COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)

Piazza XX Settembre – cap 71028
Tel 0881/984007 – 0881/984173

1° SETTORE – AFFARI GENERALI

INCUBATORE COMUNALE DIFFUSO PER START UP
“VOGLIO RESTARE A SANT’AGATA;
AVVISO PUBBLICO
PREMESSO:
CHE l’Amministrazione Comunale Sant’Agata Nel 2000 – Il Rinnovamento ha posto, nell’ambito
delle proprie linee programmatiche, in primo piano la questione lavoro, perché ritiene che per dare
un futuro a Sant’Agata di Puglia è indispensabile frenare il continuo trasferimento dei propri
concittadini, che vanno via a seguito della mancanza di opportunità occupazionali;
CHE con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30 Giugno 2020, esecutiva ai sensi di
legge, è stato attivato l’Incubatore Comunale Diffuso per Start Up “VOGLIO RESTARE A
SANT’AGATA”, per la promozione dello sviluppo della cultura di impresa, al fine di creare nuova
occupazione, supportando la fase sperimentale delle nuove iniziative imprenditoriali con sistemi
incentivanti quali agevolazioni di carattere economico;
CHE con la stessa deliberazione è stato approvato il Regolamento per il funzionamento
dell’Incubatore Comunale Diffuso per Start Up “VOGLIO RESTARE A SANT’AGATA, il quale è
composto da 19 Articoli;
CHE, l’Incubatore consiste in un sistema di beni immobili, tra cui locali nel centro abitato e terreni,
messi a disposizione dal Comune di Sant’Agata di Puglia, gratuitamente, al fine di far sperimentare
l’idea imprenditoriale, commerciale, professionale, ecc. alle nuove Start Up ed a chiunque ne abbia
interesse, diventando un vero e proprio centro sperimentale di idee imprenditoriali, con la
peculiarità di essere diffuso, cioè distribuito in vari locali nel centro abitato;
CHE per usufruire dei benefici dell’Incubatore bisogna presentare apposita domanda con allegata la
propria idea imprenditoriale;
CHE l’ammissione all’Incubatore Diffuso comporterà i seguenti vantaggi:
• La concessione a titolo gratuito per 12 mesi dei locali occorrenti per sperimentare l’idea
imprenditoriale;
• La concessione a titolo gratuito per 12 mesi di tutte le utenze e le infrastrutture informatiche
e digitali occorrenti per la sperimentazione della idea imprenditoriale;
• L’assistenza a titolo gratuito, da parte del Comune, nell’ambito delle necessità di carattere
amministrativo presso i vario Enti;

CHE dopo i dodici mesi di sperimentazione dell’ idea imprenditoriale, accertato se vi è rispondenza
di mercato, la Start Up potrà decidere se attivare definitivamente il proprio progetto per farlo
diventare una nuova attività a tutti gli effetti;
CHE l’Incubatore Comunale consentirà di sperimentare le idee imprenditoriali sollevando i
proponenti dai costi degli immobili e delle utenze ed infrastrutture informatiche occorrenti i quali
saranno a totale carico del Comune, garantendo in tal modo alle Start Up di accertare se l’idea
trova riscontro sul mercato, a rischio zero;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30 Giugno 2020, esecutiva ai sensi di
legge;
VISTA la Determinazione del 1° Settore n. 198 del 20 Luglio 2020;
VISTA la Determinazione del 1° Settore n. 277 del 21 Ottobre 2020
SI RENDE NOTO
Che a decorrere dal 21 Ottobre 2020 è possibile presentare domanda per accedere all’Incubatore
Diffuso Comunale per Start Up “ Voglio Restare a Sant’Agata”, al fine di sperimentare la propria
idea imprenditoriale.
REQUISITI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Possono presentare domanda: ditte individuali o società sia da costituire o costituite non
precedentemente a 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione della domanda stessa.
I soggetti che intendono creare nuove imprese, ditte individuali o società, saranno tenuti
all’iscrizione dell’attività neo costituita al Registro delle Imprese entro 30 giorni dall'ammissione
della propria proposta imprenditoriale all’Incubatore.
Il rapporto tra il soggetto ammesso all’Incubatore e il Comune di Sant’Agata di Puglia sarà
regolamentato con un Contratto di comodato gratuito.
La permanenza di ciascuna impresa nella struttura potrà avere una durata massima di 12 (dodici)
mesi, salvo proroghe determinate dalla Giunta Comunale, in quanto lo scopo dell'iniziativa è quello
di favorire l'avvio di nuove attività, che poi dovranno proseguire e svilupparsi al di fuori
dell'incubatore. E’ espressamente escluso il tacito rinnovo.
Sono ammissibili tutte le iniziative di produzione e di servizi.
La domanda deve essere indirizzata al Comune di Sant’Agata di Puglia, e presentata soltanto
tramite posta elettronica, ai seguenti indirizzi:
• comune.santagatadipuglia.fg@halleycert.it
• comune.santagatadipuglia.fg@gmail.com
La domanda deve contenere tutti i dati del richiedente, oltre alla seguente documentazione:
A) per le imprese costituende, (ditta o società):
a. Relazione tecnica (business plan) contenente una sintesi della proposta progettuale ed
una descrizione dell'iniziativa imprenditoriale, ed in particolare il numero di persone
che verranno occupate specificando l’eventuale incremento di nuovi posti di lavoro;
b. Curriculum vitae del proponente e dei componenti la compagine sociale, con
indicazione delle pregresse esperienze imprenditoriali e/o di lavoro autonomo e/o
dipendente.

