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Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Promozione 

Economica e Politiche di Innovazione
Direzione Cultura Turismo e Sport
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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, approvato con DD 
n. 6733/2012. Proroga della sospensione Azione 2, m.2 ed Azione 3, di cui alla DD n. 15876/2012, 
fino alla scadenza 10.05.2013

     

IL DIRIGENTE 

PRESO ATTO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15.05.2012 immediatamente eseguibile, sono 
stati  approvati  il  Bilancio  annuale  di  previsione  2012,  quello  Pluriennale  2012  –  2014  e  la  Relazione 
Previsionale e Programmatica;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 285 dell'11.08.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione 2012;
- che la legge di stabilità n.228 del 24.12.2012, art.1 comma 381, ha previsto il differimento dell’approvazione 
del bilancio di previsione 2013 e dei relativi  allegati al 30 giugno 2013 e che pertanto si applica quanto 
previsto dall’ art. 163, commi 1 e 3 del D. Lgs. 267/2000;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.514/741 del 31.12.2012, esecutiva nei termini di legge, sono state 
assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 
2012 ridotte del 15%;

VISTO l’art.14 della  Legge n.  266,  7 agosto 1997 (“Interventi  per lo sviluppo imprenditoriale  in  aree di 
degrado urbano”), che prevede, in limitati ambiti dei comuni capoluogo caratterizzati da particolare degrado 
urbano e sociale, il finanziamento di interventi predisposti dalle Amministrazioni Comunali con l'obiettivo di 
sviluppare, in tali aree, iniziative economiche e imprenditoriali, al fine di superare la crisi di natura socio-
ambientale;

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;

 pag. 1



VISTO l’art. 72 della Legge n. 289, 27 dicembre 2002 (Legge Finanziaria per l’anno 2003), rubricato “Fondi 
rotativi per le imprese”;

VISTO il regolamento CE della Commissione Europea n. 1998 del 15 dicembre 2006 in materia di aiuti  de 
minimis e successive modificazione;

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;

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;

PRESO ATTO degli indirizzi formalizzati dalla Giunta Regionale in tema di costituzione e sviluppo di distretti  
tecnologici, fra cui viene individuato quello delle “tecnologie dei beni culturali” (DGRT 603 del 14/06/2010 
integrata con DGRT 137 del 07/03/2011);

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale DGRT n. 924 del 19/10/2009, che approva le linee 
di indirizzo e le priorità per la costituzione di un “Fondo per le infrastrutture produttive” e individua, tra le 
tipologie di intervento cofinanziate (allegato A, punto 2.1.III), i “parchi urbani dell’innovazione (PUI)”; 

CONSIDERATO che il Comune di Firenze è proprietario di vari locali ad uso non abitativo posti all’interno del  
complesso immobiliare denominato “Le Murate”, che sono stati assegnati alla Direzione Cultura, Turismo e 
Sport;

CONSIDERATO che - in data 9 marzo 2009 - è stato presentato alla Regione Toscana il PIUSS di area 
metropolitana <La Città dei Saperi> coordinato dal Comune di Firenze ed in partenariato con i Comuni di  
Campi Bisenzio, Scandicci e la Provincia di Firenze e che con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana 
n. 859 del 04.03.2010, e successiva modifica, sono stati individuati, all’interno della linea di finanziamento 
<Infrastrutture  per  lo  sviluppo  economico>,  i  progetti  portanti  e  funzionali  del  PIUSS  ammissibili  a 
finanziamento mediante  l’utilizzo  di  risorse aggiuntive  resesi  disponibili,  tra  cui  il  progetto <Le Murate>,  
Centro per l’artigianato di ricerca, che prevede, tra le altre iniziative, l’assegnazione di spazi destinati ad 
accogliere insediamenti ed imprese tecnologiche connesse al settore della cultura e della contemporaneità;

VISTA la decisione della Giunta Comunale adottata il 17 novembre 2009, con la quale sono state individuate 
le funzioni da localizzare negli spazi di cui sopra;

