Comune di Napoli
Data: 11/02/2020, DISP/2020/0000808

Area Politiche per il Lavoro e Giovani
Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 6 del 31 gennaio 2020
Oggetto: Approvazione del secondo Avviso Pubblico per la partecipazione alla selezione di
aspiranti imprenditori e imprese a cui erogare “pacchetti di servizi” nell’ambito
dell’iniziativa “Incubatore diffuso”.
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Il Dirigente del Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca
PREMESSO CHE
la legge 7 agosto 1997, n. 266 e il successivo regolamento di attuazione di cui al D.M.
267/2004 hanno regolato le modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali nelle aree di
degrado urbano dei comuni metropolitani, i quali hanno beneficiato delle risorse messe a
disposizione nel corso degli anni dalla citata normativa creando, nelle singole realtà, una serie di
servizi e di strumenti a sostegno delle microimprese e piccole imprese (MPI), dimostrando una forte
capacità operativa nel promuovere e sostenere lo sviluppo economico dei propri territori in un
difficile momento congiunturale;
tra le funzioni assegnate a questo Servizio vi è, fin dalla sua costituzione, l’attività di
formazione e assistenza a sostegno di iniziative di autoimpiego e autoimprenditorialità;
con deliberazione n. 426/2017, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha approvato
la “Riprogrammazione degli interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e
sociale, ai sensi del D.M. 267/2004. Programma 2017”, nonché il Programma stesso e il Piano
finanziario degli interventi;
detta delibera prevede, tra l’altro, che l’affidatario del servizio di gestione del Centro Servizi
Incubatore Napoli Est (CSI), sito in via B. Martirano, 17 (ex scuola Giotto – Monti) nel quartiere di
San Giovanni a Teduccio, espleterà attività di supporto consulenziale nell’ambito del cd.
“incubatore diffuso”, un modello in grado di supportare sia nuove imprese che imprese in fase di
espansione, anche in uscita da percorsi presso gli altri incubatori del Comune di Napoli;
l’iniziativa di cui in oggetto intende facilitare, in via sinergica e complementare ad altri
servizi per la creazione d’impresa erogati dall’Amministrazione comunale e da altri stakeholder
territoriali (es. sportello “Resto al Sud”, Bando 266/17, Incubatori di impresa, Selfiemployment
etc.), da un lato progetti di espansione imprenditoriale realizzati da imprese già costituite e,
dall’altro lato, progettualità per nuove imprese da costituire, mediante l’erogazione di servizi
consulenziali e/o formativi, totalmente gratuiti, denominati “pacchetti di servizi” specialistici;
l’attività dell’incubatore diffuso prevede che le imprese non siano riunite fisicamente
all’interno di un’unica struttura ma inizino, nel caso di nuove imprese, ovvero continuino a
svolgere, nel caso di imprese già attive, l’attività presso la propria sede, che dovrà essere collocata,
per coerenza con la relativa fonte di finanziamento, nelle aree di degrado urbano ove si concentrano
gli interventi a sostegno delle imprese, previsti dal Programma. Solo nel caso in cui i beneficiari
non siano in grado di ospitare le attività di incubazione presso la propria sede, il soggetto gestore
potrà organizzare gli incontri presso le strutture indicate nell’allegato Avviso pubblico;
con determinazione n. 14 del 22/12/2017, registrata all’ I. G. n. 1935 del 29/12/2017 si è
approvata la proposta di aggiudicazione al costituendo RTI composto da Soges spa – EITD S.c. a
r.l. – The Doers S. r. l., mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, della
gestione del servizio di assistenza tecnica ed erogazione di servizi consulenziali specialistici per il
CSI;
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con successiva determinazione dirigenziale n. 3 del 16 marzo 2018, registrata all’i.g. n. 436
del 30/03/2018, si è proceduto a dare efficacia alla predetta determinazione n. 14 del 22/12/2017 e,
pertanto, ad affidare al sopra indicato RTI anche la realizzazione dell’intervento denominato
incubatore diffuso, in quanto attività connessa alla gestione del CSI;
con disposizione dirigenziale n. 58 del 27 giugno 2019 prot. DISP/2019/0004110 del
17/07/2019 si è provveduto ad approvare un Avviso Pubblico per la partecipazione alla selezione di
