
Responsabile Servizio Segreteria Generale 

Ufficio Comunicazione e Promozione del Territorio (S_COMUNIC-ZOLA)

DETERMINA N. 12 DEL 24/01/2023

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI STARTUP CHE ACCEDERANNO AI SERVIZI 
DI INCUBAZIONE OFFERTI DA 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. 103 del 29.12.2021: “Approvazione della Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2022/2024 (Art. 170, c.1, 
D.Lgs. n.267/2000)”;

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 104 del 29.12.2021: “Approvazione del Bilancio di 
previsione finanziario 2022/2024 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)”;

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 12.01.2022: “Approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG) 2022/2024. Parte finanziaria”;

-  la  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  48 del  04.05.2022:  "Approvazione  Piano  della 
Performance,  Piano  Esecutivo  di  Gestione  Parte  programmatica  triennio  2022/2024 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;

Vista e richiamata 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 adeguata 
sede di lavoro senza la necessità di affrontare, soprattutto nella 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 a 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 startup, 
anche grazie all’offerta di attività di coaching e formative;

f) rendere la zona industriale e il territorio comunale maggiormente attrattivi sotto un profilo 
economico - sociale;

Richiamate altresì le successive deliberazioni n. 48 del 16 maggio 2018 e n. 63 del 1/07/2020 
con le quali, alla luce dei risultati positivi conseguiti nella prima fase sperimentale, è stata 
confermata la volontà di proseguire nell'attività e fornite le relative linee guida;

Dato atto che:

- sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale si è proceduto, attraverso appositi avvisi 
pubblici alla selezione delle startup incubate da giugno 2017 e fino all’anno 2022, per un totale 
di 22 soggetti beneficiari;

-  per  il  servizio  di  gestione  di  Co-  Start  è  in  essere il  relativo  contratto  triennale  (rep.  n. 
4269/2021);

-  è stata istituita la Cabina di Regia con la quale sono state condivise indicazioni in merito 
all’elaborazione del bando di selezione delle startup che potranno accedere al prossimo percorso 
di incubazione;

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  619/2022,  alla  luce  degli  indirizzi  forniti  dalla  Giunta 
Comunale, è stato approvato apposito avviso pubblico per la selezione di nuove start up alle 
quali offrire un percorso di formazione e coaching, che si svilupperà nel corso del 2023;

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 di 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 selezionate da apposita Commissione;

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

Fatto, presente:
• che la partecipazione di un numero adeguato di candidati è condizione imprescindibile 

per la buona riuscita del progetto;
• la necessità di garantire adeguate caratteristiche progettuali così come elaborate anche 

al fine della ricerca di finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati, 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 24 gennaio 2023;
- a oggi sono pervenute n. 5 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 12.00 del 13 febbraio 2023 dando 
contestualmente atto che i contenuti dell’avviso approvato con la sopra citata determinazione 
dirigenziale n. 619/2022 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;

DETERMINA

1)  Di  approvare,  per  le  motivazioni  meglio  espresse  in  premessa  che  qui  si  intendono 
integralmente richiamate e approvate,  la  proroga alle  ore 12.00 del 13 febbraio  2023 della 
scadenza per la raccolta di manifestazioni di interesse per l'accesso delle startup ai servizi di 
supporto e accompagnamento all'autoimprenditorialità offerti  da 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. 619/2022.

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.  

Di  dare  atto che  la  presente  determinazione  diviene  esecutiva  dalla  data  della  sua 
sottoscrizione.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
PASSERINI GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATI - Determina dirigenziale n. 619/2022 
(impronta: E6C72FF26D62228A41EAB67A07014AEFCCBF1CE7912BDC8BF20192B8966D6D11)




