
Allegato 1) 

       Avviso Pubblico  
                          
                         IL DIRETTORE del Servizio Governo del Territorio

Premesso: 
– che con delibera della Giunta Comunale n. 377 del 2/11/2021  è stata approvata la
implementazione  di  una  misura  straordinaria  di  sostegno  alle  imprese  e  ai  soggetti
economici  operanti nel territorio del Comune di Arezzo,  per consentire loro una più rapida
uscita dalla crisi  determinata dall'insorgere e l'estendersi  della pandemia da Coronavirus
Covid  19  e  una  ripresa  dell'attività  economica  ai  livelli  pre-pandemici,  agevolando  nel
contempo  la  ri-occupazione   o  l'ingresso  nel  mondo  del  lavoro   delle  persone   che
incontrano maggiori  difficoltà  a ricollocarsi  o a trovare una occupazione a causa della
pandemia; 
– che  la misura straordinaria suddetta,  denominata “Rip-AR-ti economia” prevista nel
piano straordinario approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 20/05/2021,
stante le premesse, prevede la concessione di contributi straordinari finalizzati al sostegno
economico alle imprese e ai liberi professionisti per l'assunzione a tempo pieno (o parziale
per almneo il 40% del tempo pieno,  determinato e indeterminato di personale disoccupato o
di prima occupazione o per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a
tempo indeterminato;
– che  con  la  citata  deliberazione  della  Giunta  sono  stati  individuati  i  criteri,  le
condizioni,  le modalità e i termini   di erogazione dei contributi straordinari suddetti; 

– che gli aiuti all'occupazione  disposti con la citata deliberazione dovranno rientrare
nel regime di aiuto “de minimis”,  nel rispetto della normativa nazionale ed europea in
materia  di  aiuti  di  Stato,  in  particolare  delle  modalità  di  controllo  e  delle  misure
organizzative e operative per la Registrazione degli aiuti individuali, tenuto comunque conto
delle  compatibilità previste  dal Regime quadro temporaneo degli  aiuti  come disciplinato
dagli  art. 53-64 DL n.34/2020 e s.m.i. (Temporary framework) in attuazione della decisione
della Commissione Europea che ha consentito alcune deroghe alle  regole ordinarie sugli
aiuti di Stato;

– che con la citata deliberazione è stato inoltre  approvato lo stanziamento dei fondi da
mettere a disposizione per l'attuazione della misura di aiuto  in oggetto, rimandando alla
competente  direzione  dlel'Amministrazione  per  l'approvazione  di  un  avviso  pubblico
contente le più dettaglaite condizioni e modalità di richiesta e di concessione ed erogazione
dei contributi straordinari in oggetto;



– che con provvedimento del Direttore  in data 11/11/2021  n. 2928 è stato approvato il
presente avviso pubblico – bando – dando attuazione a quanto previsto nella deliberazione
della Giunta comunale  sopra citata; 

RENDE NOTO
 
è  indetto  Avviso  pubblico per   la  concessione  di  contributi  straordinari  finalizzati  al
sostegno economico alle imprese e ai liberi professionisti per l'assunzione a tempo pieno o a
tempo parziale per almeno il 40% del tempo pieno, con contratti a tempo  indeterminato o a
tempo determinato della durata di  almeno 6 mesi,   di  personale disoccupato o di  prima
occupazione, o per la  trasformazione di contratti  di  lavoro a tempo determinato in contratti  a
tempo  indeterminato,   al  fine  di  dare  attuazione  alle  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza  economica  e  sociale  causata  dall'insorgere  della  pandemia   Covid-19,
nell'ambito del piano straordinario di interventi "Arezzo non molla e riparte 2.0": Azione:
Rip-AR-ti Economia. Importo finanziato euro 230.000,00.

