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1 Premessa 

1.1 Il Comune di Napoli, anche utilizzando il Centro Servizi Incubatore Napoli Est 

(d’ora innanzi CSI), sito in Via B. Martirano, 17 (ex Scuola Giotto – Monti), intende 

realizzare un’iniziativa, denominata “INCUBATORE DIFFUSO” finalizzata a 

supportare aspiranti imprenditori ed imprese del territorio e a porre le 

condizioni per lo sviluppo endogeno e sostenibile in zone che presentano 

particolari caratteristiche di degrado urbano e sociale. 

1.2 L’iniziativa vuole 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 ecc.), 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. 

1.3 Nello specifico, i “pacchetti di servizi” consistono in (max) 100 ore di 

consulenza/formazione erogabili per ciascun beneficiario, fino ad esaurimento 

del monte ore complessivo. 

1.4 L’iniziativa “INCUBATORE DIFFUSO” è realizzata con risorse di cui al Programma 

“Interventi per lo Sviluppo Imprenditoriale in aree di degrado urbano L. 266/97 

art. 14 – D.M. 267/2004” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.426 

del 03 agosto 2017, che disciplina l’utilizzo dei fondi di cui alla predetta 

normativa per sostenere iniziative economiche ed imprenditoriali in zone che 

presentano particolari caratteristiche di degrado urbano e sociale. 

1.5 Tenendo presente la natura delle attività oggetto del presente avviso, i “pacchetti 

di servizi”, laddove il beneficiario sia un’impresa, si configurano come aiuti di 

Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia. La 

normativa comunitaria applicabile è il Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 

2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de 

minimis").  
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1.6 Conformemente a quanto previsto dall’art. 2 del Capitolato prestazionale allegato 

alla Determinazione Dirigenziale n. 10 del 7/11/2017, I.G. n. 1318 del 

09/11/2017, l’iniziativa verrà realizzata tramite l’assistenza tecnica del R.T.I. 

Soges S.p.a – The Doers S.r.l – E.i.t.d. S.c.arl. (d’ora innanzi RTI), già affidataria del 

servizio di assistenza tecnica ed erogazione di servizi consulenziali specialistici 

presso il CSI. 

 

2 Destinatari 

2.1 Possono accedere ai servizi del presente Avviso, salvo il possesso dei requisiti di 

cui al successivo art. 3, le seguenti categorie di destinatari: 

1. Imprese già costituite alla data di presentazione dalla domanda, che 

perseguano una finalità di espansione / rafforzamento della propria attività 

imprenditoriale; 

2. Nuove imprese da costituire alla data di presentazione dalla domanda, 

ovvero persone fisiche, singole o raggruppate in team, che intendano avviare 

un’iniziativa imprenditoriale. 

2.2 Il monte ore complessivo dell’iniziativa, pari a 10.000 ore, è, inizialmente, 

riservato alle suddette categorie di destinatari come segue: 

 5000 ore per i “pacchetti di servizi” erogati ad imprese già costituite; 

 5000 ore per i “pacchetti di servizi” erogati a nuove imprese da costituire. 

2.3 Al fine di conseguire l’intero utilizzo del monte ore complessivamente previsto 

dall’iniziativa, l’Amministrazione comunale, compatibilmente con la tempistica 

dell’incarico di assistenza tecnica di cui al precedente punto 1.6,  si riserva di 

variare, sulla base del volume delle candidature, la suddivisione delle ore di cui 

all’articolo precedente, previa specifica determinazione dirigenziale da 

pubblicarsi secondo le modalità di cui all’art. 13. 
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3 Requisiti di accesso  
 

Requisiti per imprese già costituite 

3.1 Possono beneficiare dei servizi dell’INCUBATORE DIFFUSO le imprese che al 

momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 Svolgano attività d’impresa ai sensi dell’art. 2082 e ss. del codice civile in una 

delle forme previste dalla legge; 

 Non risultino, da certificazioni camerali, in stato di inattività; 

