
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04035
 Del: 10/09/2014
 Esecutivo da: 10/09/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Promozione Economica e Politiche di Innovazione

OGGETTO: 
Approvazione bando pubblico aperto per l'accesso di imprese innovative e tecnologiche ai servizi di 
incubazione presso l’Incubatore Tecnologico del Comune di Firenze e ad un contributo finanziario 
ai sensi dell’art. 14 L. n. 266/97 (Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado 
urbano)

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/228 del 29/07/2014, immediatamente eseguibile, sono stati 
approvati  il  bilancio  annuale  di  previsione  2014,  quello  pluriennale  2014-2016,  il  piano  triennale  di  
investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica ed il piano 
delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;

VISTO l’art. 14 della Legge n. 266, 7 agosto 1997 (“Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di 
degrado urbano”);

DATO ATTO che il suddetto articolo 14 rientra fra le norme abrogate nell’allegato 1 (punto 29) al Decreto 
Legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, con L.  
134/2012; 

VISTI i commi 7 e 11 dell’art. 23 del D.L. 83/2012, che disciplinano il periodo transitorio, necessario a 
garantire la definizione dei procedimenti in essere fino alla loro conclusione, prevedendo che a quelli avviati  
prima  dell’entrata  in  vigore  della  nuova  disciplina  continuino  ad  applicarsi  le  disposizioni  vigenti  pro 
tempore e le nuove norme di semplificazione di cui al Decreto in parola;

DATO ATTO che le attività di cui al presente atto rientrano nel vigente Programma di Intervento, approvato  
con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 07.06.2011, mentre il D.M. di cui all’art. 23 c. 8 del 
D.L. 83/2012 non è stato emanato;
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VISTO il D.M. 14 settembre 2004, del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero del  
Lavoro e delle Politiche Sociali, che stabilisce criteri e modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali  
nelle aree di degrado urbano dei comuni metropolitani e per la predisposizione di appositi programmi da 
parte dei Comuni;

VISTO l’art. 72 della Legge n. 289, 27 dicembre 2002 (Legge Finanziaria per l’anno 2003), che disciplina i  
fondi rotativi finanziati con risorse statali;

VISTO  il  Regolamento  UE  della  Commissione  Europea  n.  1407  del  18  Dicembre  2013  relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de  
minimis” (c.d. Regolamento “de minimis”), pubblicato sulla GUUE il 24/12/2013;

RILEVATO che il Regolamento UE 140/13, in vigore per il settennato 2014-2020 ha introdotto e specificato 
il concetto di “impresa unica”, per cui nel calcolo del plafond “de minimis”, pari a 200.000 Euro nell’arco di 
tre esercizi finanziari, deve essere presa in considerazione sia l’azienda che ha richiesto l’agevolazione che  
l’insieme delle imprese ad essa eventualmente collegate, anche se in stato di crisi;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del 06.05.2008 il Comune di Firenze ha 
approvato il “Sesto Programma d’intervento per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano”, nel 
quale sono indicate le zone del Comune di Firenze interessate dalle iniziative di sostegno, specificati gli 
obiettivi degli interventi e la ripartizione fra questi delle disponibilità finanziarie;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 08.03.2011 il Comune di Firenze ha 
approvato  modifiche  ed  integrazioni  al  suddetto  “Sesto  Programma”,  finalizzate  ad  evidenziare  tra  gli  
obiettivi del programma il sostegno a progetti di creazione e di sviluppo di impresa nei settori produttivi:
• dell’artigianato artistico e tradizionale;
• delle tecnologie connesse alla cultura e alla contemporaneità

che  si  declinano  in  3  progetti:  “nuove  idee  per  nuove  imprese”  –  concorso  per  idee  imprenditoriali; 
assistenza allo start up d’impresa;  Le Murate – da carcere a centro per il gioiello creativo.