B) Per le imprese già costituite, (ditte o società):
a. Relazione tecnica (business plan) contenente una sintesi della proposta progettuale e
descrizione dell'iniziativa imprenditoriale, ed in particolare il numero di persone
occupate, specificando l’eventuale incremento di nuovi posti di lavoro;
b. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 lett. c del d.p.r. 28/12/2000 n. 445 relativa
all'iscrizione alla CCIAA;
c. Atto costitutivo e statuto in forma di atti pubblico ed elenco dei soci (in caso di società);
d. Curriculum vitae del titolare o legale rappresentate, con indicazione delle pregresse
esperienze imprenditoriali e/o di lavoro autonomo e/o dipendente.
INOLTRE
Le attività costituende dovranno avere:
•
•

Residenza o ubicazione dell'impresa nel Comune di Sant’Agata di Puglia;
dovranno dichiarare: l’impegno a stabilire la propria sede legale ed operativa
all’interno del territorio del Comune di Sant’Agata di Puglia una volta
terminata l’assegnazione del modulo di start-up;

Le attività già costituite dovranno avere:
•
•
•
•

Sede legale nel Comune di Sant’Agata di Puglia e/o atto di impegno a trasferire la
sede dell’azienda nel Comune di Sant’Agata di Puglia;
Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Foggia;
Non avere in corso procedure di fallimento o altre procedure concorsuali;
Regolarità nei pagamenti contributivi, assicurativi e previdenziali e imposte e tasse;
Non avere riportato misure di prevenzione di cui alla normativa antimafia
TUTTI I RICHIEDENTI DOVRANNO PRODURRE

la dichiarazione di aver preso visione del Regolamento per il funzionamento dell’Incubatore
Comunale Diffuso per Start Up “VOGLIO RESTARE A SANT’AGATA, approvato con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30 Giugno 2020.
La deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30 Giugno 2020 ed il Regolamento
sull’Incubatore sono consultabili sul sito internet istituzionale dell’Ente all’indirizzo:
www.comune.santagatadipuglia.fg.it al link In Primo Piano;
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE IMPRENDITORIALI
La valutazione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione tecnica qualificata. La
Commissione tecnica attribuirà ad ogni proposta imprenditoriale pervenuta un punteggio fino ad un
massimo di 50 punti sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine di priorità:
1) Capacità del progetto, o del nuovo investimento, di generare,anche in modo
indotto,occupazione e sviluppo: 1 posto di lavoro, oltre il titolare, 4 punti;
da 2 a 4 posti di lavoro, oltre il titolare, 7 punti;
oltre 4 posti di lavoro, oltre il titolare, 10 punti;
2) Validità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale (Minimo 0 punti – Massimo
10 punti);
3) Prospettive di mercato del settore cui l'iniziativa si riferisce (Minimo 0 punti – Massimo 10
punti);
4) Capacità imprenditoriali del soggetto proponente (Minimo 0 punti – Massimo 5 punti);

5) Carattere innovativo nel territorio dell'iniziativa proposta (Minimo 0 punti – Massimo 5
punti);
6) Livello di Istruzione del Proponente (Laureato 5 punti, Diploma di Scuola Media Superiore,
4 punti, Diploma di Scuola Media Inferiore, 3 punti);
7) Start Up Costituite da Donne (5 punti);
Nella graduatoria delle domande, in caso di parità di punteggio, costituiscono criteri preferenziali
quelli di seguito indicati:
a) Capacità del progetto, o del nuovo investimento, di generare, anche in modo indotto,
occupazione e sviluppo;
b) Prospettive di mercato del settore cui l'iniziativa si riferisce;
c) Start Up Costituite da Donne.
L'istruttoria verrà effettuata sulla base della documentazione fornita, anche in seguito a richieste di
integrazione dei documenti
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il presente Avviso avrà validità a partire dal 21 Ottobre 2020 ed il termine di scadenza è fissato
entro il 31 Dicembre 2020.
AMMISSIONE ALL’INCUBATORE
Le domande verranno esaminate dall’apposita Commissione nel rispetto dell’ordine cronologico di
arrivo, che redigerà la graduatoria. Farà fede la data riportata nella notifica del sistema di posta
elettronica. Al termine dell’istruttoria delle domande presentate, che potrà prevedere richieste di
integrazioni di documentazione e/o chiarimenti in merito, il Responsabile del Settore competente
approverà la graduatoria delle proposte imprenditoriali, le quali saranno ammesse presso
l’Incubatore secondo l’ordine di punteggio decrescente con cui si posizioneranno, fino alla
saturazione dei beni immobili messi a disposizione per l’Incubatore.
CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI
Le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso sono rese dai
richiedenti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000. In caso di dichiarazioni false e
mendaci si applicano gli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati richiesti dal presente Bando e dal modello di domanda saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità previste dal bando stesso e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e con modalità atte a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante all’interessato. ll
trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D. Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia
di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto
previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. L’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli
artt.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. Il
Responsabile del trattamento dati è il Responsabile del 1° Settore.
Sant’Agata di Puglia 21 Ottobre 2020

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
SINDACO
Avv. Nicola LASALVIA