 Svolgano esclusivamente attività ricomprese nei codici ATECO di cui 

all’allegato 1 al presente Avviso. Ne consegue che l’esercizio congiunto, anche 

in unità locali diverse da quella oggetto della richiesta di servizi, di attività 

(codici ATECO) non previsti dal presente Bando, non è ammissibile; 

 Rispettino il requisito dimensionale di piccola o micro impresa secondo la 

definizione di cui dell’art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 

del 18/04/2005; 

 Abbiano sede e/o almeno un’unità locale nel Comune di Napoli, in uno dei 

quartieri delle seguenti Municipalità:  

 Municipalità 2 - Mercato, Pendino, Avvocata, Montecalvario, San 

Giuseppe, Porto 

 Municipalità 3 - Stella, San Carlo all’Arena 

 Municipalità 4 - San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale 

 Municipalità 6 - Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio 

 Municipalità 7 - Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno 

 Municipalità 8 - Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia 

 Municipalità 9 - Soccavo, Pianura 

 Municipalità 10 - Bagnoli, Fuorigrotta 
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 Rispettino il limite delle agevolazioni a titolo di “de minimis” sulla base del 

regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti “de minimis” e il regolamento UE 

1408/13 sugli aiuti “de minimis” di piccola entità1; 

 Non siano sottoposte a procedure di liquidazione (compresa liquidazione 

volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o 

altre procedure concorsuali e che non ha in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

 Non abbiano commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto gli 

obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

(regolarità DURC), delle imposte e tasse (regolarità Agenzia delle Entrate), 

secondo la normativa vigente, ed essere in regola con i pagamenti di tributi 

comunali (regolarità Programma 100 del Comune di Napoli); 

 Non rientrino tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non 

rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali 

o incompatibili dalla Commissione europea; 

 I cui legali rappresentanti, e gli altri soggetti sottoposti ex lege a controllo: 

 Non siano sottoposti a cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al 

D.Lgs.159/2011 e ss.mm.ii. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione); 

 Non abbiano subito condanne con sentenza passata in giudicato o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.c., per reati di cui agli articoli 416, 

416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice 

penale, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro 

delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

 Non siano dipendenti e/o amministratori del Comune di Napoli e/o di 

Enti/Società collegati o da esso controllati né tantomeno avere rapporti di 

                                                                 
1
 Il de minimis individua gli aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla 

concorrenza. L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco 
di tre anni, i 200.000 euro. Il massimale scende a 100.000 euro per gli aiuti riconosciuti alle imprese che si occupano di 
trasporto merci su strada per conto terzi e a 15.000 euro per le imprese operanti nel settore agricolo. 
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parentela, entro il terzo grado, o di affinità, entro il secondo grado, con i 

predetti soggetti.  

3.2 Ai fini del rispetto del regolamento “de minimis”, il valore di ciascuna ora erogata 

nell’ambito del “pacchetto di servizi” si assume pari ad euro 30,00. Ne consegue 

che il “pacchetto di servizi” può avere un valore massimo di euro 3.000,00. 

 

Requisiti per imprese da costituire 

3.3 Possono beneficiare dei servizi dell’INCUBATORE DIFFUSO le persone fisiche, 

singole o raggruppate in team, in possesso dei seguenti requisiti: 

 Si impegnino a svolgere esclusivamente attività ricomprese nei codici ATECO 

di cui all’allegato 1 al presente Avviso. Ne consegue che l’esercizio congiunto, 

anche in unità locali diverse da quella oggetto della richiesta di servizi, di 

attività (codici ATECO) non previsti dal presente Bando, non è ammissibile; 

 Non abbiano subito condanne con sentenza passata in giudicato o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.c., per reati di cui agli articoli 416, 

416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice 

penale, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto 

da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

 Non siano dipendenti e/o amministratori del Comune di Napoli e/o di 

Enti/Società collegati o da esso controllati né tantomeno avere rapporti di 

parentela, entro il terzo grado, o di affinità, entro il secondo grado, con i 

predetti soggetti; 