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 07.06.2011 il Comune di Firenze ha 
approvato ulteriori modifiche ed integrazioni al suddetto “Sesto Programma”, ampliando l’area di intervento,  
in coerenza con quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 14 settembre 2004 citato;

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Firenze è proprietaria dell’immobile dove è ubicato l’Incubatore Tecnologico di Firenze (ITF) 
posto  in  Via  della  Sala  141  –  angolo  Via  degli  Alli  Maccarani,  (zona  Brozzi),  Firenze,  acquistato  
dall’Amministrazione  comunale  nell’ambito  dei  programmi  per  lo  sviluppo  imprenditoriale  in  aree  di  
degrado urbano ex art. 14, L. 266/97, nonché titolare della relativa funzione;

- L’Incubatore tecnologico di Brozzi rappresenta uno strumento con cui l’Amministrazione ha sviluppato la 
propria  attività  istituzionale  nel  settore  delle  politiche  di  innovazione  e  sviluppo,  anche  attraverso  la 
realizzazione di iniziative a sostegno della ricerca e dell’innovazione;

-  L’Associazione per la Scuola Superiore di  Tecnologie Industriali  (di  seguito SSTI) è soggetto gestore  
dell’Incubatore Tecnologico di Firenze (ITF) in virtù della convenzione stipulata con il Comune di Firenze, 
Servizio Promozione Economica e Turistica del Comune di Firenze, approvata con la D.D. n. 11048/2013, 
valida fino al 31.12.2014;

CONSIDERATA  l’esperienza  maturata  dal  Comune  di  Firenze,  dall’anno  2003,  nella  gestione 
dell’Incubatore tecnologico di Brozzi, che rappresenta uno strumento importante con cui l’Amministrazione  
ha sviluppato la propria  attività  istituzionale nel  settore  delle politiche di  innovazione e sviluppo anche  
attraverso la realizzazione di iniziative a sostegno della ricerca e dell’innovazione.
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CONSIDERATO  che  l’Incubatore  tecnologico  di  Brozzi  offre  una  serie  di  servizi  di  preincubazione, 
incubazione, post incubazione ed aggregazione di imprese. I servizi di pre-incubazione sono volti ad aiutare 
la traduzione di progetti imprenditoriali promettenti in nuove imprese candidate all’incubazione (attività di 
scouting  di  idee  di  impresa  ed  eventi  di  incontro  di  soggetti  orientati  all’avvio  di  imprese  innovative;  
assistenza  alla  costruzione  di  team d'impresa,  e  di  collaborazioni  di  rete  con  infrastrutture  di  ricerca;  
assistenza allo sviluppo dell’idea imprenditoriale, in particolare con supporto alla redazione del business plan 
iniziale;  supporto  alla  partecipazione  ad  eventi  promozionali).  I  servizi  di  incubazione  sono  volti  allo 
sviluppo organizzativo e di mercato di imprese in fase di avvio (assegnazione di spazi; servizi di segreteria di  
base; elementi di consulenza in materia di lavoro, legale, fiscale, commerciale, protezione della proprietà 
intellettuale, contabilità e finanza, supporto alla stesura del business plan e della messa a punto del modello 
di business, orientamento alle strategie di ingresso nel mercato; assistenza nei rapporti con infrastrutture di  
ricerca  interne  ed  esterne;  assistenza  al  raccordo  con  canali  di  sviluppo  industriale,  di  mercato  e  di  
finanziamento). I servizi di post-incubazione e di aggregazione sono volti allo sviluppo organizzativo e di  
mercato di imprese già avviate e hanno le stesse modalità dei servizi di incubazione, escluso l’assegnazione 
di spazi;

PRESO ATTO che da contatti avuti con gli imprenditori ed aspiranti imprenditori, anche in occasione della 
giornata celebrativa per i 10 anni dell’Incubatore tenutasi in Sala D’Arme il 21 Marzo 2014, sono emerse la 
volontà, da parte delle aspiranti  imprese, di accedere ai servizi offerti, ma anche le difficoltà finanziarie  
connesse allo start-up in un periodo di grave e persistente crisi economica;

RILEVATO che la sede dell’Incubatore rientra fra le zone del Comune di Firenze ammissibili per l’accesso 
ai benefici in base al  “Sesto Programma d’intervento per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado 
urbano”, come integrato e modificato con la Delibera G.C. n. 199 del 7.06.2011, e che le attività svolte 
afferiscono allo start up di imprese operanti anche nel campo delle tecnologie connesse alla cultura e alla 
contemporaneità;