aspiranti imprenditori e imprese a cui erogare “pacchetti di servizi” nell’ambito dell’Incubatore
diffuso;
come specificato nel suddetto Avviso Pubblico la data ultima per la presentazione delle
candidature all’iniziativa era le ore 23.59 del 15 novembre 2019
DATO ATTO CHE
conformemente a quanto previsto dalla citata deliberazione di G.C. n. 426/2017 e dall’art. 2
del Capitolato prestazionale allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 10 del 7/11/2017, I.G. n.
1318 del 9/11/2017, l’iniziativa viene realizzata tramite l’assistenza tecnica del R.T.I. Soges S.p.a –
The Doers S.r.l – E.i.t.d. S.c.a r.l., già affidataria del servizio di assistenza tecnica ed erogazione di
servizi consulenziali specialistici presso il CSI;
PRESO ATTO
che come previsto dal Capitolato prestazionale approvato con det. n. 10 del 7 novembre
2017 reg. al n° 1318 del 09/11/2017 i “pacchetti di servizi” da fornire consistono in (max) 100 ore
di consulenza/formazione erogabili per ciascun beneficiario, fino ad esaurimento del monte ore
complessivo dell’iniziativa che, come specificato dallo stesso è pari a 10.000 ore;
della nota di riepilogo sullo stato di avanzamento dell’istruttoria sulle candidature pervenute,
fornito dal soggetto gestore con nota ns PG/2019/1041991 del 30/12/2019, dalla quale risultano
pervenute fino alla data di chiusura della prima finestra temporale dell’Avviso n. 51 richieste.
CONSIDERATO
che l’art. 6.3 del precedente Avviso Pubblico specificava che nel caso in cui nel corso della
finestra temporale aperta non si fosse esaurito il monte ore complessivo messo a disposizione per i
“pacchetti di servizi”, l’Amministrazione comunale avesse facoltà di dar corso ad ulteriori finestre
per consentire la presentazione delle candidature al fine di conseguire l’intero utilizzo del monte ore
complessivamente previsto dall’iniziativa;
che stante il limite massimo di 100 ore di consulenza/formazione pro capite si rileva ancora
ampia disponibilità sul monte ore complessivo di 10.000 ore;
RITENUTO
pertanto, di dover procedere, per quanto riportato in premessa, all’approvazione di un nuovo
Avviso pubblico con i relativi allegati per aprire una seconda finestra per la selezione di imprese e
aspiranti imprenditori a cui erogare “pacchetti di servizi” nell’ambito dell’Incubatore diffuso;
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DATO ATTO
che ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/90 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento
adottato dall’Ente con deliberazione di G.C. n. 254/2014 modificata con deliberazione n. 217 del
29.4.2017, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire
l’adozione degli atti ivi indicati;
che l’adozione del presente atto avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza
amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13
comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato
con deliberazione di C.C. n. 4/2013;
che la presente disposizione con contiene impegno di spesa;
VISTO
l’art.107 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000;
DISPONE
Approvare i seguenti documenti, tutti allegati alla presente disposizione dirigenziale per formarne
parte integrante e sostanziale:
Avviso pubblico per la partecipazione alla selezione di imprese e aspiranti
imprenditori a cui erogare “pacchetti di servizi” nell’ambito dell’Incubatore diffuso, allegato
alla presente disposizione dirigenziale per formarne parte integrante e sostanziale;
-

Allegato 1 - Elenco Codici Ammissibili Ateco 2007

-

Allegato 2 - Dichiarazione sui requisiti di accesso imprese già costituite.

-

Allegato 3 - Dichiarazione sui requisiti di accesso nuove imprese da costituire.

Stabilire che il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Fabio Esposito
funzionario economico/finanziario del Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca.
Dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.
Il presente atto si compone di n. 4 allegati per un totale di n. 66 pagine.

Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente
dott.ssa Paola Sparano

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n.
82 e successive modifiche ed integrazioni (CAD). La presente determina è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 85/2005.
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