DISCIPLINARE PER L’ INSEDIAMENTO NEL CSI
(per i vincitori di Vulcanica-Mente)
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1

A COSA SERVE QUESTO DISCIPLINARE?

1.1

Questo disciplinare disciplina la procedura (termini, modalità e adempimenti) per l’erogazione dei
premi previsti dall’art. 10 del Bando “Vulcanica-Mente: dal talento all’impresa”, e aggiorna il
documento denominato “APPUNTI SUGLI ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL’INSEDIAMENTO NEL CSI
– Rev. 22 ottobre 2012”.

1.2

I premi a cui è possibile accedere sono i seguenti:
 percorso gratuito1 d’incubazione con insediamento presso il CSI – Centro Servizi Incubatore
Napoli Est, sito in Via Bernardino Martirano n. 17, ex scuola “Giotto – Monti”. Il premio può
essere riconosciuto ai primi 20 classificati nella graduatoria conclusiva.
 stage gratuito2 all’estero della durata di una settimana. Il premio è riconosciuto ai 6 vincitori
proclamati durante l’evento finale di Vulcanica-Mente.

1.3

La procedura permette al Comune di Napoli - Mercato del lavoro, Ricerca e Sviluppo (di seguito
Comune) di assegnare in tempi certi i premi, procedendo rapidamente ad uno scorrimento della
graduatoria qualora ne ricorrano le condizioni.

2

SE ATTUALMENTE NON FIGURO TRA GLI AMMISSIBILI AI PREMI?

2.1

In caso di rinuncia o di mancato rispetto della procedura da parte dei proponenti in posizione utile
all’ottenimento di uno o di entrambi i premi, si provvede alla scorrimento assegnando i premi
nell’ordine decrescente della graduatoria.

2.2

Successivamente alla chiusura della presente procedura, la graduatoria sarà considerata decaduta e
non saranno effettuati ulteriori scorrimenti, anche in caso di rinunce a premi già assegnati.

3

COSA DEVO FARE?

3.1

La procedura è divisa nelle seguenti fasi:
Accettazione/rinuncia dei benefici della graduatoria;
Costituzione della società;
Assegnazione dei premi ed insediamento.

3.2

Ogni fase prevede specifici adempimenti e termini, obbligatori per i vincitori di Vulcanica-Mente,
specificati nei successivi articoli.

1

Sono a carico del proponente le spese di fonia – dati nel modulo assegnato, le spese inerenti ai consumabili di
stampa, le spese di cancelleria e la TARSU per il solo spazio occupato ad uso esclusivo, se dovuta in base alla
regolamentazione comunale vigente.
2
Ogni stage prevede un massimo di 2 partecipanti.
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4

ACCETTAZIONE/RINUNCIA DEI BENEFICI DELLA GRADUATORIA (DEAD LINE 27/12/2012)

4.1

I primi 20 proponenti classificati in graduatoria devono comunicare al Comune l’accettazione dei
premi ovvero la rinuncia agli stessi, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo allegato al
presente (modulo 1).

4.2

I proponenti classificati dalla 20° posizione in poi devono comunicare al Comune l’intenzione di
accettare i premi, nel caso si rendano disponibili a seguito dello scorrimento di cui al predente
articolo 2, ovvero la rinuncia agli stessi, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo allegato al
presente (modulo 2).

4.3

In entrambi i suddetti casi, la rinuncia ai premi sottoscritta dal proponente è irrevocabile, vincola
anche gli altri membri del team, e autorizza il Comune, senza ulteriore comunicazione, ad assegnare i
premi ad altro proponente.

4.4

Tutti i proponenti hanno l’obbligo di compilare, sottoscrivere ed inviare i suddetti moduli entro e non
oltre il 27/12/2012.

4.5

Per questioni di celerità della procedura, il mancato invio dei moduli nei termini di cui al articolo
precedente equivale a rinuncia ai premi da parte del proponente e del relativo team.

4.6

I
moduli,
opportunamente
scansionati,
devono
essere
inviati
all’indirizzo
insediamento@incubatorenapoliest.it ovvero consegnati a mano “in originale” all’indirizzo: Servizio
Mercato del lavoro, ricerca sviluppo / Corso Umberto I, 23 / IV piano.

4.7

Al termine di questa fase, entro i successivi 5 giorni, il Comune pubblica la nuova graduatoria che
aggiorna l’elenco dei proponenti ammissibili ai premi.

5

COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ (SAVE THE DATE 28/01/2013)

5.1

Tutti i proponenti in posizione utile per l’assegnazione dei premi, come da graduatoria pubblicata ai
sensi del precedente art. 4.7, devono costituire una società di capitali, entro il 28/01/2013.

