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 Progetto per lo sviluppo delle attività economiche negli ambiti dei settori Edilizia 
e Suap e della promozione del territorio

 Ufficio Programmazione e Sviluppo Economico del Territorio

Classificazione: O 04 - 20210000003

Arezzo, il 01/09/2021

Provvedimento n.  2243

OGGETTO  : AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA DI 
SOSTEGNO  ALLA  NASCITA  DI  START  –  UP  INNOVATIVE 
PROMOSSE  DA  GIOVANI,  prevista  dal  piano  straordinario  di 
interventi  “Arezzo  non  molla  e  riparte  2.0”  per  fronteggiare 
l'emergenza economica e sociale creata dalla diffusione del Covid-
19.

Il Direttore

Il DIRETTORE
Premesso: 

- che a fronte della pandemia Covid 19, con gli effetti che questa ha avuto, a partire dal 
febbraio 2020 e fino ad oggi, sul complessivo sistema economico e sociale del Paese,  dai  
più  ampi  ambiti  territoriali  alle  più  particolari  comunità  locali  come  quella  aretina, 
l'Amministrazione comunale ha approntato una serie di misure e interventi per limitare e 
rispondere   alle  più  negative  conseguenze  avute  sul  contesto  economico  e  su  quello 
sociale di Arezzo.

- che dopo i primi interventi  realizzati  nell’anno 2020, L’Amministrazione comunale ha 
approntato nel  maggio  2021,  un nuovo insieme  di  misure   denominato  “Arezzo non 
Molla e Riparte 2.0”, nel quale sono stati messi a sistema nuovi sostegni economici e di 
intervento  diretto,   rivolti   non solo ad  aiutare  gli  strati  della  popolazione  e  i  settori  
economici maggiormente colpiti ma anche  orientati a consentire una rapida uscita dagli 
effetti depressivi  e una ripresa, anche su nuove basi,  dello sviluppo economico e sociale 
della comunità amministrata.

- Che una delle misure previste dal nuovo piano “Arezzo non Molla e Riparte 2.0” riguarda 
il  sostegno  alla  creazione  di  nuove  imprese  – Start-up  Innovative –  (secondo  la 
definizione per questo tipo di imprese contenuta nel DL 179/2012 convertito in Legge 
221/2012),   concepita  con il  fine di  sostenere progetti   di  sviluppo economico nuovi, 
proposti da potenziali giovani  imprenditori meglio in grado di cogliere  le opportunità 
offerte  dalla  digitalizzazione  e  informatizzazione  dei  processi  di  produzione di  beni  e 
servizi e  nell'ottica della sostenibilità ecologica e che intendano dare vita a nuove imprese 
che possano contribuire  ulteriormente allo  sforzo di uscita dalla pandemia; 
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- che il suddetto piano “Arezzo non Molla e Riparte 2.0” ha riservato all’attuazione della 
misura  Start-up Innovative una risorsa economica pari a € 30.000 a valere sul bilancio 
comunale 2021-2023,  annualità 2021; 

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 217 del 6/7/2021 con la quale è 
stato disposto di dare attuazione alla misura Start-Up innovative del sopra citato piano “Arezzo 
non Molla  e  Riparte  2.0”,  con  particolare  attenzione  alla  creazione  di  imprese  promosse  da 
giovani aspiranti imprenditori, e con la quale sono stati approvati gli indirizzi e i criteri direttivi 
per la emanazione di un avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto rivolti a 
dare sostegno alla creazione di nuove imprese Start-up innovative previste nel D.L 179 2012 
convertito in Legge 221/2012, promosse da giovani, con sede legale e operativa nel Comune di 
Arezzo, dedicando a detto avviso l’intero importo di € 30.000 disponibile; 

Ritenuto di  approvare  l’Avviso  pubblico   suddetto,   secondo  quanto   disposto  con  la 
deliberazione della Giunta comunale sopra citata, specificando  gli ulteriori elementi di dettaglio 
e operativi  per darvi attuazione, come indicati nel testo dell’Avviso e nei relativi allegati  allo 
stesso,  che ugualmente si approvano; 

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi del T.U.E.L. D. lgs. 267/2000 art. 107, delle 
norme in materia di ordinamento degli Uffici e Servizi dettate dallo Statuto Comunale (art. 77) e 
del vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi (art. 12), nonché del 
decreto sindacale  n.  58 del 01.05.2021, con il  quale è stato conferito  incarico dirigenziale  di 
Responsabile  del  progetto  per  lo  sviluppo  delle  attività  economiche  negli  ambiti  dei  settori 
Edilizia e Suap e della promozione del territorio;

DETERMINA 

Di approvare l’Avviso pubblico – (bando) - per la concessione di contributi  a fondo perduto 
rivolti a dare sostegno alla creazione di nuove imprese Start-up innovative di cui al DL 179/2021 
convertito in Legge 221/2012,  promosse da giovani, con sede legale e operativa nel Comune di 
Arezzo, nel testo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale; 

Di  approvare  altresì,  gli  allegati  1  (modulo  di  domanda),  2  (Dichiarazione  possesso requisiti 
soggettivi); 3 (Formulario piano di nuova impresa), 4 (Piano delle spese richieste a contributo); 
all’Avviso, quali parti integranti e sostanziali dell’avviso medesimo

Di precisare che le fasi di raccolta delle domande di contributo e conseguenti,  saranno  gestite 
attraverso la piattaforma telematica elix-form del Comune di Arezzo; 

Di stabilire che l’Avviso sarà pubblicato nei tempi tecnici strettamente necessari per l'attivazione 
della  piattaforma  telematica  elix-form  e per  l'inserimento  dei  documenti  nella  sezione  web 
dedicata  del  sito  del  Comune nonché all'Albo pretorio,  dando ampia  diffusione dell'avvenuta 
pubblicazione nelle consuete forme.  Successivamente l'avviso  resterà aperto fino alle ore 14 del 
31/12/2021;

Di dare atto  che  l'avviso dovrà essere inoltre pubblicato nella Sezione Trasparenza del sito web 
del Comune.
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Di impegnare la spesa prevista per l’attuazione della misura di sostegno in oggetto,  pari  a € 
30.000,  mediante imputazione al capitolo  46830/10 del corrente bilancio 2021-2023,  annualità 
2021, come da movimenti contabili allegati;  

Il  presente  provvedimento,  corredato  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria,  sarà  inserito  nella  raccolta  degli  atti  ufficiali  del  Comune,  previa  pubblicazione 
all’Albo Pretorio. 
gc/

       Il Direttore   
Responsabile del progetto per lo sviluppo delle attività economiche negli ambiti dei settori 

Edilizia e Suap e della promozione del territorio;
Ing. Paolo Frescucci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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