
Avviso pubblico per l’assegnazione di spazi in comodato gratutito presso il Centro Servizi 
e l’erogazione di incentivi economici a favore di nuove start-up

Comune di Martina Franca
Settore Attività Produttive

PREMESSO CHE
nell’attuale contingenza economica, che riveste caratteri inediti sia per la durata che  
per la qualità delle trasformazioni in atto, si rende necessario adottare, per chi go-
verna, soluzioni che affrontino la sfida di un cambio di passo nelle politiche fino ad 
oggi adottate, che promuovano la ricerca, lo sviluppo economico e il lavoro;
è interesse del Comune di Martina Franca attivare proposte innovative in ambito 
economico, che fungano da stimolo alla internazionalizzazione della città, alla attra-
zione di sempre più aziende di qualità, allo sviluppo e alla creazione di lavoro;
rientra tra gli obiettivi generali di governo stimolare la crescita delle start-up sul 
nostro territorio.
In questa direzione viene promosso il  presente Avviso pubblico.
CONSIDERATO CHE
Martina Franca ha le potenzialità per rilanciare una nuova progettualità economica, 
a partire dalla sua posizione di leader per l’innovazione in molti settori di vocazione, 
design, creatività, moda ma anche comunicazione, ICT e nuove tecnologie, una pro-
gettualità attenta a politiche per l’occupazione nel terziario di alta qualità, nelle pro-
fessioni creative, nelle nuove forme di lavoro dove si possono creare posti qualificati 
e stabili;
le azioni finalizzate al supporto alla economia locale devono essere realizzate 
tenendo conto dei trend europei e internazionali, esercitando la funzione strategica 
di connettere persone, idee e risorse, accrescendo i campi di applicazione delle co-
noscenze ed i mercati di sviluppo, promuovendo risposte innovative e sostenendo 
nuove imprese;
il Comune, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, è soggetto propulsore dei processi di inno-
vazione, valorizzazione e sostegno della crescita del territorio;
è, inoltre, obiettivo del Comune individuare nel Centro Servizi il luogo deputato a svi-
luppare opportunità imprenditoriali per coloro che si affacciano al mondo del lavoro 
nella forma di start-up;
VALUTATO CHE
la realizzazione di un piano coerente di azioni per lo sviluppo e il lavoro richiede 
l’assunzione di una diversa prospettiva che privilegi interventi in partnership tra 
vecchi e nuovi interlocutori che apportino idee e soluzioni creative mettendo in rete 
le risorse della città;
l’efficacia di tali azioni si concretizza nel sostenere le nuove e più attuali forme di 
lavoro che stanno progressivamente emergendo, facilitazioni nell’attivazione di 
nuove imprese, creazione di reti e aggregazioni di soggetti con finalità economiche 
e/o sociali diverse, un approccio sempre più apprezzato e ricercato da parte di 
coloro che intendono avviare progetti individuali di impresa e da professionisti;
ATTESO CHE 
il Comune di Martina Franca intende favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità 
innovativa attraverso la messa a disposizione di spazi nel Centro Servizi di P.zza 
D’Angiò, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 22/01/2015 
con cui è stato approvato il Progetto “TEN Hub per Centro”, progetto che prevede la 
promozione della cittadinanza attiva e lo sviluppo imprenditoriale, nonché l’offerta di 
spazi pubblici di qualità alle nuove imprese per sostenere le  start up;
con successiva deliberazione di Giunta Comunale n° 479 del 10/11/2015 è stato 
dettato indirizzo per approvare avviso pubblico che preveda in modo sperimentale 
l’assegnazione di spazi all’interno del Centro Servizi sito in Piazza D’Angiò per 
nuove start-up, l’erogazione di incentivi economici a favore delle suddette start-up, i 
criteri per l’individuazione delle stesse e per l’erogazione e la rendicontazione degli 
incentivi economici;
lo stanziamento complessivo per gli incentivi da erogare in via sperimentale per 
l’anno 2015 è di €20.000,00 capitolo 4702 “Servizio di Start up/creazione nuove im-
prese”;
VISTA
la determinazione dirigenziale n° 2961 del 18/11/2015 di approvazione dell’avviso 
pubblico;
Tutto quanto sopra premesso e precisato, 