ART. 1 - SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
Il contributo straordinario spetterà alle imprese di qualsiasi tipo operanti nel Comune di
Arezzo  che  assumono  o  hanno  assunto  durante  il  periodo  epidemiologico,   a  tempo
indeterminato o determinato,  personale disoccupato o di prima occupazione, o che abbiano
trasformato un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato;  
Il tempo determinato non potrà essere riferito ad un periodo inferiore a mesi sei; 
Il contratto a tempo determinato o indeterminato dovrà essere riferito ad almeno il 40% del
tempo pieno;
Il  contributo  ammonterà  ad  Euro  2.500,00  per  singola  assunzione  o  trasformazione
effettuata nel periodo compreso dal 1° marzo 2020 al 10 dicembre 2021, con la possibilità di
essere  elevato  fino  a  euro  3.500,00  sulla  scorta  del  numero  di  domande  pervenute  e
comunque entro la soglia della somma complessivamente stanziata per il presente Avviso,
pari a euro 230.000,00.

ART. 2 - REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO
I  richiedenti  dovranno  essere  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  e  rispettare  le  seguenti
condizioni:
– Aver assunto nel periodo di eligibilità del presente avviso, a tempo indeterminato o
determinato per la durata di almeno 6 mesi, con almeno il 40% del tempo pieno,  o avere
trasformato contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
– Operare nel territorio del Comune di Arezzo con proprie unità operative alle quali
dovranno afferire le assunzioni o le trasformazioni  beneficiarie del contributo comunale;
– Essere in regola con: 
a)  l'applicazione  del  Contratto  Collettivo  nazionale  di  lavoro  di  categoria  e  gli  accordi
sindacali di secondo livello;
b) il versamento degli obblighi contributivi e assicurativi;
c) la normativa in materia si sicurezza sui luoghi di lavoro e la disciplina del diritto al lavoro
dei disabili;



d) il pagamento dei tributi comunali
– Trovarsi  nella situazione per cui assumendo i  nuovi dipendenti si  incrementerà il
numero di quelli già in servizio al 29 febbraio 2020  (periodo di assunzione dal 1° marzo
2020 al 10 dicembre 2021), sqalvo il caso di trasformazione contrattuale dal tempo parziale
al  tempo  pieno.   Il  contributo  sarà  concesso  solo  per  le  unità  dipersonale  di  nuova
assunzione  aggiuntive  al  numero  di  unità  di  personale  alle  dipendenze  del   soggetto
richiedente  alla data del  29 febbraio 2020, nonché per le unità di  personale oggetto di
trasformazione contrattuale dal tempo parziale al tempo pieno.  

– Trovarsi nella condizione che il contributo concesso non determina per il soggetto
ricevente la violazione del regime di aiuto “de minimis” cui è sottospoto il presente Avviso; 

La dimostrazione del possesso dei suddetti  requisiti  e rispetto delle  suddette condizioni
dovrà avvenire attraverso adeguata documentazione e/o autocertificazione;
Sono escluse dal contributo le assunzioni di soggetti che siano, rispetto al datore di lavoro:
a) coniuge; b)  parente entro il terzo grado in linea diretta e collaterale; c) affini di primo
grado;

