
OGGETTO: “#StartTogheter 2021”: Avviso per il sostegno alla ripresa dei 
comparti economici locali e alla competitività del tessuto 
imprenditoriale della provincia di Arezzo. Approvazione 
graduatoria e prenotazione budget direzionale 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 4

“TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE 
COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE”

DOTT. MARIO DEL SECCO 

 Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 27.06.2019 con la quale 

sono state definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle 

posizioni dirigenziali, individuando il Dott. Mario Del Secco quale Dirigente 

dell’Area Dirigenziale 4 “Trattamento economico e giuridico del personale e 

competitività delle imprese";

 Richiamato l’art. 4 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale ai Dirigenti spetta 

l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che 

impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica 

ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo;

 Visto il DPR 254/2005, relativo al Regolamento concernente la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

 Visto il “Programma pluriennale di attività della Camera di Commercio di Arezzo-

Siena 2019-2023”, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 

20/12/2018;

 Vista la Relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2021 approvata dal 

Consiglio camerale con atto n. 13 del 04.11.2020;

 Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 17.12.2020 con la quale è stato 

approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2021;

 Richiamato l’art. 13 del D.P.R. 254/2005 relativo alla gestione del budget direzionale:
 comma 1: la gestione del budget direzionale, ivi compresi gli investimenti, è 

affidata ai dirigenti, nell’ambito delle competenze previste dal regolamento interno 
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;

 comma 2: l’utilizzo delle suddette somme è disposto con provvedimento 
dirigenziale da inviare all’ufficio ragioneria e alla struttura incaricata del servizio 
per il controllo di gestione dopo che sono state espletate, tramite il provveditore, 
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ove prescritte, le procedure per gli acquisti e le forniture di beni e di servizi;

 comma 3: nei limiti previsti dallo stesso budget direzionale e con riferimento agli 

interventi di promozione non espressamente definiti in sede di relazione al 

preventivo, l’utilizzo è disposto dal dirigente, previa approvazione della Giunta, su 

proposta del Segretario Generale;

 Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 97 del 17.12.2020 di 

approvazione, su proposta del Segretario Generale f.f., del budget direzionale 2021;

 Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 53 del 23.12.2020 di 

assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse 

previste nel budget direzionale 2021, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 

dell’art. 8 del DPR 254/2005;

 Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione del 

Consiglio camerale n. 5 del 30/11/2018;

 Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 16 del 20/05/2020 con la 

quale sono stati assegnati gli incarichi di Posizione Organizzativa in essere per la 

Camera di Commercio di Arezzo-Siena;

 Considerato che con deliberazione n. 17 del 06.03.2020 la Giunta Camerale ha, tra 

l’altro, stabilito di attribuire al Dott. Marco Randellini, Dirigente dell’Area 3 “Registro 

Imprese, anagrafe e metrico”, l’incarico di Segretario Generale facente funzioni dal 

giorno 15/03/2020, per un periodo di 6 mesi, periodo che è stato oggetto di proroga 

con delibera di urgenza del Presidente n. 3 del 14/09/2020, ratificata con delibera di 

Giunta n. 59 del 22/09/2020;

 Visti gli ordini di servizio del Segretario Generale relativi agli anni 2019, 2020 e 2021

con i quali è stata disposta l’articolazione degli uffici dell’Ente camerale con relativa 

assegnazione di personale;

 Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito;

 Richiamata la Deliberazione della Giunta camerale n° 36 del 23.04.2021 con la quale, 

ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di contributi e patrocini della 

Camera di Commercio di Arezzo Siena, sono stati definiti gli elementi essenziali e 

sono stati approvati gli Avvisi per il sostegno alla ripresa dei comparti economici 

locali e alla competitività del tessuto imprenditoriale delle province di Arezzo e di 

Siena “#StartTogheter 2021”;

 Richiamata la determinazione Dirigenziale n. 77 del 30.04.2021 con la quale si è 

provveduto alla divulgazione degli Avvisi per il sostegno alla ripresa dei comparti 

economici locali e alla competitività del tessuto imprenditoriale delle province di 

Arezzo e di Siena “#StartTogheter 2021”;



 Considerato che nella riunione del 15.07.2021 la Giunta camerale con deliberazione n° 

62 ha ratificato la deliberazione d’urgenza della Vice Presidente Vicaria n° 3 del 

29.06.2021 con la quale è stato prorogato dal 30.06.2021 al 15.07.2021 il termine per 

la presentazione dei progetti a valere sull’Avviso di cui in oggetto;

 Richiamata la propria precedente determinazione n. 109 del 1.07.2021 con la quale 

sono stati prorogati dal 30.06.2021 al 15.07.2021 i termini di pubblicazione degli 

