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AVVISO PUBBLICO 

Premessa  

Il Comune di Troia intende promuovere lo sviluppo della cultura imprenditoriale, dell’occupazione e del 

reddito, a supporto ed integrazione delle più ampie strategie di sviluppo regionale che interessano l’area del 

Comune di Troia.  

Scopo del presente Avviso Pubblico è quello di selezionare, secondo i criteri di seguito riportati, iniziative di 

impresa da inserire all’interno dell’Incubatore di Impresa, facilitando così la nascita e lo sviluppo di Startup.  

L’Incubatore è ubicato nella zona P.I.P. ovvero nella zona tipizzata dal vigente strumento urbanistico come 

“D1a – area per insediamenti artigianali, commerciali e piccola industria”. 

1.1. Destinatari  

Possono presentare domanda di accesso ai servizi dell’incubatore le nuove imprese che soddisfano i requisiti 

di seguito riportati: 

 le nuove imprese1, ditta individuale o società, purché la dimensione delle stesse rientri nei limiti della 

“piccola impresa” e i cui titolare o la cui compagine sociale sia rappresentata o composta da persone 

fisiche che non abbiano partecipazioni di controllo in altre imprese che svolgano analoghe attività e che 

risiedano nel Comune di Troia;  

 le nuove imprese, ditta individuale o società, il cui titolare o la cui compagine sociale sia a prevalente2 

conduzione: 

 di soggetti in cassa integrazione; 

 di soggetti in mobilità; 

 di giovani con età compresa tra 18 ed i 40 anni residenti nel Comune di Troia; 

 di donne. 

 le nuove imprese, ditta individuale o società, sempre che nel termine di 30 giorni dall’ammissione si 

iscrivano al Registro delle Imprese; 

                                                           
1 Per nuova impresa, ditta individuale o società, si intende quella costituita non precedentemente a sei mesi dalla 

presentazione della domanda di ammissione all’incubatore. 

2 Si risponde al requisito della prevalente conduzione quando il capitale sociale (per le società) sia posseduto per almeno 

il 51% dai soggetti di cui sopra. Per le imprese individuali invece il titolare deve essere necessariamente uno dei soggetti 

sopra richiamati. 



 Imprese già costituite, a conduzione prevalente di giovani con età compresa tra 18 e 40 anni, che 

presentino progetti di ampliamento dell’attività esistente. 

Alla data di presentazione della domanda, i richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- per le imprese costituende (ditta o società): 

 Residenza o ubicazione dell’impresa nel Comune di Troia; 

- per le imprese già costituite (ditte o società): 

 sede legale nel Comune di Troia; 

 iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Foggia; 

 non avere in corso procedure di fallimento o altre procedure concorsuali; 

 regolarità nei pagamenti contributivi, assicurativi e previdenziali e imposte e tasse; 

 non avere riportato misure di prevenzione di cui alla normativa antimafia. 

Non possono essere ammesse le imprese che al momento della domanda: 

 non siano in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi; 

 non rispettino i contratti collettivi di lavoro o gli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi; 

 non seguano le prescrizioni in materia ambientale, di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. 

1.2. Selezione dei candidati  

La selezione dei candidati verrà effettuata tenendo conto della disponibilità di posti liberi all’interno della 

struttura, valutando i progetti presentati nei termini e con le modalità previste dal presente Avviso Pubblico.  

La valutazione delle domande sarà effettuata da apposita commissione tecnica all’uopo nominata, sulla base 

dei seguenti criteri indicati in ordine di priorità: 

a) Grado di innovatività del progetto imprenditoriale; 

b) Validità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale anche in termini di sostenibilità nel tempo; 

c) Prospettive di mercato del settore cui l’iniziativa si riferisce; 

d) Sviluppo e potenziale occupazione; 

e) capacità imprenditoriali del team/soggetto proponente. 