CONSIDERATO  che  la  Giunta  Comunale  con  Deliberazione  n.  00265  del  06/07/2010  ha  approvato  il  
progetto definitivo del piano allestimenti ed attrezzature “Le Murate - Piano Integrato Urbano di Sviluppo 
Sostenibile  PIUSS <La Città  dei  Saperi>”,  che individua gli  spazi  della  struttura  destinati  ad accogliere 
insediamenti ed imprese tecnologiche connesse al settore della cultura e della contemporaneità; 

VISTA  la  D.D.  n.  06139  del  14.07.2011  con  cui  la  Direzione  Patrimonio  Immobiliare  ha  formalizzato 
l’assegnazione di specifici spazi del complesso “Le Murate” al Servizio Promozione Economica, Turistica e 
Strategie di  Sviluppo della Direzione Sviluppo Economico e la D.D. n.  11927 del 4.12.2012, con cui  la  
Direzione Patrimonio Immobiliare ha stabilito di assegnare alla Direzione Cultura, Turismo e Sport i locali  
posti in Via Ghibellina nn. 12/r e 14/r, restituiti dagli  Uffici Giudiziari a seguito della loro riorganizzazione 
presso il nuovo Palazzo di Giustizia; 

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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VISTA la DD 3274/2012 con cui è stata approvata la convenzione tra Comune di Firenze e Associazione per  
la Scuola Superiore di Tecnologie Industriali, che resterà in vigore fino al  31.12.2013, finalizzata a garantire 
la  continuità  e  l’ulteriore  qualificazione  dei  servizi  di  supporto  dell’imprenditorialità  innovativa  e  per  la 
diffusione dell’innovazione nel sistema delle imprese, prevedendo altresì l’erogazione di servizi qualificati per 
lo sviluppo e l’innovazione di  impresa del “Parco urbano dell’Innovazione” anche per imprese attive  nei  
settori  produttivi  delle  tecnologie  connesse  al  settore  della  cultura,  della  contemporaneità  nonché  alla 
sostenibilità, alle smart cities e communities esistenti ed operative da oltre 3 anni;

VISTE inoltre le seguenti determinazioni dirigenziali:

- DD 6203/2011, con cui è stato approvato un “Bando pubblico aperto rivolto ad imprese operanti nei  
settori delle tecnologie connesse alla cultura e alla contemporaneità”, che prevede tre linee di azione:

- Azione 1. Aiuti finanziari erogati in attuazione dell’art. 14 L.266/97 (“Interventi per lo sviluppo 
imprenditoriale in aree di degrado urbano”)

- Azione  2.  Ammissione  a  servizi  di  supporto  allo  sviluppo  e  all’innovazione  per  nuove 
imprese, o imprese costituite da meno di 3 anni, all’interno del complesso immobiliare “Le 
Murate”

- Azione 3.  Ammissione a servizi  qualificati  di  supporto allo sviluppo e all’innovazione per 
imprese costituite da almeno 3 anni all’interno del complesso immobiliare “Le Murate”

e dato atto che le selezioni dei progetti presentati per ciascuna tipologia delle suddette tipologie di benefici  
sono state  espletate, dopo la prima scadenza fissata il giorno 15 ottobre 2011, con cadenza quadrimestrale  
(15 febbraio 2012  e 15 giugno 2012); 

- DD  6203/2011,  con  cui  è  stata  impegnata  la  somma di  €  261.293,50  =  così  come  di  seguito  
evidenziato:

- € 259.513,67 =  utilizzando l’accantonamento 05/5679 sul Capitolo 40350;
- € 1.779,83 = utilizzando l’impegno generico 08/5939 sul Capitolo 40350;

da destinare all’erogazione dei finanziamenti di cui alla Azione 1. Aiuti finanziari erogati in attuazione dell’art.  
14 L.266/97.

