
DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: Avvisi per la selezione di progetti finalizzati al sostegno alla competitività 

dei comparti economici locali di Arezzo e di Siena anno 2023: deliberazioni 

in merito

Sono presenti i signori:

GUASCONI MASSIMO - Presidente

BARTOLINI ROBERTO - Rapp. Agricoltura 

BINAZZI FRANCA - Rapp. Artigianato

BUTALI FRANCESCO - Rapp. Commercio

FABIANELLI ANDREA - Rapp. Industria

FUCECCHI VALTER - Rapp. Turismo

PRACCHIA DANIELE - Rapp. Altri Settori

VANNETTI FERRER - Rapp. Trasporti e Spedizioni

ARCANGIOLI PIERANGELO - Componente collegio Revisori

Sono assenti i signori:

PIRAS GIOVANNI - Presidente collegio Revisori

CIANFLONE SERENA - Componente collegio Revisori
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Il Presidente ricorda alla Giunta che il Decreto Legislativo n. 219/2016, relativo al riordino ed 

al finanziamento delle Camere di Commercio, riconosce alle stesse la possibilità di esercitare 

funzioni connesse al sostegno della competitività delle imprese e dei territori. 

Il Presidente evidenzia che gli Avvisi 2020, 2021 e 2022 hanno contribuito alla tenuta del 

tessuto economico locale e supportato il tessuto imprenditoriale locale in difficoltà a causa 

della situazione economica dovuta al perdurare degli effetti della crisi pandemica da Covid-19 

e al protrarsi del conflitto russo-ucraino e in un contesto caratterizzato da prospettive socio-

economiche fosche, sottolinea alla Giunta la necessità di procedere ad una celere apertura dei 

nuovi Avvisi per l’anno 2023. 

Gli Avvisi per il sostegno alla competitività del tessuto imprenditoriale e per lo sviluppo 

economico delle province di Arezzo e Siena prosegue il Presidente, in linea con le finalità 

camerali, interverranno a sostegno di azioni progettuali che riguarderanno uno o più dei 

seguenti ambiti, da considerarsi assolutamente prioritari, così da contribuire ad una diretta e 

comprovata ripresa e tenuta dell’economia territoriale: 

1. Sostegno alla riorganizzazione dei processi relativi all’attività delle imprese del territorio, 

allo sviluppo e consolidamento di nuovi modelli di business e alla formazione di nuove 

competenze tecniche e manageriali;

2. Sviluppo e implementazione delle attività di assistenza tecnica alla creazione di imprese e 

start up;

3. Attività di supporto alle imprese del territorio ai fini della ricerca di migliori soluzioni 

tecnologiche abilitanti (E-commerce, Cloud, Digital Marketing, Cyber Security, 

Gestionali ERP, etc) e allo sviluppo delle infrastrutture digitali per la 

connettività/interpolarità e della banda larga per le imprese;

4. Ampliamento rispetto al passato dell'offerta di servizi per le imprese, formazione e/o 

consulenza, con elementi di innovatività;

5. Supporto alle imprese per interventi strutturali di ammodernamento e di efficientamento 

energetico, supporto per lo sviluppo in azienda di impianti a fonti energetiche rinnovabili 

che consentano di aumentare l’autoproduzione, l’autoconsumo e lo scambio di energia 

green, con lo scopo di ridurre l’impatto ambientale e i costi aziendali (es. comunità 

energetiche rinnovabili), introduzione di modelli “green oriented”(es. analisi LCA) per la 

transizione ecologica, la sostenibilità ambientale ed azioni per la promozione ed 

applicazione dell’economia circolare;

6. Promozione delle eccellenze dei comparti economici provinciali (agroalimentare, moda, 

oreficeria etc.) e valorizzazione delle risorse turistiche locali e dei relativi beni culturali 

anche attraverso iniziative di animazione dei territori e di valorizzazione dei paesi e dei 

borghi, che presentino elementi di innovazione anche attraverso l’uso di strumenti 

digitali;

7. Interventi di informazione, sensibilizzazione e assistenza tecnica alle imprese per il 



perdurare della crisi pandemica da Covid-19;

8. Sostegno ad interventi di internazionalizzazione anche tramite l'utilizzo del digitale, 

formazione e affiancamento per la definizione di piani di pre fattibilità per l'estero e per 

l’assistenza alle imprese che intrattengono rapporti commerciali con i Paesi coinvolti 

nel conflitto russo-ucraino anche in previsione di possibili ripercussioni sulle strategie 

commerciali di import-export.

Con le suddette finalità, prosegue il Presidente, si sottopone all'attenzione della Giunta una 

bozza di Avviso, distinto per le province di Arezzo e di Siena, per la selezione di progetti a 

valere nell'anno 2023, con uno stanziamento previsto di € 190.000,00 per il territorio aretino e 

di € 280.000,00 per il territorio senese. 

Gli Avvisi in questione, così come negli anni precedenti, al fine di garantire la più ampia 

ricaduta sul sistema economico locale, prevedono di individuare quali beneficiari (e 

compartecipanti con risorse proprie) dei suddetti interventi, gli organismi associativi privati 

portatori di interessi diffusi e collettivi del sistema delle imprese con sede legale e/o 

operativa/amministrativa in Provincia di Arezzo o di Siena, presenti negli Archivi delle forze 

sociali rappresentate nel CNEL durante le varie consiliature e le società di servizi delle 

Associazioni medesime aventi sede legale e/o operativa nella circoscrizione di competenza 

della Camera e purchè controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e strumentali alle 

attività delle stesse. 

