
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FG)

ORIGINALE
I SETTORE - AFFARI GENERALI

Determinazione n. 198 del 20/07/2020

OGGETTO: Incubatore Comunale Diffuso per Start-UP "Voglio restare a 
Sant'Agata" – Attivazione delle procedure per la presentazione 
delle proposte imprenditoriali -Approvazione Avviso Pubblico e 
modello di domanda.

L'anno duemilaventi, addì venti del mese di Luglio, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO: 

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'Amministrazione Comunale Sant'Agata Nel 2000  Il Rinnovamento ha posto, 
nell'ambito delle proprie linee programmatiche, al primo posto la questione lavoro, 
perché ritiene che per dare un futuro a Sant'Agata di Puglia è indispensabile frenare 
la continua perdita di propri concittadini che vanno via a seguito della mancanza di 
opportunità occupazionali; 

CHE l' Amministrazione Comunale ha programmato una serie di iniziative finalizzate 
alla creazione di nuova occupazione e che tra queste vi è la singolare idea è quella 
dell'Incubatore Comunale Diffuso per Start Up denominato “Voglio Restare a 
Sant'Agata”, intendendo in questo modo interpretare il pensiero delle ragazze e dei 
ragazzi santagatesi che ce la mettono tutta per rimanere nel proprio paese di origine;



CHE, l'Incubatore per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali del Comune di 
Sant'Agata di Puglia ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo della cultura di impresa 
al fine di realizzare nuova occupazione, supportando la fase sperimentale delle nuove 
iniziative con agevolazioni di carattere economico;

CHE, l'Incubatore ha la caratteristica principale di costituire un sistema di beni 
immobili, tra cui locali nel centro abitato e terreni, messi a disposizione dal Comune 
di Sant'Agata di Puglia, gratuitamente, quale incentivo, al fine di far sperimentare 
l'idea imprenditoriale, commerciale, professionale, ecc. alle nuove Start Up ed a 
chiunque ne abbia interesse; quindi l'Incubatore diventa un vero e proprio centro 
sperimentale di idee imprenditoriali, con la peculiarità di essere diffuso, cioè 
distribuito  in vari locali nel centro abitato;

DATO ATTO che all'Incubatore si accede tramite la presentazione  della propria idea 
imprenditoriale a seguito della emanazione dell'apposito Avviso Pubblico da parte 
del Comune ed una Commissione di valutazione procederà all'ammissione per far 
sperimentare le proposte imprenditoriali ritenute valide; 

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 della propria 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 ai privati di accertare se l'idea trova riscontro sul mercato, a rischio zero;

DATO ATTO che per il funzionamento dell'Incubatore Comunale Diffuso per Start 
Up “VOGLIO RESTARE A SANT'AGATA” è stato redatto un Regolamento, il 
quale si compone di 19 articoli;

DATO ATTO, altresi, che la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 5  del 30 



Giugno 2020 ha demandato a questo Settore di concerto con il Settore 
Amministrativo tutti gli adempimenti per l'attuazione dell'Incubatore Diffuso per 
Start Up;

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'avviamento dell'Incubatore tramite la 
pubblicazione del relativo Avviso Pubblico al fine di invitare tutti coloro che hanno 
una idea progettuale a candidarla per la sperimentazione nell'Incubatore stesso;

VISTO il Regolamento Comunale per l'Incubatore Comunale Diffuso per Start Up 
“VOGLIO RESTARE A SANT'AGATA;

VISTO l'Avviso Pubblico, appositamente predisposto, ed il modello di domanda;

RITENUTO dover procedere alla approvazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni nelle premesse specificate e che qui si intendono riportate:

1) Di avviare le procedure gestionali per l'entrata in funzione  dell'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;

2) Di approvare il relativo Avviso Pubblico e lo schema di domanda che si allegano 
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

3) Di stabilire che le domande di partecipazione si potranno presentare dal 21 Luglio 
al 30 Settembre 2020;

4) Di precisare 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;

 Dopo i dodici mesi di sperimentazione della propria 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; 

 L'Incubatore Comunale consentirà di sperimentare le idee imprenditoriale 
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 ai privati di accertare se l'idea trova riscontro sul 
mercato, a rischio zero;

5) Di precisare altresi che le proposte imprenditoriali saranno valutate da una 
apposita Commissione che determinerà l'ammissione delle stesse;

6) Di precisare, infine, che il presente atto non comporta oneri finanziari per cui non 
necessita del visto di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I SETTORE - AFFARI GENERALI
(LASALVIA NICOLA)



In data 20/07/2020 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i 
successivi adempimenti

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale.
Lì 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. N. 

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione 
per 15 gg. consecutivi dal  al .
Lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