RITENUTO pertanto di valorizzare i servizi forniti dall’Incubatore e di supportare la costituzione di nuove 
imprese,  riconoscendo  un  finanziamento  ai  sensi  della  L.  266/97  alle  imprese  in  pre-incubazione  ed  
incubazione aggiudicatarie degli spazi, al fine di agevolarne l’inserimento presso la struttura di Brozzi;

VALUTATA l’opportunità di indire un bando pubblico aperto rivolto ad imprese innovative e tecnologiche 
per  l'accesso ai  servizi  di  incubazione presso l’Incubatore  Tecnologico del  Comune  di  Firenze e  ad un  
contributo finanziario ai sensi dell’art. 14 L. n. 266/97 (“Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di  
degrado urbano”), che preveda le seguenti misure:

- Misura 1: servizi di incubazione presso ITF (Incubatore Tecnologico del Comune di Firenze)
- Misura  2:  aiuti  finanziari  erogati  in  attuazione  dell’art.  14  L.266/97 (Interventi  per  lo  sviluppo 

imprenditoriale in aree di degrado urbano”);

DATO ATTO che la Misura 2 è riservata esclusivamente ad imprese che richiedano contestualmente anche  
l’accesso ai servizi di incubazione presso l’ITF e che verranno valorizzate le imprese pre-incubate presso  
l’ITF,  alle  quali  verrà  pertanto  riconosciuto  un  punteggio  aggiuntivo  pari  a  2  punti,  fatto  salvo  il 
raggiungimento del punteggio minimo richiesto ai fini dell’ammissibilità;

DATO ATTO inoltre che, al fine di salvaguardare la celerità del procedimento amministrativo, ai sensi della  
Legge 241/90 art.1, alle imprese che avranno ottenuto almeno il punteggio minimo di ammissibilità e che  
avranno presentato ed inviato la domanda in  maniera  tale da non dare adito a richieste  di  integrazioni, 
verranno corrisposti due punti aggiuntivi; 

RITENUTO di approvare il bando pubblico aperto rivolto ad imprese innovative e tecnologiche imprese per  
l’ ammissione ai servizi di incubazione presso l’Incubatore Tecnologico di Firenze (Misura 1) per e per 
l’erogazione di aiuti finanziari ai sensi dell’art. 14 l.266/97 (“Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in  
aree di degrado urbano”) (Misura 2) ed i relativi allegati, parte integrante del presente atto, nonché la spesa 
di Euro 180.000, occorrente per l’erogazione degli aiuti finanziari; 
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DATO ATTO che la Misura 2 è riservata esclusivamente ad imprese che richiedano contestualmente anche  
l’accesso ai servizi di incubazione presso l’ITF;

DATO ATTO che le selezioni dei progetti presentati saranno espletate, dopo la prima scadenza fissata per il  
giorno 30 Settembre 2014, alle ulteriori scadenze del 30 novembre 2014, 31 marzo 2015, 31 luglio 2015, 
fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione;

Vista la DD 6733/2012 Approvazione bando pubblico per l’accesso a finanziamenti per progetti di creazione 
e  sviluppo  di  impresa  nei  settori  produttivi  delle  tecnologie  connesse  al  settore  della  cultura,  della 
contemporaneità, della sostenibilità e delle smart cities e communities, nelle aree di degrado urbano e sociale  
di cui all’art. 14 Legge 266/97 e a spazi e servizi per lo start up e lo sviluppo di impresa nel complesso  
immobiliare "Le Murate" all’interno del Parco Urbano dell’Innovazione, con cui sono stati assunti, tra gli  
altri, sul capitolo 40350 sull’impegno generico n. 05/5679 il sub-impegno n. 05/5679-59 di importo pari a € 
226.397,33 e sull’impegno generico 08/5939 il sub-impegno 08/5939-31 di importo pari a € 1.779,83 per 
l’erogazione  dei  finanziamenti  di  cui  alla  Azione  1,  Aiuti  finanziari  erogati  in  attuazione  dell’art.  14 
L.266/97 prevista per l’apertura del relativo bando;