5.2

Come requisito minimo ai fini del presente disciplinare, per costituzione della società s’intende la
redazione dell’atto costitutivo/statuto in forma di atto pubblico notarile, con riserva di iscrizione alla
CCIAA territorialmente competente nei termini previsti dalla legge.

5.3

La società di capitali cui al articolo precedente deve obbligatoriamente avere i seguenti requisiti:
-

3

essere costituita dai proponenti dell’idea risultata vincitrice;
essere finalizzata alla realizzazione dell’idea imprenditoriale;
avere sede operativa esclusivamente presso il CSI3.

La sede operativa potrà essere avviata contestualmente all’effettivo insediamento nell’incubatore.
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5.4

Nel caso in cui la compagine societaria non contempli la partecipazione di uno o più dei membri del
team originario4, è obbligatorio produrre un’apposita rinuncia scritta ai premi di Vulcanica-Mente da
parte dei membri stessi che non figurano tra i soci della società.

5.5

Allo scopo accrescere il potenziale imprenditoriale e manageriale, è possibile ampliare la compagine
societaria con soci non presenti nel team originario. In tal caso, deve essere obbligatoriamente
prodotta una relazione a firma del proponente riportante il nominativo e il contributo, in termini di
valore aggiunto, dei nuovi soci nella società.

5.6

E’ ammessa la variazione di un’attività d’impresa già esistente, purché si rispettino i requisiti di cui
agli articoli precedenti.

5.7

Entro il 28/01/2013, i proponenti devono altresì consegnare la seguente documentazione al Comune:
-

Atto costitutivo/statuto della società;
Eventuali rinunce da parte di membri del team originario;
Eventuale relazione a firma del proponente sull’ingresso di nuovi soci.

La suddetta documentazione, opportunamente scansionata, deve essere inviata all’indirizzo
insediamento@incubatorenapoliest.it ovvero consegnate a mano “in originale” all’indirizzo: Servizio
Mercato del lavoro, ricerca sviluppo / Corso Umberto I, 23 / IV piano.
5.8

6

Per questioni di celerità della procedura, la mancata presentazione della documentazione equivale a
rinuncia ai premi da parte del proponente e del relativo team.

ASSEGNAZIONE DEI PREMI ED INSEDIAMENTO (DEAD LINE 15/02/2013)

6.1

Le società, a seguito della verifica della documentazione di cui all’art. 5.7, entro i successivi 7 giorni,
riceveranno dal Comune una comunicazione a mezzo e-mail di assegnazione del premio5, salvo
eventuali esigenze di approfondimenti circostanziate nella comunicazione stessa.

6.2

Ricevuta la comunicazione di assegnazione del premio, le società devono insediarsi nel CSI entro e
non oltre il 15/02/2013.

6.3

All’atto dell’insediamento, quale condizione per l’accesso ai servizi dell’incubatore, sarà richiesto alle
società di sottoscrivere l’accettazione del regolamento del CSI.

6.4

In caso di mancato insediamento entro il termine suddetto, il Comune potrà disporre la revoca dei
premi assegnati.

4

Come dichiarato in occasione della Techweek di Vulcanica-Mente.
Nella scelta della dimensione del modulo da assegnare ad uso esclusivo alle società, il Comune terrà conto degli spazi
effettivamente disponibili, dell’ordine di merito della graduatoria e della numerosità del team.
5
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7

SE HO BISOGNO DI AIUTO?

7.1

Per informazioni sulla procedura o per pareri, è possibile scrivere all’indirizzo
insediamento@incubatorenapoliest.it e, se del caso, concordare un incontro one to one con
l’Assistenza Tecnica del Comune di Napoli nei giorni indicati sul sito www.incubatorenapoliest.it.

7.2

Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicati in forma di FAQ anonima sul sito
www.incubatorenapoliest.it.

8

PUBBLICITÀ

8.1

La procedura di insediamento contenuta nel presente disciplinare è stata approvata con Disposizione
dirigenziale n. 17 del 29 novembre 2012 e s.m.i.. La procedura stessa e le relative, eventuali,
modifiche, integrazioni o interpretazioni sono pubblicate sui siti www.comune.napoli.it e
www.incubatorenapoliest.it.