SI RENDE NOTO CHE
È indetto un Avviso pubblico contenente una misura di intervento, finalizzata 
all’assegnazione in comodato gratuito di spazi di proprietà comunale presenti preli-
minarmente all’interno del Centro Servizi sito in Piazza D’Angiò, o in altri immobili 
comunali eventualmente disponibili, mettendoli a disposizione delle start-up innova-
tive che intendano operare sul territorio ed all’erogazione di incentivi economici, a 
parziale copertura delle spese sostenute, a favore delle stesse start-up che intenda-
no avviare attività di lavoro presso i predetti spazi.
Soggetti beneficiari:
Possono presentare istanza di partecipazione al bando i soggetti in possesso dei 
seguenti requisiti:
siano persona fisica o siano un’impresa regolarmente iscritta da meno di 12 mesi 
nel Registro delle imprese della Camera di commercio di Taranto come società srl, 
impresa individuale o familiare o coniugale o società di persone o società di capitali 
o titolare di Microimpresa ai sensi della Raccomandazione 2003/361 /UE;
presentino un progetto dell’idea imprenditoriale che intendono realizzare.
Possono presentare domanda di partecipazione al bando le imprese start-up che 
operino o che prevedano di operare sul territorio di Martina Franca nei seguenti set-
tori:
a. attività manifatturiere;
b. servizi di informazione e comunicazione;
c. attività scientifiche e tecniche compresa l’attività di ricerca scientifica (ad 
esclusione di quelle che comportino specifiche attrezzature);
d. turismo;
e. artigianato (ad esclusione di quelle che comportino specifiche attrezzature 
ritenute ingombranti dopo apposita valutazione della Commissione).
Saranno esclusi coloro che alla data di pubblicazione dell’Avviso:
non abbiano compiuto i 18 anni di età;
ricadano nella condizione di cui all’art. 38 c. 1 lettera c e g del D. Lgs 163/2006;
abbiano riportato condanne penali ai sensi dell’art. 32 bis – 32 ter e 32 quater del
Codice penale;
siano sottoposti a procedure esecutive;
siano incorsi in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 
D. Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.
Sono ammessi alla concessione coloro che dichiarino e dimostrino la cantierabilità 
del progetto.
Le richieste dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato 1 e dovranno 
essere corredate della presentazione di un progetto di lavoro redatto utilizzando il 
modello 1A, scheda tecnica, e del Curriculum Vitae. Dovranno essere altresì sotto-
scritte le dichiarazione 1B, dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, e 1C, informati-
va sulla privacy.
Non ammissibilità
Saranno escluse le proposte le quali siano prive dei requisiti e della modulistica alle-
gata.

Modalità di valutazione: esame delle domande e colloquio 
Tutte le richieste che perverranno all’Amministrazione Comunale verranno protocol-
late secondo l’ordine cronologico di invio telematico e saranno sottoposte a una va-
lutazione diretta ad accertarne l’esaminabilità mediante la verifica della completezza 
e conformità formale nonché della sussistenza dei requisiti minimi richiesti.
Il Dirigente Suap provvederà, quindi, a nominare una Commissione per la valutazio-
ne delle domande e dei progetti pervenuti. 
La commissione valuterà innanzitutto l’ammissibilità delle domande, in ordine ai 
requisiti formali sopra indicati. Qualora nello svolgimento dell’esame istruttorio si 
ravvisi la necessità di chiarimenti/integrazioni, la Commissione assegnerà un termi-
ne, non superiore a 10 giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. 
Successivamente si procederà all’esame dei progetti presentati secondo lo schema 
di valutazione seguente.
Per tutte le domande ritenute valide si procederà inoltre alla convocazione di un col-
loquio conoscitivo. I soggetti verranno informati delle decisioni dell’Amministrazione 
con pubblicazione sul sito web dell’Ente.
Tutte le domande pervenute saranno esaminate e valutate sulla base dei seguenti 
requisiti:

Saranno ammessi all’assegnazione di spazi nonché del contributo finanziario a 
fondo perduto, a titolo di rimborso spese, i progetti che ricevano un punteggio 
minimo di 24/40 e comunque non abbiamo un punteggio inferiore alla soglia minima 
per ciascuna delle quattro categorie.
Spazi concessi, importi e modalità di fruizione
Il Comune di Martina Franca garantisce la fruizione a titolo di comodato gratuito di 
uno spazio di circa 100 mq. presso il Centro Servizi sito in P.zza D’Angiò, o in altri 
immobili comunali eventualmente disponibili. 
Il Comune di Martina Franca provvederà, inoltre, a stanziare nei confronti di ogni 
progetto - valutato positivamente dalla commissione appositamente nominata dal 
Dirigente di Settore - la somma di € 5.000,00 (per un massimo di quattro progetti ap-
partenenti a soggetti diversi) per un totale pari ad € 20.000 che rappresenta la totale 
dotazione finanziaria.
Tale somma sarà concessa a titolo di rimborso (contributo a fondo perduto) previa 
rendicontazione di spesa (vedi infra) nonché previa dichiarazione obbligatoria di 
eventuali aiuti ottenuti dalla start-up richiedente nel limite del massimale individuale 
a disposizione degli aiuti c.d. “de minimis” come definiti dalla Unione Europea.
Sono ammissibili le seguenti spese al netto dell’Iva:
arredi, macchinari, impianti ed attrezzature varie, nonché automezzi nei casi in cui 
gli stessi siano di tipo commerciale, purché dimensionati alla effettiva produzione, 
identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto 
dell’agevolazione;
programmi informatici commisurati alle esigenze produttive gestionali della start-up;
spese relative all’acquisto di materie prime, semilavorati, materiali di consumo e di 
scorte.
Tutte le spese devono essere documentate e tutti i documenti di spesa devono 
essere intestati e pagati direttamente dall’impresa.
I titoli di spesa (fatture, ricevute, etc.) devono avere un importo imponibile minimo di 
€ 250,00.
Saranno a carico del Comune le utenze quali internet, elettricità e riscaldamento.
L’incentivo economico, previsto quale parziale copertura, sino ad un massimo del 
50%, delle spese sostenute, non potrà superare l’importo di € 5.000,00 complessivi 
e sarà erogato, a cadenza bimestrale, previa rendicontazione delle spese sostenu-
te. 
Durata del comodato 
Il comodato avrà una durata di due anni, a decorrere dalla data di affidamento degli 
spazi, non rinnovabili
Oneri a carico del concessionario
Il soggetto utilizzatore dovrà gestire, custodire, allestire ed ammobiliare il suo spazio 
previa presentazione del progetto degli allestimenti all’ufficio Sportello Unico Attività 
Produttive del Comune di Martina Franca che lo esaminerà e autorizzerà a procede-
re.
Lo spazio del progetto dovrà essere di 100 m2 e dovrà prevedere 4 punti luce e 4 
switch. 
Il soggetto utilizzatore si impegna entro 30 giorni dall’affidamento dello spazio a 
dare esecuzione al progetto di allestimento e a costituire l’impresa ove non già costi-
tuita. Il soggetto utilizzatore si impegna, altresì, a fornire all’ufficio S.U.A.P. una rela-
zione bimestrale sullo stato di avviamento del progetto di start-up.
Obblighi di esposizione di logo e brand
Per l’intero periodo della fruizione gratuita dei locali del Centro Servizi, o di altri im-
mobili comunali eventualmente disponibili, e delle agevolazioni finanziarie le impre-
se beneficiarie si dovranno impegnare a dare visibilità al city brand “Comune di Mar-
tina Franca – Assessorato alle Attività Produttive” ed utilizzare l’emblema del 
Comune di Martina Franca in occasione di tutte le circostanze di visibilità pubblica e 
comunicazione d’immagine (giornali, convegni), comprese tutte le forme di comuni-
cazione digitale (es. sito web d’impresa o di progetto, social network, blog, forum 
etc.).
Informazione all'Amministrazione Comunale
Il beneficiario deve poter fornire all’Amministrazione Comunale durante la realizza-
zione dell’intervento, per un periodo pari a tre anni successivi alla data in cui ha 
avuto termine il progetto e comunque per un periodo non inferiore al periodo di rim-
borso, tutte le informazioni sullo stato di avanzamento del progetto anche in termini 
di spese sostenute ed effettuate, nonché i dati relativi agli indicatori socio-economici 
volti a valutare gli effetti prodotti ed ogni altra informazione che sarà richiesta 
dall’Amministrazione Comunale.
Visita in azienda
È prevista una visita in azienda durante la quale si verificheranno i documenti di 
spesa originali, la presenza e l’operatività dei beni e dei servizi descritti negli stessi 
relativamente al conto investimenti e al conto gestione. L’Amministrazione potrà, 