 ART. 3 - MODALITA' E TERMINI PER LA RICHIESTA 
La domanda di contributo dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del 11 dicembre 2021
in via telematica o cartacea all'Ufficio Protocollo dell'Ente, utilizzado, a pena di esclusione,
il modulo allegato, completo di ogni idonea documentazione e dichiarazione richiesta.
Nella domanda il richiedente, oltre ad inserire i propri dati anagrafici e i dati del soggetto
economico  interessato  all'assunzione,  dovrà  dichiarare  sotto  la  propria  responsabilità  di
essere in possesso dei requisiti e di rispettare le condizioni  che danno diritto a ricevere il
contributo;
Non saranno ammesse altre modalità di presentazione della domanda, né saranno prese in
considerazione le domande presentate al di fuori dei termini previsti nell'avviso.
Le  dichiarazioni  mendaci  comporteranno  l'esclusione  dal  beneficio  e  la  restituzione  di
quanto  eventualmente  percepito,   e  l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dalla  vigente
normativa;
Nella domanda gli interessati, sotto la propria responsabilità  ai sensi del DPR 445/2000
dovranno dichiarare, a valere quale autocertificazione:
1) il possesso e il rispetto dei requisiti e di tutte le condizioni previste dall'art. 2: "Requisiti
d'accesso";
2)  che  l'impresa  o  il  soggetto  richiedente  non  si  trovino  in  alcuna  delle  condizioni  di
esclusione stabilite dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 per poter contrarre con la Pubblica
Amministrazione (Codice dei contratti pubblici);
I  soggetti  stessi  dovranno  inoltre  dimostrare  –  allegando  alla  domanda  idonea
documentazione o autocertificazione – quanto segue:
a) il genere di impresa e la propria attività (nel caso di cooperative sociali evidenziando la
non fruizione delle agevolazioni previste dalla L. n. 381/2001) ovvero il genere di libera
professione con gli estremi di iscrizione all'albo di legge;
b) la specificazione del tipo  di C.C.N.L. o di accordo sindacale di secondo livello che sono
tenuti a rispettare;
c) il regolare versamento dei contributi assicurativi e previdenziali;
d) il regolare versamento dei tributi comunali;



e)  di  rispettare  la  normativa  in  materia  di  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  ex  D.  Lgs  n.
81/2008 e la normativa in materia di diritto al lavoro dei dsabili ex L. n. 68/1969;

3)  che  il  contributo  concesso  non  determina  per  il  soggetto  ricevente  il
superamento dei limiti o  la violazione del regime di aiuto “de minimis” cui è
sottoposto il presente Avviso, tenuto comunque conto delle compatibilità previste dal
Regime quadro temporaneo degli aiuti come disciplinato dagli  art. 53-64 DL n.34/2020
e s.m.i.  (Temporary framework) in attuazione della decisione della Commissione
Europea che ha consentito alcune deroghe alle   regole ordinarie sugli  aiuti  di
Stato;

ART. 4 MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E  DI EROGAZIONE
DEL CONTRIBUTO
I richiedenti che risulteranno in regola con quanto richiesto dal presente avviso diverranno
beneficiari del contributo fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Entro  il  limite  della  somma  stanziata  nel  bilancio  comunale,  l'ordine  di  priorità  nella
concessione del contributo o nella eventuale rideterminazione dello stesso come previsto
all'art. 1 del presente avviso,  sarà determinato dalla data di presentazione della domanda. 

Il  contributo  spetterà  al  datore  di  lavoro  dal  momento  dell'assunzione  a  tempo
indeterminato, a tempo determinato o dalla  trasformazione del contratto di lavoro a tempo
determinato in contratto a tempo indeterminato;

ART. 5  - ASSISTENZA ED INFORMAZIONI
Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti relative al presente avviso potranno
essere  inoltrate  mediante  e-mail  al  seguente  indirizzo:   g.cesari@comune.arezzo.it  o
f.giannini@comune.arezzo.it;

ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
 Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing Paolo Frescucci c/o Servizio Edilizia Suap e
Territorio, pz.a Fanfani 2 – Arezzo mail: p.frescucci@comune.arezzo.it  ;   

ART. 7 - PUBBLICITA'
Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Arezzo e sul sito
istituzionale  dell'Ente.  Notizia  dell'avviso  sarà  inoltre  data  nei  più  comuni  mezzi  di
informazione 

ART. 8 - INFORMATIVA
Informativa  per  il  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  dell’art  13  del  Regolamento
europeo n. 679/2016:
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n.
101/2018, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso
saranno trattati  con strumenti  informatici  ed utilizzati  nell’ambito del  procedimento per
l’erogazione dell’intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.  L’utilizzo dei dati richiesti ha,
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come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l’erogazione dell’intervento
ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il
titolare del trattamento è il Comune di Arezzo. L'interessato può esercitare i diritti di cui
all'art.7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente

Arezzo, 15 novembre 2021

Il Direttore
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