8.2

Tutte le comunicazioni ai proponenti derivanti dall’applicazione del disciplinare sono inviate
esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo comunicato in sede di presentazione della domanda a
Vulcanica-Mente. E’ cura del proponente comunicare al Comune eventuali variazioni del predetto
indirizzo.
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ALLEGATO: MODULO 1

COMUNICAZIONE ACCETTAZIONE/RINUNCIA
(idee ammissibili)
In riferimento all’iniziativa “Vulcanica-Mente: dal talento all’impresa (prima edizione)”, il sottoscritto,
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., nato a
……………………………………………………….., il ..…………………., PROPONENTE dell’idea imprenditoriale denominata
…………………………………………………………………………………………………….. e rubricata con ticket n. …………………,
risultata ammissibile al/ai seguente/i premio/i: (barrare e compilare l’opzione che ricorre):

 percorso gratuito d’incubazione con insediamento (art. 10.2 del Bando), come da graduatoria
approvata con disposizione del Dirigente del Servizio Impresa del Comune di Napoli n. 106 del 31
maggio 2012;
 stage gratuito all’estero (art. 10.1 del Bando), come da disposizione del Dirigente del Servizio Impresa
del Comune di Napoli n. 113 dell’11 giugno 2012;
COMUNICA
(barrare e compilare l’opzione che ricorre)


la RINUNCIA irrevocabile ed incondizionata al/ai suddetto/i premio/i. Pertanto, il Comune di Napoli
può, con effetto immediato, senza ulteriore comunicazione al sottoscritto, attribuire il/i premio/i
stesso/i ad altri proponenti individuati a seguito di scorrimento della graduatoria sopra richiamata.
Descrivere brevemente la motivazione della rinuncia ................................................................................
......................................................................................................................................................................



l’ACCETTAZIONE del/dei suddetto/i premio/i. A tal fine, il sottoscritto s’impegna a dimostrare al
Comune di Napoli l’avvenuta costituzione, anche a seguito di variazione di un’impresa già esistente, di
una società di capitali finalizzata alla realizzazione della suddetta idea imprenditoriale, entro il 28
gennaio 2013, attenendomi alle disposizioni contenute nel “Disciplinare per l’insediamento nel CSI”

Napoli, _________________
Il Proponente

P.s.: La presente comunicazione, debitamente compilata e firmata, deve essere inviata al Comune di Napoli - Mercato del lavoro, Ricerca e Sviluppo
entro il 27/12/2012, a mezzo e-mail all’indirizzo insediamento@incubatorenapoliest.it ovvero tramite consegna a mano Servizio Mercato del
lavoro, ricerca sviluppo / Corso Umberto I, 23 / IV piano
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ALLEGATO: MODULO 2

COMUNICAZIONE ACCETTAZIONE/RINUNCIA
(idee idonee)
In riferimento all’iniziativa “Vulcanica-Mente: dal talento all’impresa (prima edizione)”, il sottoscritto,
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., nato a
……………………………………………………….., il ..…………………., PROPONENTE dell’idea imprenditoriale denominata
…………………………………………………………………………………………………….. e rubricata con ticket n. …………………,
risultata idonea, come da graduatoria approvata con disposizione del Dirigente del Servizio Impresa del
Comune di Napoli n… del……....
COMUNICA
(barrare e compilare l’opzione che ricorre)


la RINUNCIA irrevocabile ed incondizionata a concorrere all’assegnazione del/dei premio/i di cui
all’art. 10 del Bando, in ipotesi di scorrimento della graduatoria sopra richiamata. Pertanto, il Comune
di Napoli può, senza ulteriore comunicazione al sottoscritto, non tener conto dell’idea suddetta ai fini
delle operazioni di eventuale scorrimento della graduatoria.
Descrivere brevemente la motivazione della rinuncia ................................................................................
......................................................................................................................................................................



l’INTERESSE A CONCORRERE all’assegnazione del/dei premio/i di cui all’art. 10 del Bando, in ipotesi di
scorrimento della graduatoria sopra richiamata. In particolare, s’impegna, sin d’ora, in caso di esito
favorevole del predetto scorrimento, previa comunicazione da parte del Comune di Napoli, a
dimostrare l’avvenuta costituzione, anche a seguito di variazione di un’impresa già esistente, di una
società di capitali finalizzata alla realizzazione della suddetta idea imprenditoriale, entro il 28 gennaio
2013, attenendomi alle disposizioni contenute nel “Disciplinare per l’insediamento nel CSI”

Napoli, _________________
Il Proponente

P.s.: La presente comunicazione, debitamente compilata e firmata, deve essere inviata al Comune di Napoli - Mercato del lavoro, Ricerca e Sviluppo
entro il 27/12/2012, a mezzo e-mail all’indirizzo insediamento@incubatorenapoliest.it ovvero tramite consegna a mano Servizio Mercato del
lavoro, ricerca sviluppo / Corso Umberto I, 23 / IV piano
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