 Siano in regola con il pagamento dei tributi locali ai sensi del vigente 

Programma 100 del Comune di Napoli; 

 Non siano sottoposti a cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al 

D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione). 
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4 Servizi offerti 

4.1 Ciascun “pacchetto di servizi”, della durata massima di 100 ore, nell’ambito di 

uno specifico progetto imprenditoriale, fatto salvo quanto previsto all’art. 8.1, 

potrà riguardare una o più tra le seguenti tematiche: 

 Business Planning e Consulenza Strategica: consulenza per l’elaborazione 

di un business plan, al fine di individuarne gli elementi di fattibilità e rischio, 

da un punto di vista sia economico-finanziario che di modalità di inserimento 

dei servizi/prodotti sul mercato di riferimento. 

 Sviluppo dell’offerta dell’impresa e di commercializzazione dei prodotti 

e supporto all’accesso ai mercati: Consulenza sulle strategie di marketing al 

fine di sviluppare e migliorare la competitività sul mercato di riferimento, 

individuare nuovi mercati e sviluppare la diffusione e la distribuzione dei 

propri servizi/prodotti. 

 Internazionalizzazione delle imprese (aspetti giuridici, fiscali, 

amministrativi, commerciali e strategici): Servizi di consulenza finalizzati 

a supportare le imprese che intendono avviare le loro attività in mercati 

esteri, relativamente agli aspetti economici giuridici e di accesso ai fondi 

internazionali. 

 Consulenza in ambito normativo, tecnico e tecnologico: sviluppare nuovi 

prodotti e nuovi progetti, facilitare relazioni con Enti di ricerca e/o Università 

e/o Accademy per il trasferimento tecnologico, approfondire normative 

specifiche inerenti alla tutela, sviluppo e commercializzazione del prodotto. 

 Sviluppo e gestione di reti di collaborazione e ricerca e valutazione di 

fornitori e Partner: supportare le imprese con servizi di consulenza mirati a 

gestire efficacemente le reti commerciali e ad individuare le migliori strategie 

per lo sviluppo commerciale e l’ampliamento di una rete di fornitori solidi ed 

efficienti. 

 Comunicazione e sviluppo dell’identità digitale e web design; servizi di 

rassegna stampa; grafica; progettazione e organizzazione di eventi 

aziendali: consulenza nella progettazione e sviluppo di una brand identity al 

fine di migliorare la visibilità sul mercato e la diffusione dei prodotti/servizi. 
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 Accesso al credito e gestione dell’equilibrio finanziario. Gestione di altre 

forme di finanziamento (crowdfunding, etc.): Servizi di consulenza per 

supportare l’individuazione e l’accesso a finanziamenti che possano 

permettere di implementare il business sui mercati nazionali e internazionali. 

 Accesso a bandi regionali ed europei a sostegno dell’innovazione 

d’impresa o dello sviluppo commerciale: servizi di consulenza per 

l’individuazione e partecipazione di bandi regionali ed europei, finalizzati a 

sostenere le iniziative imprenditoriali nell’ambito dello sviluppo e 

innovazione del business. 

4.2 Ogni “pacchetto di servizi” può prevedere attività di formazione e/o consulenza, 

con riferimento agli ambiti sopra citati, sulla base delle esigenze del beneficiario. 

4.3 Sono escluse dal “pacchetto di servizi” ogni spesa inerente all’effettiva 

realizzazione del progetto imprenditoriale (es. predisposizione di pratiche, costi 

per la tutela, sviluppo e commercializzazione del prodotto, trasferte, costi di 

promozione, ecc.), che rimangono ad esclusivo carico del beneficiario.  