 

Il progetto di impresa sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

Criterio di Valutazione Punteggio 

Grado di innovatività del progetto imprenditoriale da 0 a 25 

Validità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale anche in 

termini di sostenibilità nel tempo 
da 0 a 20 

Prospettive di mercato del settore cui l’iniziativa si riferisce da 0 a 15 

Sviluppo e potenziale occupazione da 0 a 15 

Capacità imprenditoriali del soggetto proponente da 0 a 25 

Punteggio massimo 100 

Punteggio minimo di ammissione 70 

 



La graduatoria dei candidati sarà approvata dalla commissione tecnica entro 30 giorni dalla data di chiusura 

dell’Avviso Pubblico. I candidati ne riceveranno comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato nella 

domanda.  

I candidati dovranno presentare domanda utilizzando l’apposita modulistica (si veda l’art. 1.6. del presente 

Avviso Pubblico).  

1.3. Ambienti disponibili e costo di iscrizione  

L’Incubatore è ubicato nella zona P.I.P. ovvero nella tipizzata dal vigente strumento urbanistico come “D1a – 

area per insediamenti artigianali, commerciali e piccola industria”. 

I candidati che ne faranno richiesta potranno visitare la struttura prima di aderire all’iniziativa.  

Il contratto dovrà essere sottoscritto entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta ammissione, salvo 

diverso termine concesso a seguito di richiesta scritta e motivata, pervenuta entro il medesimo termine di 15 

giorni dalla comunicazione dell’avvenuta ammissione.  

1.4. Servizi disponibili  

Le imprese assegnatarie verranno ammesse nell’incubatore ed usufruiranno dei benefici di seguito indicati: 

a) I servizi oggetto del contratto riguarderanno in particolare l’uso esclusivo di un locale dietro versamento 

del corrispettivo annuale di cui all’art. 6 del Regolamento. 

b) Gli spazi di insediamento delle attività non sono dotati di impianto elettrico. È invece presente l’impianto 

idrico a servizio dei bagni con accumulo dei reflui in vasche a tenuta stagna. I locali non sono dotati di 

arredi. Tutte le spese relative alle utenze elettriche, idriche, telefoniche ed internet comprese quelle per la 

realizzazione degli impianti necessari allo svolgimento dell’attività e per l’attivazione dei servizi saranno 

integralmente a carico dell’assegnatario. Sono a carico dell’assegnatario anche i costi in quota parte per lo 

smaltimento dei reflui. 

c) Parcheggio; 

1.5. Permanenza nell'Incubatore  

Essendo lo scopo del progetto quello di favorire l'avvio di nuove attività ovvero l’ampliamento di attività già 

esistenti la permanenza contrattuale di ciascun soggetto nella struttura potrà avere una durata massima di 72 

mesi. Il contratto avrà durata annuale e la richiesta di rinnovo, per ulteriori 12 mesi, da inoltrare prima della 

scadenza di ogni annualità, sarà oggetto di valutazione da parte della commissione tecnica istituita dal Comune 

di Troia di cui all’art. 1.2 del presente Avviso Pubblico.  

È prevista la possibilità di recesso anticipato da parte dell'utente, da inoltrare al Comune di Troia a mezzo 

raccomandata A/R o spedire all’indirizzo di posta certificata protocollo@pec.comune.troia.fg.it 

 

 

mailto:protocollo@pec.comune.troia.fg.it


1.6. Domande di adesione  

Il presente Avviso Pubblico e la relativa modulistica sono reperibili sul home page del sito internet del Comune 

di Troia e nella sezione Amministrazione Trasparente - Avvisi.  

Le domande dovranno pervenire in busta chiusa, entro e non oltre le ore 12:00 del 07 febbraio 2022, presso il 

protocollo del Comune di Troia, unitamente a:  

- per le imprese costituende (ditta o società): 

 relazione tecnica contenente una sintesi della proposta progettuale ed una descrizione dell’iniziativa 

imprenditoriale; 

- per le imprese già costituite (ditte o società): 

 relazione tecnica contenente una sintesi della proposta progettuale ed una descrizione dell’iniziativa 

imprenditoriale; 

 dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 lett. c del DPR 28/12/2000 n. 445 relativa all’iscrizione 

alla Camera di Commercio; 

 atto costitutivo, statuto ed elenco soci (in caso di società); 

 curriculum vitae del titolare o del legale rappresentante, con indicazione delle pregresse esperienze 

imprenditoriali e/o di lavoro autonomo e/o dipendente. 

 

F.to Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Angelo CASOLI 


