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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 08.01.2009 n. 1 (“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale”) ed in particolare l’art. 2 comma 4 e l’art. 9 (“Responsabile di settore”);
Visto il Decreto 4476 del 14/11/2013 della "Direzione Generale Competitività del Sistema
regionale e Sviluppo delle competenze. Modifiche all’assetto organizzativo dell’Area di
Coordinamento Industria, artigianato, innovazione tecnologica" con il quale è stata attribuita la
responsabilità del Settore “Infrastrutture per lo sviluppo economico. Monitoraggio e controlli” al
sottoscritto;
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) 2012-2015;
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;
Considerato che, in attuazione di quanto previsto dalla scheda di attuazione dell’azione 1.1 (di cui
all’allegato 1 ed 1A della delibera di Giunta n. 929/2014), risulta necessario procedere alla
pubblicazione di un 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;
Ritenuto pertanto opportuno approvare il Bando per la concessione di contributi per piccoli lavori
di adattamento per spazi ed immobili da destinare all’esercizio di attività imprenditoriali di cui
all’allegato A al presente decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale;
Dato atto che ad oggi non sono conosciuti i singoli beneficiari del bando (e che lo saranno solo ad
espletamento dello stesso) e che pertanto non si può procedere all’impegno di spesa. Preso atto
altresì che con la delibera GRT 929/2014 erano state assunte le seguenti prenotazioni specifiche di
spesa sul bilancio gestionale 2014: n. 20141294 assunta sul capitolo 54023 pari a 1.337.973,52 € e
n. 20141296 assunta sul capitolo 51384 pari a € 662.026,48, per un totale di 2.000.000,00 €;

Ritenuto necessario ridurre le prenotazioni di spesa assunte con delibera GRT 929/2014, sopra
indicate (n. 20141294 e n. 20141296);
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla prenotazione di impegno ai sensi dell’art. 34, comma 6
lett. b) della L.R. n. 36/2001 della somma complessiva di 2.000.000,00 € per far fronte al
finanziamento del presente bando, imputandola al capitolo 51384 del bilancio gestionale 2014-2016
– annualità 2015;
Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 78 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014
e pluriennale 2014-2016" e ss.mm.ii.;
Vista la delibera Giunta regionale n. 2 del 07/01/2014 "Approvazione Bilancio gestionale per
l`esercizio finanziario 2014 e Bilancio gestionale Pluriennale 2014-2016” e ss.mm.ii.;
DECRETA
1. di approvare il Bando per la concessione di contributi per piccoli lavori di adattamento per
spazi ed immobili da destinare all’esercizio di attività imprenditoriali di cui all’allegato A al
presente decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di procedere - per far fronte al finanziamento del presente bando - alla prenotazione di impegno
ai sensi dell’art. 34, comma 6 lett. b) della L.R. n. 36/2001 della somma complessiva di
2.000.000,00 € per far fronte al finanziamento del presente bando, imputandola al capitolo
51384 del bilancio gestionale 2014-2016 – annualità 2015;
3. di ridurre le prenotazioni di spesa assunte sul bilancio gestionale 2014 con delibera GRT
929/2014 n. 20141294 sul capitolo 54023 pari a 1.337.973,52 € e n. 20141296 sul capitolo
51384 pari a € 662.026,48, per un totale di 2.000.000,00 €;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 18
della l.r. 23/2007.
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