L'Ente Camerale concederà un sostegno finanziario ai progetti che saranno ritenuti 

ammissibili e meritevoli in base ai criteri esplicitati negli Avvisi (allegati 1 e 2 alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale) e secondo i punteggi ottenuti nella griglia 

di valutazione di cui all'art. 7 degli Avvisi stessi (punteggio massimo 100 e punteggio minimo 

60 per la finanziabilità dell'intervento). 

Il Presidente tenuto conto di quanto precedentemente evidenziato in merito al perdurare dello 

stato di crisi economica, sottolinea l’importanza di mantenere anche per l’anno 2023 la 

modifica della percentuale di cofinanziamento dal 50% al 70% per gli interventi di cui agli 

“Avvisi per il sostegno alla competitività del tessuto imprenditoriale e per lo sviluppo 

economico delle province di Arezzo e di Siena – #InnovARSI 2023”. A tal proposito 

evidenzia che la Giunta, assunti i poteri di urgenza di cui all’art. 14 comma 7 Legge 580/93 e 

ss. mm. ii. e all’art. 15 comma 2 del vigente Statuto della Camera di Commercio di 

Arezzo-Siena, ha approvato in data odierna la Deliberazione con la quale ha modificato il 

Regolamento generale dei contributi dell’Ente camerale aumentando la percentuale di 

cofinanziamento dal 50% al 70%. Il Presidente ricorda che, in ottemperanza agli artt. 

sopracitati, sarà comunque necessario sottoporre la medesima Deliberazione al Consiglio per 

la ratifica nella prima riunione utile.

Il Presidente, entrando nel merito dei singoli Avvisi, evidenzia che per quanto riguarda quello 

relativo alla provincia di Siena il costo massimo per ogni progetto presentato non potrà 

superare l’importo di Euro 39.000,00. Se la progettualità è presentata da due o più organismi 



associativi il costo massimo del progetto potrà essere innalzato ad Euro 75.000,00 sempre 

valendo la percentuale massima del 70% del cofinanziamento camerale sulla base delle spese 

ammissibili. 

Invece per quanto riguarda l’Avviso relativo alla provincia di Arezzo, il costo massimo per 

ogni progetto presentato non potrà superare l’importo di Euro 20.000,00. Se la progettualità è 

presentata da due o più organismi associativi il costo massimo del progetto potrà essere

innalzato ad Euro 30.000,00 sempre valendo la percentuale massima del 70% del 

cofinanziamento camerale sulla base delle spese ammissibili. 

Per entrambi gli Avvisi le progettualità non potranno avere un costo complessivo inferiore a 

Euro 5.000,00. 

Si segnala altresì che il soggetto beneficiario dovrà obbligatoriamente cofinanziare al 30% 

l’iniziativa per la quale richiede il sostegno alla Camera. Il contributo camerale pari al 70% 

del progetto, dovrà essere calcolato al netto di eventuali contributi pubblici o privati 

corrisposti da terzi. 

Sulla base delle relative risultanze ottenute nella griglia di valutazione verranno stilate le 

graduatorie distinte per provincia, con l'assegnazione delle risorse ai beneficiari finali fino ad 

esaurimento dei fondi disponibili. 

Ad ogni domanda di cofinanziamento sarà attribuito un punteggio complessivo determinato 

dalla somma dei punteggi assegnati per ogni indicatore. 

I progetti saranno ritenuti finanziabili se avranno ottenuto un punteggio minimo di 60 punti 

sulla griglia di valutazione. 

Alla valutazione delle domande di cofinanziamento provvederanno due distinte Commissioni 

tecniche (per Arezzo e per Siena), costituite ciascuna da 3 componenti nominati dal Dirigente,

che valuteranno gli elementi di merito nella griglia di valutazione.

Per quanto attiene ai termini di apertura e chiusura del bando si propone il periodo dal 

01.03.2023 al 30.04.2023 per la provincia di Arezzo e dal 01.04.2023 al 31.05.2023 per la 

provincia di Siena. 

Si apre a questo punto un dibattito tra i membri di Giunta nel corso del quale vengono 

ampiamente condivisi i criteri alla base degli avvisi proposti. 

LA GIUNTA

 udita la relazione del Presidente;

 ritenuto opportuno provvedere in merito;

a voti unanimi



D E L I B E R A

1. di approvare gli schemi di “Avvisi per il sostegno alla competitività del tessuto 

imprenditoriale e per lo sviluppo economico delle province di Arezzo e Siena –

#InnovARSI 2023” distinti per le province di Arezzo e Siena ed allegati alla presente 

deliberazione quali parti integranti e sostanziali (Allegati 1 e 2), comprensivi della 

relativa griglia di valutazione per l'assegnazione dei punteggi ai progetti ritenuti 

ammissibili ai sensi dell'art. 1 degli stessi;

2. di destinare per gli Avvisi di cui al punto 1: 

a) Avviso provincia di Arezzo: la somma complessiva di € 190.000,00 con 

imputazione alla voce B8 “Interventi economici AR” del Preventivo 2023;

b) Avviso provincia di Siena: la somma complessiva di € 280.000,00 con 

imputazione alla voce B8 “Interventi economici” del Preventivo 2023;

3. di riconoscere ammissibili le spese relative ai suddetti Avvisi a far data dal 

01.01.2023;

4. di dare mandato al Segretario Generale affinché proceda, quale Dirigente competente, 

a tutti gli atti conseguenti, compresa la pubblicazione degli Avvisi, l’adozione del 

provvedimento di utilizzo del proprio budget e la nomina delle Commissioni tecniche 

di valutazione, dopo le opportune modifiche al Regolamento camerale di concessione 

contributi, come esplicitato in narrativa.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Avv. Marco Randellini Dott. Massimo Guasconi

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)
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