
Segretario Comunale (SEG_COM-ZOLA) 

DETERMINA N. 608 DEL 16/12/2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO VOLTO ALLA SELEZIONE DI STARTUP PER L’ACCESSO AI SERVIZI 

DI INCUBAZIONE PRESENTI A CO-START VILLA GARAGNANI. PROROGA SCADENZA.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

Richiamati:

- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo
esercitano  le  funzioni  di  indirizzo  politico  –  amministrativo,  definendo  gli  obiettivi  ed  i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

 - la Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 24.03.2021: “Approvazione della Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2021/2023 (Art. 170, c.1,
D.Lgs. n.267/2000)”;

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 24.03.2021: “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)”;

-  la  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  33  del  24.03.2021:  “Approvazione  del  Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 (Art. 69 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria”;

-  la  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  59  del  26.05.2021:  "Approvazione  Piano  della
Performance,  Piano  Esecutivo  di  Gestione  Parte  programmatica  triennio  2021/2023  e  Piano
organizzativo del lavoro agile;

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare l'art. 183 sulle modalità di assunzione dell'impegno
di spesa e l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni;

Premesso che dal mese di maggio 2017 presso alcuni spazi del primo piano di Villa Edvige 
Garagnani è operativo Co-Start Villa Garagnani, spazio di coworking e incubatore di start up;

Viste e richiamate:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 14 dicembre 2016 che indica le finalità alle
quali il servizio sopra indicato deve rispondere e precisamente:
a) prevedere sul territorio uno spazio condiviso in cui giovani imprenditori, free lance e aziende
individuali che non necessitano di un proprio ufficio strutturato possano trovare una positiva
alternativa quale sede di lavoro senza la necessità di affrontare, soprattutto nella prima fase di



avvio della propria attività, spese gestionali;
b) evitare il rischio di un isolamento sociale che spesso può interessare in particolare le fasce più
deboli  o quelle giovanili,  che si trovano costrette ad individuare la sede di lavoro presso la
propria abitazione per motivi di ordine economico;
c) sviluppare nuove sinergie e confronti costruttivi tra le persone;
d) facilitare la creazione di un networking tra gli utilizzatori dello spazio e le aziende locali al
fine di facilitare eventuali collaborazioni e/o nuove occasioni lavorative;
e) rappresentare un incubatore di imprese e facilitare la creazione e l'avvio di nuove start up,
anche grazie ad attività di coaching e formative;
f) rendere la zona industriale e il territorio comunale maggiormente attrattivi sotto un profilo
economico - sociale;
- la successiva deliberazione n. 48 del 16 maggio 2018 con la quale, alla luce dei risultati positivi
conseguiti  nella  prima  fase  sperimentale,  è  stata  confermata  la  volontà  di  proseguire
nell'attività di promozione e sostegno di nuove idee imprenditoriali attraverso servizi rivolti alle
start up, nonché nelle attività di collaborazione con il mondo produttivo ed economico locale;

Dato atto che sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale si è proceduto, attraverso 
apposito avviso pubblico:
- alla prima selezione di 4 startup incubate nel periodo giugno 2017 – maggio 2018;
- alla seconda selezione di n. 4 start up il cui percorso formativo e di coaching, ampiamente 
relazionato come da documentazione agli atti, è iniziato a ottobre 2018 e si è concluso a fine 
maggio 2019;
- alla terza selezione di n. 5 start up il cui percorso formativo e di coaching è iniziato a ottobre 
2019 e si è concluso per la parte formativa a luglio 2020 e per la parte di accoglienza all'interno 
dell'incubatore a dicembre 2020 in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19;
- alla quarta selezione di n. 5 startup il cui percorso di incubazione si è sviluppato nel periodo 
gennaio – ottobre 2021;

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta n. 107 del 27 ottobre 2021 con la quale sono state
fornite le linee di indirizzo in merito al nuovo bando rivolto a startup per l’accesso ai servizi di
supporto offerti all’interno di Co-Start Villa Garagnani;

Dato atto che la deliberazione sopra richiamata ha fornito le seguenti linee di indirizzo ai fini
della formulazione del relativo avviso pubblico:
- la partecipazione all'avviso pubblico sarà consentita a coloro che abbiano compiuto almeno 18
anni di età senza limitazioni rispetto alla residenza;
- l'accesso al bando sarà consentito anche a micro imprese già costituite purché da meno di 24
mesi dalla data di pubblicazione del bando;
- durante la pubblicazione del bando sarà garantito un servizio di supporto personalizzato per la
presentazione delle domande e delle idee progettuali;
- le candidature presentate saranno oggetto di una prima valutazione per l’accesso a una fase di
pre – incubazione rivolta a tutti gli aspiranti che abbiano ottenuto un punteggio soglia minimo
previsto nel bando di selezione;
- a conclusione della fase di pre – incubazione della durata di circa 2/3 mesi, una commissione
valuterà coloro che potranno accedere alla fase di incubazione;
-  al  fine  di  favorire  l’imprenditoria  femminile,  almeno  uno  dei  quattro/cinque  progetti
imprenditoriali da scegliere sarà individuato tra quelli presentati da candidature composte per
almeno il 50% da donne;
- l'assegnazione dei punteggi per la valutazione dei progetti imprenditoriali dovrà valorizzare:
a) le start up operanti in una delle sei missioni previste dal PNRR (Missione 1: Digitalizzazione,
innovazione,  competitività,  cultura  e  turismo;  Missione  2:  Rivoluzione  verde  e  transizione
ecologica;  Missione  3:  Infrastrutture  per  una  mobilità  sostenibile;  Missione  4:  Istruzione  e
ricerca; Missione 5: Coesione e inclusione; Missione 6: Salute);
b) le start up in grado di dimostrare il grado di sostenibilità, gli impatti positivi e il contributo
della propria idea imprenditoriale rispetto al  raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda ONU
2030;  
-  dovrà essere prevista una premialità per i  progetti  che  comprendono attività di  inclusione