4.4 Il beneficiario assume l’obbligo di partecipare alle attività previste dal “pacchetto 

di servizi”, come definite ai sensi del successivo art. 8. In caso tale impegno non 

venga rispettato, ovvero il beneficiario non si presenti senza congruo preavviso a 

più di due incontri previamente pianificati, ovvero non produca, nonostante un 

formale sollecito, eventuali documenti funzionali all’espletamento delle attività 

previste dal “pacchetto di servizi”, il Comune di Napoli, su segnalazione del RTI, 

potrà disporre la revoca dai benefici di cui al presente Avviso. 

4.5 Le attività consulenziali / formative di ciascun “pacchetto di servizi” saranno 

erogate da esperti incaricati dal RTI. 
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5 Sede di erogazione dei servizi 

5.1 Ciascun “pacchetto di servizi” potrà essere erogato presso una o più tra le 

seguenti sedi:  

 il CSI - Centro Servizi Incubatore Napoli Est, sito in Via B. Martirano, 17 (ex 

Scuola Giotto – Monti) nel quartiere di San Giovanni a Teduccio  

 la sede della Eitd s.c. A. R. L. (partner del RTI), in via Vicinale Santa Maria del 

Pianto n.1 - Complesso Inail Torre 6 - 80143 Napoli; 

 la sede dell’Assessorato al Lavoro, al Diritto all’abitare e allo Sviluppo della 

città, al primo piano di Palazzo S. Giacomo – piazza Municipio; 

 la sede dell’impresa beneficiaria, rientrante nelle Municipalità di cui al 

precedente art. 3.1. 

5.2 La sede verrà definita nell’ambito dell’attività di cui all’articolo 8.1, sulla base 

delle esigenze dell’impresa beneficiaria, della tipologia di servizio da erogare (es. 

formazione, consulenza, ecc.) nonché delle esigenze dell’Amministrazione. 
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6 Modalità e termini di presentazione delle domande 

6.1 La compilazione e la trasmissione della candidatura all’INCUBATORE DIFFUSO 

dovrà avvenire, con modalità “a sportello”, esclusivamente per via telematica, 

attraverso l’apposita sezione del portale www.incubatorenapoliest.it3, 

compilando online il form all’uopo predisposto. Nel form dovranno essere 

riportate le generalità del proponente, il progetto imprenditoriale oggetto della 

candidatura nonché le attestazioni inerenti ai requisiti di accesso di cui all’art. 3. 

6.2 La prima finestra temporale per la presentazione delle candidature all’iniziativa 

decorre dalle ore 10:00 del ………. ……….. 2019 fino alle ore 23:59:59 del 15 

novembre 2019, con riferimento alla data e ora del server fornitore del servizio 

di hosting. 

6.3 Nel caso di mancato esaurimento del monte ore complessivo per i “pacchetti di 

servizi” (10.000 ore) messo a disposizione con il presente Avviso, e salvo quanto 

indicato all’art. 2.3, è facoltà dell’Amministrazione comunale, con apposito 

provvedimento soggetto a pubblicazione, dar corso ad ulteriori finestre temporali 

per la presentazione delle candidature. 

 

                                                                 
2
 Accessibile anche dal sito www.comune.napoli.it. 

3
 Accessibile anche dal sito www.comune.napoli.it. 

http://www.incubatorenapoliest.it/
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7 Modalità di selezione delle candidature 

7.1 Le candidature pervenute secondo le modalità di cui all’art. 6 verranno esaminate 

e valutate in base all’ordine cronologico di arrivo e, sulla base della specifica 

categoria di appartenenza del destinatario, concorreranno al monte ore a questa 

riservato, cosi come suddiviso a norma degli artt. 2.2 e 2.3.  