- DD  n. 11078 del 30.11.2011, con cui si approva il verbale della commissione giudicatrice relativo  
alla valutazione dei progetti presentati alla scadenza del 15.10.2011 e le relative graduatorie dei progetti 
idonei all’ammissione dei finanziamenti e servizi oggetto del bando;

- DD n. 992 del 27.01.2012 e DD n. 1356 del 07.02.2012, con cui vengono approvati gli schemi di  
convenzione tra Comune di Firenze e soggetti beneficiari dei finanziamenti e servizi oggetto del Bando;

- DD  n. 05057 del 31.05.2012, con cui si approva il verbale della commissione giudicatrice relativo  
alla valutazione dei progetti presentati alla scadenza del 15.02.2012 e le relative graduatorie dei progetti 
idonei all’ammissione dei finanziamenti e servizi oggetto del bando;

- DD n. 1762 del 14.02.2012 con cui si è chiuso il suddetto “Bando pubblico aperto rivolto ad imprese 
operanti nei settori delle tecnologie connesse alla cultura e alla contemporaneità”, revocando la scadenza 
del 15.06.2012; 

- DD n. 6733 del 20.07.2012, con cui è stato approvato il Bando pubblico aperto rivolto ad imprese 
operanti nei settori delle tecnologie connesse alla cultura, alla contemporaneità, nonché alla sostenibilità,  
alle smart cities e communities e  finalizzato all’accesso a finanziamenti per progetti di creazione e sviluppo  
di impresa nei settori produttivi e nelle aree di degrado urbano e sociale di cui all’art. 14 legge 266/97 e 
all’assegnazione di spazi e servizi per lo start up e lo sviluppo di impresa nel Parco Urbano dell’Innovazione  
“Le Murate”, che prevede tre linee di azione:

- Azione 1. Aiuti finanziari erogati in attuazione dell’art. 14 L.266/97 (“Interventi per lo sviluppo 
imprenditoriale in aree di degrado urbano”)

- Azione  2.  Ammissione  a  servizi  di  supporto  allo  sviluppo  e  all’innovazione  per  nuove 
imprese, o imprese costituite da meno di 3 anni, all’interno del complesso immobiliare “Le 
Murate”

- Azione 3.  Ammissione a servizi  qualificati  di  supporto allo sviluppo e all’innovazione per 
imprese costituite da almeno 3 anni all’interno del complesso immobiliare “Le Murate”
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che prevede che le selezioni dei progetti presentati per ciascuna delle suddette tipologie di benefici siano  
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 n. 15420/2012, con cui sono stati approvati i verbali della commissione giudicatrice relativo alla  
valutazione dei progetti presentati alla scadenza del 10.09.2012 del bando in oggetto 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;

CONSIDERATO che, a seguito delle suddette ammissioni ai servizi previsti dall’Azione 2, m.2 e Azione 3, 
avvenute  con  l’adozione  della  suddetta  DD  n.  15420/2012,  sono  state  esaurite  alla  prima  scadenza 
(10.09.2012), per tali misure, le risorse messe a disposizione dal bando pubblico approvato con DD n. 6733  
del 20.07.2012, rispettivamente dagli artt. 7.1 e 12.1, ovvero i locali:

o 1 modulo mq 20
o 1 modulo mq 57;

DATO ATTO che con DD n. 11927 del 4.12.2012 la Direzione Patrimonio Immobiliare ha assegnato alla  
Direzione  Cultura,  Turismo  e  Sport  i  locali  non  abitativi  posti  all’interno  del  complesso  immobiliare  
denominato “Ex Cisia  –  Procura della  Repubblica”,  sito  in  via  Ghibellina n.  12/r  e  14/r,  rendendo così 
disponibile un ulteriore locale da mettere a disposizione dei progetti vincitori della selezione di cui alle Azione  
2, m.2 e Azione 3, come da graduatoria approvata con DD n. 15420/2012;

VISTA la DD n. 15876 del 28.12.2012, con cui si è provveduto, nelle more dell’effettuazione dei necessari 
lavori di manutenzione presso i locali Ex Cisia, alla sospensione dell’Azione 2 e dell’Azione 3 e alla proroga 
della vigente graduatoria per l’Azione 2, m.2 e l'Azione 3 del  Bando pubblico aperto rivolto  ad imprese 
operanti nei settori delle tecnologie connesse alla cultura, alla contemporaneità, nonché alla sostenibilità,  
alle smart cities e communities;

DATO ATTO che l’Ufficio  Promozione economica e politiche d’innovazione,  in  conformità della vigente 
graduatoria approvata con DD n. 15420 del 20.12.2012, e in relazione al successivo locale resosi disponibile 
per Azione 2, m. 2 e azione 3, come da suddetta  DD n. 11927 del 4.12.2012, ha provveduto:

