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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Infrastrutture per le Attività Economiche e
Produttive
DECRETO 11 dicembre 2015, n. 6643
certificato il 18-01-2016
Bando ‘START UP HOUSE - azione 1.1’. Approvazione graduatoria soggetti ammessi al ‘Bando per
la concessione di contributi per piccoli lavori di adattamento per spazi ed immobili da destinare all’esercizio di attività imprenditoriali’ di cui al decreto
6356/2014.
IL DIRIGENTE
Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS)
2011-2015 approvato dal Consiglio Regionale con
risoluzione 20 giugno 2011, n. 49;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 11
luglio 2012, n. 59 con la quale viene approvato il Piano
Regionale dello Sviluppo Economico (PRSE) 20122015;
Vista la Legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 come
modificata dalla Legge regionale 19 luglio 2012 n. 38 che
disciplina gli interventi regionali in materia di attività
produttive e competitività delle imprese ed introduce
nuove modalità di attuazione degli interventi;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 566 del
7.7.2014, ad oggetto: “PRSE 2012-2015. Indirizzi per la
riorganizzazione del sistema regionale del trasferimento
Tecnologico”, la quale prevede, al punto 6) del dispositivo:
di “predisporre il progetto pilota “Start up house” per
favorire la presenza di neo imprese giovanili negli spazi
disponibili dei centri servizi, dei poli tecnologici, oltre
che degli incubatori presenti sul territorio regionale”;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 866 del
13/10/2014 con la quale viene approvato il Progetto
pilota Start up house e i relativi indirizzi operativi di cui
all’allegato A della stessa;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 929 del
27/10/2014 (così come modificata dalla delibera di
Giunta Regionale n. 1107 del 1/12/2014) con cui sono
state approvate le schede relative alle tre linee di azione
per l’attuazione del Progetto pilota Start up house (azione
1.1: “Start up house”, azione 1.2: “Start up impresa
giovanile” e azione 1.3 “Start up microcredito Giovani”)
e con cui si è proceduto alla prenotazione di spesa
necessarie al loro finanziamento;
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Richiamato il decreto 6356 del 10/12/2014 con cui è
stato approvato il Bando per la concessione di contributi
per piccoli lavori di adattamento per spazi ed immobili
da destinare all’esercizio di attività imprenditoriali di
nuova costituzione di cui alla delibera GRT 929/2014
e con cui è stata assunta la prenotazione generica di
euro 2.000.000,00 sul capitolo 51384 per far fronte
al finanziamento del bando stesso (prenotazione n.
20141806);
Vista l’istruttoria di ammissibilità delle singole
operazioni, svolta da Sviluppo Toscana Spa, agli atti
d’ufficio pervenutaci in data 18/06/2015 (ns. prot. A00GRT/141328/L.50.30), dalla quale si rileva che sono
state presentate n. 22 domande, di cui 5 non ammissibili
e 17 ammissibili per un investimento complessivo pari
a euro 686.071,49 a fronte di un contributo regionale
ammissibile pari a euro 544.094,19;
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad approvare
la graduatoria dei soggetti di cui sopra come da dettaglio
dell’allegato 1 (soggetti ammissibili) e allegato 2
(soggetti non ammissibili) che formano parti integranti e
sostanziali del presente atto;
Dato atto che tra i 17 interventi ammissibili di cui
all’allegato 1 c’è quello presentato dal Consorzio Arezzo
Innovazione, soggetto a totale partecipazione pubblica,
cui è stato riconosciuto un contributo ammissibile di euro
15.735,00;
Dato inoltre atto che, al fine di garantire un impegno
di spesa coerente con la natura dei soggetti beneficiari
del contributo, è stato richiesto uno storno di bilancio di
euro 15.735,00 dal capitolo 51384 al capitolo 51739, che
presenta una classificazione economica pertinente alla
natura giuridica del Consorzio Arezzo Innovazione;
Ritenuto pertanto opportuno procedere a impegnare la
somma di euro 544.094,19 per far fronte al finanziamento
dei 17 interventi ammissibili di cui all’allegato 1, così
ripartita:
- 528.359,19 € da imputare alla prenotazione generica
n. 20141806 assunta sul capitolo 51384 - annualità
2015;
- 15.735,00 € da impegnare sul capitolo 51739 del
bilancio 2015;
Dato atto che i capitoli 51384 e 51739 sono finanziati
da indebitamento, e pertanto i finanziamenti assegnati a
valere su tali capitoli devono soddisfare i vincoli posti
dall’art. 3 comma 18 della L. 350/2003 (Legge Finanziaria
per il 2004) in ordine al finanziamento mediante ricorso
all’indebitamento delle spese di investimento;
Ritenuto inoltre di stabilire che, qualora il Consorzio
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Arezzo Innovazione perda la qualifica di soggetto a totale
partecipazione pubblica, il contributo assegnato dalla
Regione Toscana dovrà essere restituito;
Vista la legge regionale n. 87 del 29/12/2014 “Bilancio
di previsione per l’anno finanziario 2015 e pluriennale
2015/2017”; e ss.mm.ii.;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 12 del
12/01/2015 “Bilancio gestionale 2015 e pluriennale
2015/2017”; e ss.mm.ii.;

3. di dare atto che i capitoli 51384 e 51739 sono
finanziati ad indebitamento, e pertanto i finanziamenti
assegnati a valere su tali capitoli devono soddisfare
i vincoli posti dall’art. 3 comma 18 della L. 350/2003
(Legge Finanziaria per il 2004) in ordine al finanziamento
mediante ricorso all’indebitamento delle spese di
investimento;
4. di stabilire inoltre che, qualora il Consorzio Arezzo
Innovazione perda la qualifica di soggetto a totale
partecipazione pubblica, il contributo assegnato dalla
Regione Toscana dovrà essere restituito;

DECRETA
1. di approvare l’elenco delle operazioni ammissibili
di cui all’allegato 1 e non ammissibili di cui all’allegato
2 (che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto) relativamente al Bando per la concessione
di contributi per piccoli lavori di adattamento per
spazi ed immobili da destinare all’esercizio di attività
imprenditoriali di cui al decreto 6356 del 10/12/2014
(1);
2. di procedere ad impegnare la somma di euro
544.094,19 per far fronte al finanziamento dei 17
interventi ammissibili di cui all’allegato 1, così ripartita:
- 528.359,19 € da imputare alla prenotazione generica
n. 20141806 assunta sul capitolo 51384 - annualità
2015;
- 15.735,00 € da impegnare sul capitolo 51739 del
bilancio 2015;

(1) N.d.r. Pubblicato sul B.U. n. 1/2015

5. di rimandare a successivi atti amministrativi
la liquidazione in favore dei soggetti beneficiari del
contributo, secondo le modalità previste dal bando;
6. di inviare a tutti i soggetti di cui agli allegati 1 e 2 una
comunicazione con il presente decreto e, ai soli soggetti
ammessi, anche il dettaglio del quadro economico delle
spese ammissibili.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Giovanni D’Agliano
SEGUONO ALLEGATI
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