7.2 Sono considerati ammissibili i destinatari che attestino il possesso dei requisiti di 

accesso di cui all’art. 3, salvo l’esito della verifica dei requisiti stessi a norma 

dell’art.9, con priorità per quelli che per i quali ricorra almeno una delle seguenti 

condizioni: 

 

Condizioni di priorità per imprese già costituite 

 

N. Priorità 

1 

Imprese che hanno presentato domanda per IL BANDO DI CONCESSIONE DELLE 

AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE E DELLE MICROIMPRESE” AI SENSI 

DELL’ART. 4 DEL DM 267/2004 – PROGRAMMA  2017 – e ricevuta apposita comunicazione 

da parte del Comune di Napoli per la stipula dell’atto di Adesione e Obbligo 

2 

Imprese che abbiano concluso e rendicontato l’investimento, e siano in regola con il 

pagamento delle rate di rimborso del finanziamento agevolato, inerenti alle varie edizioni 

del BANDO DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE E 

DELLE MICROIMPRESE” AI SENSI DELL’ART. 4 DEL DM 267/2004. 

3 Impresa in uscita da un percorso di formazione / consulenza per la creazione d’impresa4 

4 
Impresa che ha stipulato accordi con Enti / Università / Accademy / ecc. finalizzati al 

trasferimento tecnologico5 

 
Condizioni di priorità per nuove imprese da costituire 

 

N. Priorità 

                                                                 
4 Tale condizione riguarda le imprese già costituite inserite in percorsi formativi e/o consulenziali finalizzati alla 
creazione d’impresa che termineranno entro i 6 mesi successivi alla data di presentazione della domanda ovvero 
conclusi da non oltre 12 mesi dalla data stessa. 
5 Gli accordi devono essere già formalizzati alla data di presentazione della domanda. 
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1 
Progetto formalmente candidato, ma in attesa di esito, per l’INCENTIVO “RESTO AL SUD” 

e/o per altri bandi del Comune di Napoli che prevedono azioni di accompagnamento alla 

creazione d’impresa 

2 Progetto imprenditoriale presentato da un team di almeno due persone 

3 Progetto “beneficiario” di agevolazione per l’avvio dell’attività di impresa6 

4 Proponente in uscita da un percorso di formazione / consulenza per la creazione d’impresa7 

5 
Proponente interessato a concorrere ad uno specifico bando pubblico per la concessione di 

agevolazioni per la creazione d’impresa 

 

7.3 Con cadenza mensile, nell’ambito della finestra temporale di apertura dell’Avviso, 

verranno pubblicati gli elenchi dei destinatari ammissibili, suddivisi in “imprese 

già costituite” e “nuove imprese da costituire”, con riferimento alle candidature 

pervenute entro i trenta giorni precedenti. All’interno di tali elenchi le imprese 

già costituite e le nuove imprese da costituire, in possesso di uno o più dei 

requisiti di priorità di cui sopra, sono anteposte dal punto di vista temporale agli 

altri concorrenti. 

7.4 Tra i soggetti muniti di requisiti di priorità, non dà diritto ad ulteriore preferenza 

il numero simultaneo di requisiti posseduti. 

 

8 Avvio delle attività 

8.1 I destinatari ammissibili a norma dell’art. 7, saranno convocati presso il CSI, con 

almeno 7 giorni solari di anticipo, per un incontro finalizzato ad avviare una 

specifica attività di analisi dei fabbisogni e di progettazione esecutiva del 

“pacchetto di servizi”, in conformità a quanto indicato in sede di candidatura. Tale 

attività avrà una durata massima di 10 ore, da scomputarsi dal monte ore 

complessivo del “pacchetto di servizi” stesso. 

8.2 I destinatari ammissibili nell’ambito del suddetto incontro dovranno consegnare 
                                                                 
6Lo status di progetto “beneficiario” deve risultare da specifico provvedimento dell’Ente finanziatore (es. 
graduatoria, contratto, ecc.) emesso da non oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. 
7 Tale condizione riguarda i proponenti, o la maggioranza dei componenti nel caso di team, inseriti in percorsi 
formativi e/o consulenziali finalizzati alla creazione d’impresa che termineranno entro i 6 mesi successivi alla 
data di presentazione della domanda ovvero conclusi da non oltre 12 mesi dalla data stessa. 
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la seguente documentazione “in originale”: 

 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente al possesso dei requisiti 

di accesso di cui all’art. 3; 

 Copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 Attestazione inerente all’impegno a partecipare attivamente alle attività 

presso una delle sedi di cui all’art. 5.2. 