- alla proposta di assegnazione a favore della Linkem S.p.A. del locale facente parte del complesso 
immobiliare denominato “Ex Cisia – Procura della Repubblica”, sito in via Ghibellina nn. 12/r e 14/r, in  
data  24.01.2013 e che la  stessa impresa,  in  data  24.01.2013,  prot.  n.  16220 del  30.01.2013,  ha 
comunicato di non essere interessata a tale proposta di assegnazione;
- successivamente, alla proposta di assegnazione a favore di Riccardo Luciani, del suddetto locale 
facente parte del complesso immobiliare denominato “Ex Cisia – Procura della Repubblica”, sito in via  
Ghibellina nn. 12/r e 14/r, in quanto collocato al secondo posto della graduatoria relativa all’azione 2 ,  
m. 2 e che lo stesso ha comunicato in data 25.01.2013, prot.  n. 16239 del 30.01.2013 il  proprio  
interesse per tale proposta di assegnazione e successivamente formalizzato la propria accettazione 
con lettera  del 19.03.2013 prot. n. 45525 del 19.03.2013;

CONSIDERATO che, a seguito della suddetta proposta di assegnazione  a favore di Riccardo Luciani e 
conseguente accettazione da parte dello stesso, nelle more della formale assegnazione del locale viene 
comunque esaurita l’ulteriore risorsa resasi disponibile con DD n. 11927 del 4.12.2012; 

VERIFICATO, di conseguenza, il persistere della condizione di mancanza di spazi disponibili per procedere 
alla selezione di progetti d’impresa per la partecipazione alle azioni di cui sotto, per la prossima scadenza  
fissata il 10.05.2013:

• Azione  2.  Ammissione  a  servizi  di  supporto  allo  sviluppo  e  all’innovazione  per  nuove 
imprese, o imprese costituite da meno di 3 anni, all’interno del complesso immobiliare “Le 
Murate”, misura 2 (art. 9.1) 

• Azione 3.  Ammissione a servizi  qualificati  di  supporto allo sviluppo e all’innovazione per 
imprese costituite da almeno 3 anni all’interno del complesso immobiliare “Le Murate” (art. 
12);

VALUTATO, pertanto, opportuno:
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- prorogare, a causa del persistere della condizione di mancanza di spazi disponibili, la sospensione 
delle disposizioni del bando in parola, relative alla selezione di progetti per la partecipazione alle seguenti  
misure, fino alla scadenza fissata per il 10.05.2013, come approvata da DD n. 15876 del 28.12.2012:

• Azione  2.  Ammissione  a  servizi  di  supporto  allo  sviluppo  e  all’innovazione  per  nuove 
imprese, o imprese costituite da meno di 3 anni, all’interno del complesso immobiliare “Le 
Murate”, misura 2 (art. 9.1);

• Azione 3.  Ammissione a servizi  qualificati  di  supporto allo sviluppo e all’innovazione per 
imprese costituite da almeno 3 anni all’interno del complesso immobiliare “Le Murate” (art. 
12);

Visto l’art. 107 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 e stante il persistere della condizione di mancanza di spazi disponibili, di  
prorogare  fino  alla  scadenza,  fissata  per  il  10.05.2013,  la  sospensione  di  cui  alla  DD  n.  15876  del  
28.12.2012, delle disposizioni del Bando pubblico aperto, approvato con DD n. 6733 del 20.07.2012, relative 
alla selezione di progetti per la partecipazione alle seguenti misure:

•  Azione  2.  Ammissione  a  servizi  di  supporto  allo  sviluppo  e  all’innovazione  per  nuove 
imprese, o imprese costituite da meno di 3 anni, all’interno del complesso immobiliare “Le 
Murate”, misura 2 (art. 9.1);

• Azione 3.  Ammissione a servizi  qualificati  di  supporto allo sviluppo e all’innovazione per 
imprese costituite da almeno 3 anni all’interno del complesso immobiliare “Le Murate” (art. 
12).

Firenze, lì 22/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Simone Tani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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