inoltre, verificare anche a campione, l’intera contabilità d’azienda relativa agli anni di 
realizzazione del progetto d’impresa e di permanenza nel locale assegnato. In 
azienda l’Amministrazione Comunale potrà, anche a campione, prendere visione:
dei libri contabili obbligatori (libro dei cespiti, libro giornale, registri iva, libro unico ed 
eventualmente il libro degli inventari, ecc.);
della documentazione collegata all’effettuazione della spesa (contratti, incarichi, 
ecc.) e di quant’altro necessario alla verifica della realizzazione del progetto.
Potrà altresì essere verificata la congruità dei prezzi di acquisto delle forniture, dei 
beni e dei servizi effettivamente acquistati ed oggetto di agevolazione finanziaria 
rispetto ai valori di mercato;
È a discrezione dell'Amministrazione effettuare eventuali adeguamenti. L’Amminist-
razione Comunale o suoi incaricati, potranno in qualsiasi momento di attuazione del 
progetto fino alla scadenza dei tre anni dalla data di ultimazione del progetto, e co-
munque per un periodo non inferiore al periodo di rimborso delle spese sostenute e 
documentate, disporre verifiche, controlli, anche a campione, per la verifica della 
sussistenza delle condizioni per la fruizione dei locali e degli incentivi da parte dei 
soggetti beneficiari.
I soggetti beneficiari dovranno, a tal fine, consentire visite e sopralluoghi fornendo 
ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la documentazio-
ne tecnica, contabile, amministrativa, la strumentazione e quant’altro necessario. 
L’Amministrazione Comunale potrà anche richiedere che i dati atti economico-finan-
ziari e di mercato siano forniti secondo determinati schemi e scadenze. 
Revoca dell’assegnazione degli spazi e del rimborso-spese
L’Amministrazione procede alla revoca totale delle agevolazioni tutte di cui al pre-
sente bando nel caso in cui:
• il beneficiario alieni o ceda i beni oggetto dell’agevolazione nel periodo di 2 anni 
dalla data di assegnazione degli spazi di proprietà comunale;
• il beneficiario chiuda l’attività di impresa prima del termine dei 2 anni dalla data di 
assegnazione degli spazi suddetti;
• il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti o effettua-
to comunicazioni all'Amministrazione Comunale risultati non veritieri;
• a seguito di verifiche, si riscontri il venir meno dei requisiti per l’ottenimento delle 
agevolazioni assegnate;
L’Amministrazione procede alla revoca totale delle agevolazioni finanziarie, fatto 
salvo la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, nel caso in cui: 
• il beneficiario non si costituisca in impresa, non insedi ed avvii l’attività, per la quale 
ha ottenuto gli spazi in comodato gratuito e il rimborso delle spese documentate, 
nell’area entro i termini e secondo le modalità indicate nel bando;il beneficiario non 
mantenga la localizzazione della sede dell'impresa all'interno delle aree indicate al 
presente bando;
• il beneficiario non svolga continuativamente l’attività, per la quale ha ottenuto gli 
spazi in comodato gratuito e il rimborso delle spese documentate, fino al termine dei 
2 anni dalla data in cui ha avuto termine il progetto;
• il beneficiario non destini le agevolazioni finanziarie agli scopi per i quali gli sono 
state concesse o distolga i beni materiali ed immateriali, oggetto di agevolazione, 
dall'uso previsto;
• il beneficiario apporti variazioni sostanziali all’iniziativa sostenuta dall’amminist-
razione Comunale che ne alterino le caratteristiche essenziali fino al termine dei 2 
anni dalla di assegnazione degli spazi;
• il beneficiario non presenti la relazione bimestrale tecnico-amministrativa entro i 
termini previsti.
In caso di revoca le somme da restituire da parte dell’impresa, sono maggiorate 
degli interessi legali e rivalutate sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo 
delle famiglie di operai e impiegati dal momento dell’erogazione al momento della 
restituzione.
Modalità di trasmissione
Le richieste andranno presentate utilizzando la modulistica allegata al presente 
Avviso -Modelli 1- 1A - 1B – 1C - e dovranno pervenire esclusivamente mediante 
posta elettronica certificata all'indirizzo suap@pec.comunemartinafranca.gov.it indi-
cando nell'oggetto "Avviso pubblico per l’assegnazione di spazi in comodato gratui-
to presso il Centro Servizi e l’erogazione di incentivi economici a favore di nuove 
start-up”. 
Non saranno accettate le domande pervenute con modalità diverse.
La richiesta deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del sogget-
to interessato e corredata da apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta e pre-
sentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
del sottoscrittore, con la quale il titolare o legale rappresentante del soggetto inte-
ressato, consapevole delle sanzioni previste in materia di falsità in atti, dichiari il 
possesso dei requisiti di partecipazione.
Le richieste potranno pervenire a far tempo dal secondo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente Avviso e verranno accolte, fatto salvo il possesso dei 
requisiti, fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
Eventuali quesiti potranno essere inviati alla casella di posta elettronica commer-
cio@comunemartinafranca.gov.it.
L’invio della proposta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Rimane esclusa 
ogni responsabilità dell’Amministrazione ove per qualsiasi motivo, la richiesta non 
pervenga all’indirizzo di destinazione.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Caterina Navach, Settore Attività Pro-
duttive, Sportello Unico Attività Produttive Piazza Roma, 32 – Comune di Martina 
Franca.
Responsabilità inerente al rilascio di dichiarazioni
La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti, 
non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un do-
cumento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del 
D.P.R. 445/2000.
Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs: 196/2003 si informa che i dati forniti dai partecipanti alla selezio-
ne sono, dal Comune di Martina Franca, trattati esclusivamente per le finalità istitu-
zionali connesse al presente Bando .
Il titolare del trattamento è il Comune di Martina Franca - Responsabile del tratta-
mento dei dati è la Dott.ssa Caterina Navach, Settore Attività Produttive, Sportello 
Unico Attività Produttive – tel: 0804836400 – pec: suap@pec.comunemartinafran-
ca.gov.it - Piazza Roma, 32 – Comune di Martina Franca.
Allegati dell’Avviso:
Modello 1 – domanda di ammissione 
Modello 1A – scheda tecnica
Modello 1B – dichiarazione ai sensi della L. 445/2000
Modello 1C – dichiarazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Pubblicità dell'avviso
Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente Comunale e sul 
sito internet del Comune di Martina Franca.