 

Il format per la presentazione della suddetta dichiarazione è reso disponibile sul 

sito www.incubatorenapoliest.it. 

8.3 L’attività di cui all’art. 8.1 termina con la definizione del dettaglio degli obiettivi, 

dei destinatari, delle attività consulenziali / formative, del calendario e dei 

risultati attesi inerenti a ciascun “pacchetto di servizi”. Il “pacchetto dei servizi” 

verrà sottoscritto dal RTI e dal beneficiario, nonché conterrà l’elencazione degli 

obblighi delle parti.  

8.4 L’elenco dei beneficiari di cui al punto precedente ed il rispettivo “pacchetto dei 

servizi” saranno trasmessi al Comune di Napoli per le opportune verifiche, 

trascorsi 10 giorni, in mancanza di comunicazioni da parte del Comune stesso, si 

darà avvio alle attività. 

8.5 La mancata partecipazione dei destinatari ammissibili all’attività di cui al 

presente articolo ovvero l’omessa consegna della documentazione ivi richiesta, 

comporterà la decadenza dell’ammissibilità della candidatura. 

 

9 Verifica dei requisiti di accesso 

9.1 L’Amministrazione comunale procederà alla verifica dei requisiti di accesso dei 

destinatari ammissibili. 

9.2 Nel caso in cui si accerti la mancanza dei requisiti di accesso in capo ai suddetti 

destinatari, l’Amministrazione comunale procederà a comunicare all’interessato 

la decadenza dai benefici di cui al presente Avviso. 

 

http://www.incubatorenapoliest.it/
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10 Reporting delle attività 

10.1 Le attività previste dal pacchetto di servizi saranno documentate attraverso la 

compilazione di un apposito registro riportante la firma dei soggetti destinatari 

effettivi dei servizi nonché degli esperti incaricati dal RTI. 

10.2 Al termine dell’erogazione di ciascun “pacchetto di servizi”, il RTI predisporrà 

una relazione riportante i risultati conseguiti ed eventuali problematiche emerse 

nel corso dello svolgimento delle attività. 

 

11 Trattamento dei dati personali 

11.1 Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in 

materia di protezione dei dati personali” (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, come 

modificato dal D.Lgs. 101/2018, i dati personali dei soggetti partecipanti 

all’iniziativa, forniti con le diverse modalità previste dal presente Avviso sono 

trattati come descritto di seguito. 

11.2 I titolari ed i responsabili dei dati sono il Comune di Napoli ed i soggetti da questi 

delegati (R.T.I. Soges S.p.a – The Doers S.r.l – E.i.t.d. S.c.arl). 

11.3 Per trattamento di dati personali ai sensi della norma, si intende qualunque 

operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi 

elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, 

l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, 

la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati. Il Comune di Napoli, ed i 

soggetti da questo delegati, assicurano che il trattamento dei dati sarà effettuato 

tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non 

autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti 

dal Regolamento UE 2016/679. 

11.4 I dati personali forniti sono raccolti e trattati per le sole finalità di gestione dei 

servizi offerti dall’INCUBATORE DIFFUSO, secondo quanto espresso in questo 
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bando ed eventualmente aggiuntisi in seguito. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini dell’accesso ai servizi dell’Incubatore Diffuso. 

11.5 I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione 

senza esplicito consenso dell’interessato, salvo le comunicazioni necessarie che 

possono comportare il trasferimento di dati per l’adempimento degli obblighi di 

legge e per le normali attività connesse all’attuazione dei servizi 

dell’INCUBATORE DIFFUSO. 

