
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/02176
Del : 22/03/2013
Esecutivo da: 22/03/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Promozione 

Economica e Politiche di Innovazione
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Promozione Economica e Turistica

OGGETTO: 

Approvazione bando per l'accesso delle imprese ai servizi della rete di incubazione policentrica 
fiorentina (Incubatore Tecnologico del Comune di Firenze e Incubatore dell'Università degli Studi 
di Firenze) e presa d'atto dei bandi di pre-incubazione e post-incubazione /aggregazione predisposti 
dalla SSTI

     

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;
- 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 dell'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%;

PREMESSO che:
-           con Deliberazione G.C. 238 del 14.06.2011 è stato approvato il Protocollo d’Intesa tra Comune di  
Firenze, Università degli Studi di Firenze e Provincia di Firenze, finalizzato al coordinamento e supporto della 
Rete di Incubazione Policentrica Fiorentina, con i relativi allegati, con durata fino al 31.12.2013;

-         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;
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-        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. 3599/2011, valida 
fino al 31.12.2013; 

-      Il Centro servizi di Ateneo per la valorizzazione dei risultati della ricerca e la gestione dell’Incubatore  
Universitario – Csa VRI – è il soggetto gestore, per conto dell’Università degli Studi di Firenze, dell’immobile 
posto  in  Via  Madonna del  Piano,  presso  il  Polo  scientifico  di  Sesto  Fiorentino,  denominato  Incubatore 
Universitario Fiorentino (IUF);

VISTE le:

- DD n. 8069 del 21.09.2010, con cui è stato approvato il bando pubblico, elaborato in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Firenze, al fine di raccogliere proposte per progetti finalizzati all’avviamento e 
sviluppo  di  nuove  imprese  attraverso  servizi  di  pre-incubazione,  incubazione,  post-incubazione  e 
aggregazione da inserire all’interno dell’Incubatore Tecnologico del Comune di Firenze; 
- DD n. 8318 del 24.10.2012, con cui si è provveduto alla chiusura del suddetto bando pubblico per la  
selezione  di  progetti  finalizzati  all’avviamento  e  sviluppo  di  nuove  imprese  attraverso  servizi  di  pre-
incubazione,  incubazione,  post-incubazione  e  aggregazione  da  inserire  all’interno  dell’Incubatore 
Tecnologico del Comune di Firenze, approvato con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 8069 del 
21/09/2010, a far data dalla mezzanotte del 31 ottobre 2012, al fine di ridefinire le modalità di selezione dei 
progetti e migliorare le procedure di accesso ai servizi, alla luce dell’esperienza biennale maturata;

VISTA la convenzione tra il Comune di Firenze e la SSTI,  finalizzata a disciplinare l’erogazione di servizi di 
pubblico interesse, approvata con D.D. 3274/2012 e sottoscritta dalla parti in data 16.08.2012, con cui si  
dispone la competenza della SSTI in materia di programmazione dei contenuti e di definizione delle modalità 
di gestione dei servizi di pre-incubazione, post-incubazione e aggregazione sia della SSTI;

DATO ATTO, di conseguenza, che la SSTI ha predisposto, secondo quanto indicato dall’art. 5 della suddetta 
convenzione  e  nel  rispetto  degli  obiettivi  strategici  indicati  dall’Amministrazione  Comunale  e  con  essa 
concordati, i seguenti bandi:

a) Bando per l’ammissione ai servizi di pre-incubazione (tipo A e tipo B) dell’Incubatore Tecnologico 
di Firenze e il relativo modulo della domanda di partecipazione, come da allegati (allegato 1 e allegato A) e 
parti integranti del presente atto;

b) Bando per l’ammissione ai servizi di aggregazione e post-incubazione dell’Incubatore Tecnologico 
di Firenze e il relativo modulo della domanda di partecipazione, come da allegati  (allegato 2 e allegato B) e  
parti integranti del presente atto

e che con nota del 11.03.2013 (prot. n. 39852 del 11.023.2013), ha inviato all’Amministrazione Comunale 
copia dei suddetti bandi;