RILEVATO che la DD 6733/2012 prevede che le selezioni dei progetti presentati per ciascuna delle suddette 
tipologie di  benefici  saranno espletate, dopo la prima scadenza fissata il  giorno 10 settembre 2012, con 
cadenza quadrimestrale (10 gennaio 2013 e 10 maggio 2013), fino a completo esaurimento delle risorse  
messe a disposizione;

VISTA la DD 15876/12, avente ad oggetto “Bando pubblico aperto rivolto ad imprese operanti nei settori  
delle tecnologie connesse alla cultura,  alla contemporaneità,  nonché alla sostenibilità,  alle smart  cities e 
communities: sospensione Azione 2 ed Azione 3 e proroga della vigente graduatoria per l’Azione 2, m.2 e 
l'Azione 3”, con cui è stato dato atto della saturazione degli spazi presso “Le Murate”;

VISTA la DD n. 15420/2012, con cui sono stati approvati i verbali della commissione giudicatrice relativi  
alla valutazione dei progetti presentati alla scadenza del 10.09.2012 del bando di cui alla DD 6733812 e le  
graduatorie dei progetti ammessi ai benefici, con la quale risultano idonei e ammessi:

1) ai servizi dell’Azione 2, m. 2: il progetto prot. n. 116113 del 10/09/12, presentato da Stefano Bozolo;
2) ai servizi previsti dall’Azione 3: il progetto prot. n. 117641 del 12/09/12, presentato da Riccardo G.  

Bruschi per la TECNOSISTEMI srl;

VISTA la DD 2087/13 “Bando aperto per l'assegnazione di aiuti  finanziari  ai  sensi  dell’art.  14 della L.  
266/97 e servizi  per imprese presso il  complesso immobiliare "Le Murate" di  cui  alla D.D. 6733/2012,  
seconda scadenza 10.01.2013. Approvazione del verbale di commissione e della graduatoria dei progetti  
idonei ai benefici e ai servizi”, dalla quale non risulta alcun candidato ammesso alla fruizione dei benefici;

VISTA la DD 5983/2013 “Bando aperto per l'assegnazione di aiuti finanziari ai sensi dell’art. 14 della L.  
266/97 e servizi per imprese presso il complesso immobiliare "Le Murate" di cui alla D.D. 6733/2012, terza  
scadenza 10.05.2013. Approvazione del verbale di commissione e della graduatoria dei progetti idonei ai  
benefici e ai servizi” dalla quale, risulta idoneo e ammesso il seguente progetto:

      1) Prot. n. 75444 del 10.05.2013 Andrea Buzzegoli

VISTA la DD 13/9282 con la quale è stato assunto il sub impegno 05/5679 – 68 per un importo pari a €  
18.200,96 per Andrea Buzzegoli – cod. beneficiario 49083 (De Gustibus Network Srl);

DATO ATTO che parte del contributo riconosciuto al soggetto sopra citato è stato liquidato per mero errore 
materiale sul sub impegno generico 05/5679-59 invece che sul sub- impegno dedicato, così come di seguito 
dettagliato:

- € 12.068 a favore di Andrea Buzzegoli – cod. beneficiario 49083 (De Gustibus Network Srl) 
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RITENUTO  quindi  opportuno  ridurre  il  sub-  impegno  assunto  con  DD  13/9282  della  quota  parte  già 
liquidata  erroneamente  sul  sub  impegno  generico  05/5679-59  riportando la  cifra  sull’impegno  generico 
05/5679 così come di seguito dettagliato:

- Ridurre il  sub impegno 05/5679 – 68 da € 18.200,96 a € 6.132,96 riportando la differenza di € 
12.068 sull’impegno generico 05/5679

DATO ATTO che le scadenze del bando approvato con DD 15876/12 risultano completate e che non è stato  
possibile esaurire tutte le risorse disponibili;

RITENUTO, pertanto, al fine di utilizzare le risorse di cui sopra per finanziare il bando approvato con la 
presente DD, di :

- ridurre il sub-impegno generico 05/5679-59, assunto sul capitolo 40350, riportando l’importo di € 
148.600,54 sull’impegno 05/5679;