11.6 È garantita la massima riservatezza delle informazioni dai soggetti partecipanti 

all’INCUBATORE DIFFUSO durante lo svolgimento delle attività, con particolare 

riferimento ai dati soggetti a tutela della proprietà Industriale. Tali informazioni e 

dati non saranno in alcun modo resi pubblici. I progetti imprenditoriali 

rimangono di proprietà dei proponenti. Tutti i soggetti coinvolti sottoscrivono un 

impegno di riservatezza sulle informazioni fornite dai team in merito alle loro 

progettualità. Il Comune Napoli ed i soggetti da questi delegati non saranno in 

nessun caso responsabili di eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa 

l’originalità e la paternità del progetto imprenditoriale o di sue parti, come dei 

suoi contenuti, e di eventuali imitazioni da parte di terzi 

11.7 I dati raccolti saranno inseriti nel database relativo all’INCUBATORE DIFFUSO e 

conservati, anche al termine delle attività previste, per comunicazioni inerenti ad 

iniziative e attività del CSI e del Comune di Napoli, o di soggetti terzi, di 

potenziale interesse per gli interessati in quanto attinenti gli ambiti delle attività 

dell’INCUBATORE DIFFUSO stesso. Qualora intervenga la revoca del consenso al 

trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi 

anonimi entro 72 ore dalla ricezione della revoca. 

11.8 Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, lettera (f) del Regolamento, si informa che tutti i 

dati raccolti non saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale 

automatizzato. 

11.9 Gli interessati possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 

(Comma 2), 15,17, 18, 19 e 21 del GDPR, qui riassunti nei seguenti punti: 
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 L'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo 

riguardano, anche se non ancora comunicati, e di avere la loro comunicazione 

in forma intelligibile; 

 L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai 

dati personali, l'integrazione, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la 

limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

 Ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web 

ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it. 

Gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una 

mail all'indirizzo incubatorediffuso@incubatorenapoliest.it. 

 

12 Responsabile del procedimento, chiarimenti e informazioni 

12.1 Il Responsabile del Procedimento del presente avviso è il dirigente pro tempore 

del Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca del Comune di Napoli, dott.ssa Paola 

Sparano. 

12.2 L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il seguente: Servizio Mercato 

del Lavoro e Ricerca, corso Umberto I, 23 - Napoli. 

12.3 Per informazioni inerenti alla presentazione delle domande di accesso alla 

selezione contattare il del Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca del Comune di 

Napoli, ai seguenti recapiti: 

 tel. 081.7957763 – 081.7956446 – 081.19548390;  fax: 081.7956465 

 e-mail incubatorediffuso@incubatorenapoliest.it. 
 

13 Pubblicazione dell’Avviso e comunicazioni 

13.1 Il presente avviso, con annessi interpretazioni/chiarimenti ed allegati, e gli esiti 

delle valutazioni sono pubblicati sul sito www.comune.napoli.it e sul portale 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:incubatorediffuso@incubatorenapoliest.it
mailto:incubatorediffuso@incubatorenapoliest.it
http://www.comune.napoli.it/
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www.incubatorenapoliest.it del Comune di Napoli. 

13.2 Eventuali variazioni delle date degli eventi previsti dal presente avviso saranno 

comunicate esclusivamente mediante pubblicazione sul portale 

www.incubatorenapoliest.it. 

13.3 Tutte le comunicazioni tra Comune di Napoli e proponenti inerenti alle richieste 

di chiarimenti e/o all’avanzamento della iniziativa avverranno esclusivamente a 

mezzo e-mail all’indirizzo fornito all’atto di presentazione della candidatura. 

13.4 Sarà attivata un’attività di diffusione e comunicazione dell’iniziativa, ad esempio, 

attraverso:  

 Conferenza stampa. 

 Creazione di uno sportello informativo presso il CSI. 

 Seminari informativi. 

 Realizzazione di stampati. 

 Campagna online sui principali social network e sul sito CSI. 

 Attività di mailing. 

 

14 Validità del presente bando 

14.1 Per quanto non espressamente richiamato dal presente Bando si fa riferimento 

alla normativa applicabile in materia. 

Il dirigente 

dott.ssa Paola Sparano 
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