DATO ATTO che:

- il  Comune di  Firenze  e  il  Csa  VRI  si  occuperanno specificatamente  dei  servizi  di  incubazione.  
Quest’ultimi sono volti allo sviluppo organizzativo e di mercato di imprese in fase di avvio ed in particolare: 
assegnazione di spazi  logistici  e fornitura dei servizi  di segreteria di base; formazione imprenditoriale in  
termini anche 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 al mercato; assistenza in rapporti con infrastrutture di 
ricerca  interne  ed  esterne;  assistenza  al  raccordo  con  canali  di  sviluppo  industriali,  di  mercato  e  di 
finanziamento.

RILEVATO che  attualmente  la  struttura  dell’Incubatore  Tecnologico  del  Comune  di  Firenze  risulta 
parzialmente occupata da imprese insediatesi in virtù di bandi precedenti;

VALUTATO necessario, per le ragioni di cui sopra:
- approvare  il  bando  pubblico  aperto  per  l’ammissione  ai  servizi  di  incubazione  dell’Incubatore 
Tecnologico di Firenze (ITF) e dell’Incubatore Universitario Fiorentino (IUF), allegato e parte integrante del 
presente atto, unitamente alla modulistica della domanda di partecipazione, fissando la prima scadenza per 
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la presentazione delle domande di partecipazione al 30 aprile 2013, con successive cadenze trimestrali (31 
luglio, 31 ottobre, 31 gennaio, 30 aprile), 
- individuare, ai fini del suddetto Bando, il Comune di Firenze e  la Csa VRI  come titolari del bando ed 
indicare gli Incubatori ad essi appartenenti rispettivamente come Incubatore Tecnologico di Firenze (ITF) e 
Incubatore Universitario Fiorentino (IUF);

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/00;
VISTO l'art.81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTO l'art.13, comma 3 e l'art.14 del Regolamento di Organizzazione

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Di  approvare il  bando pubblico aperto  per  l’ammissione ai  servizi  di  incubazione dell’Incubatore 
Tecnologico  di  Firenze  e dell’Incubatore  Universitario  Fiorentino,  allegato  e  parte  integrante  del 
presente atto, unitamente alla modulistica della domanda di partecipazione, 

2. Di dichiarare aperto il bando di cui al punto 1, fissando la prima scadenza per la presentazione delle  
domande di  partecipazione al  30 aprile  2013,  con successive  cadenze  trimestrali  (31 luglio,  31 
ottobre, 31 gennaio);

3. Di individuare come titolari del suddetto bando il Comune di Firenze e  il Csa VRI  ed indicare gli  
Incubatori  ad essi  appartenenti  rispettivamente come Incubatore  Tecnologico  di  Firenze  (ITF)  e 
Incubatore Universitario Fiorentino (IUF).

4. Di dare atto, con decorrenza dalla data odierna, dell’apertura dei seguenti bandi, predisposti dalla 
SSTI,  in  base  a  quanto  previsto  dall’art.  5  della  suddetta  convenzione,  approvata  con  la  D.D.  
3274/2012:
a) Bando per l’ammissione ai servizi di pre-incubazione (tipo A e tipo B) dell’Incubatore Tecnologico 
di  Firenze e il  relativo  modulo  della  domanda di  partecipazione,  come da allegati  (allegato 1  e 
allegato A) e parti integranti del presente atto;
b) Bando per l’ammissione ai servizi di aggregazione e post-incubazione dell’Incubatore Tecnologico 
di Firenze e il  relativo modulo della domanda di partecipazione, come da allegati  (allegato 2 e  
allegato B) e parti integranti del presente atto;

5. Di provvedere alla pubblicazione sull’Albo Pretorio di questa Amministrazione del presente Bando e 
dei relativi allegati, di cui al precedente punto 1, nonché dei bandi di cui al precedente punto 3), con  
permanenza fino al 30 aprile 2013.

Firenze, lì 22/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Simone Tani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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	IL DIRIGENTE

