ed
assunte integralmente:
1. di approvare i Verbali, di seguito indicati, della Commissione nominata per
l’espletamento dell’attività istruttoria relativa alla procedura di selezione di cui
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all’Avviso: Verbale n. 2, per la parte relativa alla valutazione dei curricula dei
candidati ammessi a valutazione e ai relativi esiti istruttori, Verbale n. 3, Verbale
n. 4, Verbale n. 5 e Verbale n. 6;
di approvare, conseguentemente, la graduatoria dei candidati idonei relativa alla
procedura di selezione per il conferimento di n. 5 incarichi professionali per la
partecipazione in qualità di esperti indipendenti (tre effettivi e due supplenti) al
Comitato Tecnico di Valutazione del Fondo Regionale di Venture Capital di cui
all’Avviso, riportata nell’Allegato A al presente provvedimento, quale sua parte
integrante e sostanziale;
di individuare i vincitori della selezione di cui trattasi nei soggetti posizionati
nelle prime cinque posizioni della graduatoria approvata con il presente
provvedimento, individuando, in particolare, nei soggetti collocati nella suddetta
graduatoria ai primi tre posti i vincitori della selezione ai fini del conferimento di
tre incarichi come membro effettivo del citato Comitato, e in quelli collocati al
quarto e al quinto posto i vincitori della selezione ai fini del conferimento di due
incarichi come membro supplente dello stesso Comitato;
di dare atto che, in applicazione dell’art. 8, comma 7, dell’Avviso, nella
graduatoria di cui all’Allegato A al presente provvedimento non è stato inserito il
nominativo del candidato convocato a sostenere il colloquio per la data del
17/11/2014, in quanto la sua mancata presentazione nella suddetta data è stata
considerata rinuncia alla selezione;
di disporre che il presente provvedimento, unitamente al suo Allegato A recante
la “Graduatoria dei candidati idonei”, sia pubblicato sul B.U.R. Basilicata e reso
disponibile sui siti internet www.regione.basilicata.it e www.sviluppobasilicata.it;
di dare atto che la pubblicazione del presente atto sul B.U.R. Basilicata assolve, a
tutti gli effetti di legge, ad ogni obbligo di comunicazione nei confronti dei
soggetti interessati, salvo quanto previsto al punto successivo;
di disporre che al candidato di cui al precedente punto 4 sia data specifica
comunicazione del mancato inserimento in graduatoria e della relativa
motivazione;
di dare atto, altresì, che il presente provvedimento può essere impugnato con
ricorso al T.A.R. Basilicata o con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro i termini di legge;
di disporre che il medesimo provvedimento sia trasmesso al Responsabile del
Procedimento per gli atti conseguenti.
L’Amministratore Unico
F. to Dr. Raffaele Ricciuti
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Avviso Pubblico di “selezione per il conferimento di n. 5 incarichi
professionali per la partecipazione in qualità di esperti indipendenti (tre
effettivi e due supplenti) al Comitato Tecnico di Valutazione del Fondo
Regionale di Venture Capital – DD.G.R. n. 1626/2011 e n. 507/2014”
(Pubblicato da Sviluppo Basilicata S.p.A. sul B.U.R. Basilicata n. 20 del 06 giugno 2014)

ALLEGATO A
GRADUATORIA DEI CANDIDATI IDONEI
VOTO
POSIZIONE

CANDIDATO

Punteggio
Valutazione del
curriculum

Punteggio
Colloquio

PUNTEGGIO
TOTALE

1°

GIURAZZA AMEDEO

56

29

85

2°

CELLINI PAOLO

54

26

80

3°

SARRA MICHELE

50

27

77

4°

NATALI FRANCESCA

50

23

73

5°

ZANGRILLI ANTONIO

46

23

69

6°

ANSELMO PAOLO

45

20

65

7°

LAUS BRUNO

46

18

64

8°

GUBELLO GIUSEPPE

40

23

63

9°

ALLEGRO IVO

41

21

62

