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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2012/DD/01762 
 Del: 14/02/2012 
 Esecutivo da: 14/02/2012 
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Servizio Promozione 
Economica e Turistica 

 
 
 
OGGETTO:  
Chiusura bando aperto per l’accesso a finanziamenti per progetti di creazione e sviluppo di impresa 
nei settori produttivi delle tecnologie connesse al settore della cultura e della contemporaneità nelle 
aree di degrado urbano e sociale di cui all’art. 14 Legge 266/97 (precisate nella mappa cartografica 
allegata parte integrante) e a spazi e servizi per lo start up e lo sviluppo di impresa nel complesso 
immobiliare “Le Murate”, all’interno di un costituendo “Parco Urbano dell’Innovazione 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che: 
 

- nell’anno 2011 il Servizio Promozione Economica, Turistica e Strategie di Sviluppo del Comune di 
Firenze ha avviato un progetto finalizzato al supporto della creazione e sviluppo di impresa nei 
settori produttivi delle tecnologie connesse al settore della cultura e della contemporaneità, e alla 
messa a disposizione spazi e servizi secondo il modello operativo del “Parco Urbano 
dell’Innovazione”, negli spazi ad esso assegnati del complesso immobiliare “Le Murate”; 

- il Comune di Firenze ha provveduto all’allestimento di tali spazi per destinarli alle funzioni previste; 
- con D.D. n. 06139 del 14.07.2011 e n. 08156 del 26.09.2011 il Direttore della Direzione Patrimonio 

ha formalizzato di assegnare alla Direzione Sviluppo Economico – Servizio Promozione Economica, 
Turistica e Strategie di Sviluppo alcuni spazi posti all’interno del complesso immobiliare 
denominato “Le Murate”, con accesso da Via dell’Agnolo e da Via Ghibellina; 

- con D.D. n. 06203 del 27.07.2011 è stato approvato il 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 e della contemporaneità nelle aree di degrado urbano e sociale di cui all’art. 14 
Legge 266/97 (precisate nella mappa cartografica allegata parte integrante) e a spazi e servizi per lo 
start up e lo sviluppo di impresa nel complesso immobiliare “Le Murate”, all’interno di un 
costituendo “Parco Urbano dell’Innovazione; 

- specificatamente il bando di cui trattasi prevede un contributo, per ciascun progetto, nella misura 
massima di €. 20.000,00; 

- le selezioni dei progetti presentati sono espletate da una Commissione tecnica composta da 1 
rappresentante dell’Amministrazione Comunale, e 2 esperti nel settore delle imprenditorialità e 



Pagina 2 di 2   Provv. Dir.2012/DD/01762 

 

tecnologie connesse alla cultura e alla contemporaneità, ogni quattro mesi a partire dalla prima 
scadenza fissata il 15.10.2011; 

- con D.D. n. 11078 del 20.12.2011 è stato approvato il verbale della commissione giudicatrice 
relativo alla prima scadenza – 15 ottobre 2011 – del bando aperto sopra citato ed è stata formalizzata 
l’ammissione dei primi soggetti idonei ai benefici finanziari e ai servizi; 

- che la successive scadenze del bando aperto è ricorda il 15 febbraio 2012; 
 
VISTA la necessità di chiudere il bando aperto per l’accesso a finanziamenti per progetti di creazione e 
sviluppo di impresa nei settori produttivi delle tecnologie connesse al settore della cultura e della 
contemporaneità nelle aree di degrado urbano e sociale di cui all’art. 14 Legge 266/97 (precisate nella mappa 
cartografica allegata parte integrante) e a spazi e servizi per lo start up e lo sviluppo di impresa nel 
complesso immobiliare “Le Murate”, all’interno di un costituendo “Parco Urbano dell’Innovazione, 
approvato con determinazione dirigenziale n. 06203 del 15/07/11, a far data dalla mezzanotte del 15 febbraio 
2012, a motivo dell’esigenza di ridefinire i criteri di accesso ai fondi ex L. 266/97; 
 
DATO ATTO della regolarità tecnica del provvedimento; 
 
 
VISTO l’art. 183 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
VISTI gli artt. 12 e 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 
Firenze; 
 

DETERMINA 
 

1) di chiudere il bando aperto per l’accesso a finanziamenti per progetti di creazione e sviluppo di impresa 
nei settori produttivi delle tecnologie connesse al settore della cultura e della contemporaneità nelle aree di 
degrado urbano e sociale di cui all’art. 14 Legge 266/97 (precisate nella mappa cartografica allegata parte 
integrante) e a spazi e servizi per lo start up e lo sviluppo di impresa nel complesso immobiliare “Le 
Murate”, all’interno di un costituendo “Parco Urbano dell’Innovazione, approvato con determinazione 
dirigenziale n. 06203 del 15/07/11, a far data dalla mezzanotte del 15 febbraio 2012, a motivo dell’esigenza 
di ridefinire i criteri di accesso ai fondi ex L. 266/97; 
 
2) di provvedere alla pubblicazione sull’Albo Pretorio di questa Amministrazione del presente atto. 
 
 
 
Firenze, lì 14/02/2012 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Simone Tani 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 