- ridurre  a  zero  il  sub-impegno  generico  08/5939/31,  assunto  sul  capitolo  40350,  riportando 
sull’impegno 08/5939 la disponibilità di € 1.779,83;

- assumere sull’impegno generico n. 08/5939 del Capitolo 40350 un nuovo sub-impegno di importo 
pari a €  2.387,20 per l’erogazione dei finanziamenti di cui alla Azione 1. Aiuti finanziari erogati in  
attuazione dell’art. 14 L.266/97 prevista per l’apertura del bando di cui al presente atto;

- assumere sull’impegno generico 05/5679 del Capitolo 40350 un nuovo sub-impegno di importo pari  
a €  163.136,54, per l’erogazione dei finanziamenti di cui alla Azione 1. Aiuti finanziari erogati in 
attuazione dell’art. 14 L.266/97 prevista per l’apertura del bando di cui al presente atto;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento,  ai sensi  del  vigente Regolamento sui 
Controlli Interni;

VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/00;
VISTI gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTO l’art. 23 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa:

- di  approvare  il  bando  pubblico  aperto  rivolto  ad   imprese  innovative  e  tecnologiche  per  l’  
ammissione ai servizi di incubazione presso l’Incubatore Tecnologico di Firenze  (Misura 1) per e  
per  l’erogazione  di  aiuti  finanziari  ai  sensi  dell’art.  14  l.266/97  (“Interventi  per  lo  sviluppo 
imprenditoriale in aree di degrado urbano”) (Misura 2) ed i  relativi allegati,  parte integrante del  
presente atto;

- di dare atto che la Misura 2 è riservata esclusivamente ad imprese che richiedano contestualmente  
anche l’accesso ai servizi di incubazione presso l’ITF;

 di dare atto che le attività previste nel bando rientrano nel “Sesto Programma d’intervento 
per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano”, modificato con la Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 199 del 07.06.2011;

- di approvare la spesa di Euro 180.000, occorrente per l’erogazione degli aiuti finanziari; 

- di ridurre il sub-impegno generico 05/5679-59, assunto sul capitolo 40350, riportando l’importo di € 
148.600,54 sull’impegno 05/5679;
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- di  ridurre  a  zero  il  sub-impegno  generico  08/5939/31,  assunto  sul  capitolo  40350,  riportando 
sull’impegno 08/5939 la disponibilità di € 1.779,83;

- di ridurre il sub impegno 05/5679 – 68 da € 18.200,96 a € 6.132,96 riportando la differenza di € 
12.068 sull’impegno generico 05/5679;

- di assumere sull’impegno generico n. 08/5939 del Capitolo 40350 un nuovo sub-impegno di importo 
pari a €  2.387,20 per l’erogazione dei finanziamenti di cui alla Azione 1. Aiuti finanziari erogati in  
attuazione dell’art. 14 L.266/97 prevista per l’apertura del bando di cui al presente atto;

- di assumere sull’impegno generico n. 05/5679 del Capitolo 40350 un nuovo sub-impegno di importo 
pari a €  163.136,54 per l’erogazione dei finanziamenti di cui alla Azione 1. Aiuti finanziari erogati  
in attuazione dell’art. 14 L.266/97 prevista per l’apertura del bando di cui al presente atto; 

- di assumere sull’impegno generico n. 03/4373 del Capitolo 40350 un nuovo sub-impegno di importo 
pari a €  14.476,26 per l’erogazione dei finanziamenti di cui alla Azione 1. Aiuti finanziari erogati in 
attuazione dell’art. 14 L.266/97 prevista per l’apertura del bando di cui al presente atto;

- che il bando, allegato parte integrante del presente atto, ed i relativi allegati rimarranno pubblicati  
all’Albo Pretorio del Comune fino alla data di scadenza di presentazione delle domande.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATO A
- ALLEGATO B
- ALLEGATO C
- ALLEGATO G
- ALLEGATO D
- ALLEGATO E
- ALLEGATO F
- TESTO BANDO INCUBATORE SCAD. 301114

Firenze, lì 10/09/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Lucia De Siervo

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 40350 0 03/004373 76 14476,26
2) 40350 0 05/005679 70 163136,54
3) 40350 0 08/005939 36 2387,2

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 10/09/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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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 determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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