   
 

 

 

 

PUNTEGGIO
DA 

PUNTEGGIO 
FINO A

SOGLIA 
MINIMA
DA RAGGIUNGERE

Corrispondenza delle finalità d’impresa a quelle del Progetto TEN Hub 
per Centro (deliberazione G.C. n°23 del  22/01/2015) e rapporto con il 
territorio:aspetti del progetto volti a favorire lo scambio di conoscenze 
nell’area cittadina, la connessione tra imprese locali e centri di ricerca, il 
concorrere ad animare la vita imprenditoriale del territorio di Martina 
Franca e potenziare l’economia della città, il contribuire alla riqualifica-
zione dell’area, il preferire la tipicità del prodotto.

Innovatività del progetto e potenzialità del business: saranno favoriti i 
progetti che propongono una significativa diversificazione della concor-
renza in termini di servizi, prodotti offerti, strategie e di azioni di marke-
ting e innovazione sociale; si guarderà altresì alla dimensione del mercato 
obiettivo dell’impresa in relazione alle possibilità di sviluppo nel mercato 
di riferimento ed al sistema competitivo.

Equilibrio finanziario e redditività dell’iniziativa: il punteggio sarà attribu-
ito con particolare attenzione al grado di copertura con mezzi propri degli 
investimenti complessivi ed all’equilibrio della struttura finanziaria, 
nonché verrà valutato il rapporto tra reddito operativo generato dall’inizi-
ativa e capitale investo nell’iniziativa

Vocazione femminile del progetto: saranno favoriti i progetti che preveda-
no all’interno della compagine della start-up la presenza di professionalità 
femminili.
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REQUISITO

L'Assessore alle Attività Produttive
D.ssa Annunziata Convertini

La Dirigente del Settore AA.PP. e S.U.A.P. 
D.ssa Caterina Navach


