
 

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE 

2 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 1784 DEL 30/12/2016

OGGETTO:Proposte di progetti imprenditoriali o di ricerca da realizzare e sviluppare nel 
Polo  - Approvazione avviso per la manifestazione di interesse.

  
     IL DIRIGENTE 

    GALLO MARIA CATERINA / ArubaPEC S.p.A.   

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore Importo
Codice 

gestionale
CUP Capitolo/Anno

Scadenza 
Obbligazione

RIMESSO IN COPIA A



2 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E 
TERRITORIALE

Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE 

Determinazione n° 1784 del 30/12/2016

OGGETTO: Proposte di progetti imprenditoriali o di ricerca da realizzare e sviluppare nel 
Polo  - Approvazione avviso per la manifestazione di interesse.

2 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE

IL DIRIGENTE  

IL DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Capannori ha realizzato un Polo tecnologico, in collaborazione con la 
Provincia  di  Lucca  e  la  Camera  di  Commercio  di  Lucca  (enti  partner)  per  rendere  servizi 
d'incubazione alla nascita di nuove imprese e servizi di sostegno per l'innovazione e il trasferimento 
tecnologico nel sistema produttivo;

Visto che  con  delibera di Consiglio  n.  75 del 2/11/2016 è stato istituito  il  servizio di interesse 
generale di Polo tecnologico e sono stati approvati:

 uno  “Studio  di  fattibilità”  che  prevede  di  focalizzare  l'ambito  di  intervento  del  Polo  nello 
sviluppo  di  progetti  di  ricerca  per  l'applicazione  produttiva  di  soluzioni  che  favoriscano  la 
crescita della cosiddetta “economia circolare”;

 le “Modalità per l’accesso agli spazi e ai servizi del Polo” in cui all'art. 3 si stabilsce che gli 
spazi  del  Polo,  eventualmente  comprensivi  delle  corrispondenti  attrezzature  di  laboratorio  e 
informatiche, oltre che degli arredi, sono destinati,  nel rispetto dei principi di libero accesso, 
parità di trattamento e trasparenza, a:

3. lettera a) soggetti del mondo della ricerca e del trasferimento tecnologico; 

4. lettera  b) soggetti  e  imprese  che  intendono  sviluppare  progetti  imprenditoriali  o  di 
ricerca tali da configurarsi come sinergiche rispetto alle finalità del Polo; 

5. lettera c) imprese incubate.

Dato atto che le citate modalità per l'accesso, all'art. 4, prevedono la possibilità per il Comune di 
stipulare accordi di collaborazione con i soggetti di cui all'art. 3 comm1 lettera a) e b) , delle 
richiamate “Modalità per l’accesso agli spazi e ai servizi del Polo”,  a condizione che non 
costituiscano evento elusivo dell'evidenza pubblica, quale regola generale per l’affidamento di beni 
e servizi e la concessione di spazi, e pertanto consenti nel rispetto di alcuni criteri generali quali:

 l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, comune ai partecipanti;



 i rapporti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo possono configurarsi solo come 
ristoro delle spese sostenute, essendo esclusa la possibilità di un eventuale profitto;

 il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle 
norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione di servizi e l’apertura 
alla concorrenza;

Ritenuto pertanto di procedere alla pubblicazione di un avviso per l'acquisizione di manifestazioni 
di interesse a realizzare e sviluppare nel Polo tecnologico progetti impreditoriali o di ricerca, che si 
configurino come sinergici rispetto alle finalità del Polo stesso, da parte di soggetti e imprese di cui 
alle “Modalità per l’accesso agli spazi e ai servizi del Polo” - art. 3 - lettera b)  sopra richiamato in 
ottemperanza a principi di non discriminazione di trasparenza ;

Vista la necessità di verificare, con la più ampia diffusione e trasparenza, l’interesse da parte degli 
operatori del mondo imprenditoriale e della ricerca alle attività del Polo tecnologico,  di tenere 
aperto l'avviso per l'intero anno 2017 valutando le proposte progettuali periodicamente, inzialmente 
quelle pervenute entro il 20 gennaio 2017, e successivamente, da febbraio, con cadenza non 
superiore al bimestre  entro l’ultimo giorno del secondo mese;

Dato atto che:

 le manifestazioni d'interesse saranno valutate da un'apposita commissione in base ai criteri 
definiti nell'avviso;

 con i soggetti che presenteranno manifestazioni di interesse giudicate ammissibili verrà avviata 
da parte del Comune un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione delle attività più 
idonee per perseguire le finalità del Polo e alla sipula di accordi di collaborazione;

 che la Giunta Comunale, a seguito della definizione delle attività progettuali come sopra 
indicato, procederà a stabilire i contenuti degli accordi di collaborazione;

 che gli accordi di collaborazione potranno prevedere la concessione in uso di spazi presso il 
Polo con durata non superiore a tre anni, eventualmente prorogabile in funzione della necessità 
di proseguire il progetto o di sviluppare ulteriore attività sinergiche con gli obiettivi del Polo;

 in caso di concessione in uso di spazi o di utilizzo delle attrezzature disponibili presso il Polo i 
soggetti saranno tenuti a corrispondere al Comune un canone per la concessione degli spazi e un 
rimborso delle spese in applicazione della delibera G.C. n. 299 del 22/12/2016 “Servizio di Polo 
Tecnologico – determinazione delle tariffe”;

Attestato che l'avviso sarà pubblicato  nella  sezione  bandi  e gare del  sito  web istituzionale  del 
Comune  nonchè  nella  sezione  di  cui   all'art.  26  del  D.Lgs  n.  33/2013,   considerato  che  la 
concessione di spazi pubblici può essere assimilata a concessione di contributi e sussidi vari;

Considerato che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 
del D.Lgs 267/2000;

Vista  la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs  267/2000 “Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali ”;



DETERMINA

 Di  approvare  l'avviso  per  la  presentazione  di  manifestazioni  di  interesse  a  realizzare  e 
sviluppare  nel  Polo  tecnologico  di  Capannori  progetti  impreditoriali  o  di  ricerca,  che  si 
configurino come sinergici rispetto alle finalità del Polo stesso, da parte di soggetti e imprese di 
cui alle “Modalità per l’accesso agli spazi e ai servizi del Polo” - art. 3 - punto b) approvate con 
delibera C.C. n.  75 del 2/11/2016;

 di pubblicare , fino al 31/12/2017 , il presente avviso, unitamente al fac-simile della domanda di 
partecipazione,  sul  sito  internet  del  Comune  di  Capannori  www.comune.capannori.lu.it alla 
sezione  bandi-gare-appalti  ,  nonchè  nella  sezione  di  cui   all'art.  26  del  D.Lgs  n.  33/2013, 
considerato  che  la  concessione  di  spazi  pubblici  può  essere  assimilata  a  concessione  di 
contributi e sussidi vari;

 di  attestare  la  regolarità  e la correttezza  di quest’ultimo,  ai  sensi e per  gli  effetti  di  quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

di dare atto che il  Dirigente competente è la Dott.ssa Maria Caterina Gallo responsabile del settore 
“Sviluppo economico e territoriale” e il Responsabile del  Procedimento è il Funzionario Dott. 
Fabrizio Lucarotti in qualità di Responsabile dell'Ufficio “SUAP - Sviluppo economico - Polo 
tecnologico”. 

Capannori, 30/12/2016
IL DIRIGENTE

   GALLO MARIA CATERINA / ArubaPEC 
S.p.A.
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