sociale e/o lavorativa delle persone con disabilità;
-  dovranno  essere  previsti  meccanismi  di  punteggio  che possano valorizzare i  candidati  con
residenza nel Comune di Zola Predosa;
- a parità di punteggio verrà data preferenza al più giovane di età (in caso di soggetti collettivi si
prenderà a riferimento l'età media dei componenti);
-  il  percorso  progettuale  dovrà  prevedere  attività  formativa  collettiva  nella  fase  di  pre  –
incubazione; attività di coaching individuale e un supporto da parte di un temporary manager
nella fase di incubazione;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 495/2021, alla luce degli indirizzi forniti dalla
Giunta Comunale, è stato approvato un avviso volto alla selezione di nuove start up, attraverso
apposito  avviso  pubblico,  alle  quali  offrire  un  percorso  di  formazione  e  coaching,  che  si
svilupperà nel corso del 2022;

Dato atto che l’avviso prevede:
- una prima fase di pre incubazione alla quale far accedere tutti coloro che hanno presentato la
propria manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti indicati nel bando e che ottengono
una valutazione si almeno 50 punti per l’idea progettuale presentata;
- una seconda fase, a conclusione del periodo di pre-incubazione, alla quale far accedere le
migliori  4  startup  valutate  da  apposita  commissione  che  potrà  valutare  l'opportunità  di
consentire a fino un massimo di 6 startup l’accesso a tale fase e ai servizi correlati;

Sottolineato  che  il  progetto  in  parola  ha,  tra  le  proprie  caratteristiche  peculiari  e
imprescindibili, la condivisione di spazi, percorsi formativi e attività tra diverse startup al fine di
creare all'interno di Co-Start un ambiente di condivisione e contaminazione e creare rete tra gli
startupper e tra questi e i rappresentanti del mondo produttivo locale;

Fatto, pertanto, constare che la partecipazione di un numero adeguato di candidati è condizione
imprescindibile per la buona riuscita del progetto;

Ricordato,  altresì,  che  il  progetto  in  parola  ha  ottenuto  un  contributo  regionale,  come  da
documentazione agli atti e che viene parzialmente finanziato da una contribuzione da parte di
un’azienda del territorio;

Sottolineato, pertanto, la necessità di garantire adeguate caratteristiche progettuali così come
elaborate al fine dell’ottenimento dei finanziamenti sopra indicati tra le quali rientra anche
l’incubazione di un numero adeguato di startup così come previsto anche nel bando selettivo;

Dato atto che:
- la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse era stata fissata, nell’avviso
in pubblicazione, al 15 dicembre;
- a oggi sono pervenute n. 3 candidature;
- il numero di candidature è insufficiente a garantire un percorso di pre-incubazione allargato e
l’attivazione dei servizi di incubazione per un numero adeguato di startupper;

Ritenuto di prorogare la scadenza in parola fissandola alle ore 24.00 del 20 gennaio 2022 dando
contestualmente atto che i contenuti dell’avviso approvato con la sopra citata determinazione
dirigenziale n. 495/2021 restano immutati;

Sottolineato che si procederà a dare ampia diffusione alla proroga in parola al fine di agevolare
la diffusione dell’informazione e auspicare una partecipazione più ampia al progetto in parola;

Sottolineato che il presente atto non comporta impegni di spesa;

DETERMINA



1)  Di  approvare,  per  le  motivazioni  meglio  espresse  in  premessa  che  qui  si  intendono
integralmente richiamate e approvate,  la proroga al  20  gennaio 2022 della  scadenza per la
raccolta  di  manifestazioni  di  interesse  per  l'accesso  delle  start  up  ai  servizi  di  supporto  e
accompagnamento all'auto – impresa offerti all'interno di Co-Start Villa Garagnani, lo spazio di
coworking e incubatore di start up del Comune di Zola Predosa.

2) Di dare atto che l’avviso è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 495/2021.

3) Di procedere alla pubblicazione dell’informazione in parola all’Albo Pretorio on line, sul sito
internet del Comune di Zola Predosa e di Co-Start Villa Garagnani e di prevedere la massima
diffusione dell’informazione in parola attraverso tutte le modalità e gli strumenti ritenuti utili
ed efficaci tenuto conto degli obiettivi del bando e del target di riferimento.

3)  Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’Amministrazione

trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

4) Di dare atto che dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa.

5) Di demandare a un successivo provvedimento la nomina della commissione giudicante.  

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O

DALLOLIO PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