Avvisi “#StartTogheter 2021 per il sostegno alla ripresa dei comparti economici locali 

e alla competitività del tessuto imprenditoriale delle provincie di Arezzo e Siena;

 Considerato che sono pervenute all’Ente camerale, per il territorio di Arezzo, n. 15 

domande di cofinanziamento per un totale di € 192.250,00 come da elenco seguente:

N° Proponente Progetto Importo richiesto

1 Assoservizi srl Sostegno e affiancamento alle aziende 
nei processi di Transizione verso 
Impresa 4.0 e di Transizione ecologica

€ 14.000,00

2 PMI Service srl Confartigianato Transizione digitale 
2025 e Digital Innovation Hub

€ 14.000,00

3 PMI Service srl Con le mani e con il cuore: next 
generation, mestieri e territori

€ 14.000,00

4 CNA Arezzo Imprenditori al centro della ripresa € 14.000,00

5 CNA Arezzo Terre d’Arezzo Tourism experience € 10.500,00

6 Innovazione s.r.l. Verso le Americhe € 13.300,00

7 Formit Cat Confcommercio Smart digital support € 14.000,00

8 Formit Cat Confcommercio Gli eventi del Mercato tirolese di P.zza 
Grande

€ 14.000,00

9 Formit Cat Confcommercio Arezzo città del gusto e della cultura € 14.000,00

10 Formit Cat Confcommercio Business start-up assistant € 8.050,00

11 Confagricoltura Arezzo servizi srl Agriripresa una sfida per il futuro € 14.000,00

12 Confesercenti Arezzo Ci Siamo: valorizzare ed accrescere la 
competitività delle imprese aretine

€ 8.400,00

13 Confesercenti Arezzo Dai sentieri ai borghi, dai sapori ai 
saperi

€ 14.000,00

14 Confesercenti Arezzo Turismo e promozione next generation € 12.000,00

15 Confcooperative Toscana Nord Start Coops 2021 € 14.000,00

TOTALE RICHIESTO € 192.250,00

 Rilevato che dall’istruttoria amministrativa effettuata dal Responsabile del 

procedimento  Dott.ssa Ilaria Casagli sono risultati ammessi alla procedura di 

valutazione i seguenti progetti, con i relativi importi di cofinanziamento teoricamente 

concedibili, per un totale di € 192.250,00 a fronte di uno stanziamento pari ad € 



190.000,00, con la precisazione che il progetto di Confcooperative Toscana Nord 

(“Start Coops 2021”) è stato ammesso con riserva, in quanto si è ancora in attesa 

dell’esito della verifica da parte degli enti competenti su uno dei requisiti richiesti: 

N° Proponente Progetto Importo  ammissibile

1 Assoservizi srl Sostegno e affiancamento alle aziende 
nei processi di Transizione verso 
Impresa 4.0 e di Transizione ecologica

€ 14.000,00

2 PMI Service srl Confartigianato Transizione digitale 
2025 e Digital Innovation Hub

€ 14.000,00

3 PMI Service srl Con le mani e con il cuore: next 
generation, mestieri e territori

€ 14.000,00

4 CNA Arezzo Imprenditori al centro della ripresa € 14.000,00

5 CNA Arezzo Terre d’Arezzo Tourism experience € 10.500,00

6 Innovazione s.r.l. Verso le Americhe € 13.300,00

7 Formit Cat Confcommercio Smart digital support € 14.000,00

8 Formit Cat Confcommercio Gli eventi del Mercato tirolese di P.zza 
Grande

€ 14.000,00

9 Formit Cat Confcommercio Arezzo città del gusto e della cultura € 14.000,00

10 Formit Cat Confcommercio Business start-up assistant € 8.050,00

11 Confagricoltura Arezzo servizi srl Agriripresa una sfida per il futuro € 14.000,00

12 Confesercenti Arezzo Ci Siamo: valorizzare ed accrescere la 
competitività delle imprese aretine

€ 8.400,00

13 Confesercenti Arezzo Dai sentieri ai borghi, dai sapori ai 
saperi

€ 14.000,00

14 Confesercenti Arezzo Turismo e promozione next generation € 12.000,00

15 Confcooperative Toscana Nord Start Coops 2021 € 14.000,00

TOTALE AMMISSIBILE € 192.250,00

 Ricordato che con propria precedente Determinazione n. 116/2021 è stata nominata la 

Commissione di cui all’art. 7 dell’Avviso, con il compito di valutare i progetti 

presentati alla scadenza sopra richiamata ed ammessi alla procedura, redigendo al 

termine della stessa la relativa graduatoria;

 Preso atto del verbale, che rimane depositato nel fascicolo tenuto dal Responsabile del 
procedimento Dott.ssa Ilaria Casagli, inerente le operazioni di valutazione terminate 
con la redazione della graduatoria finale dei progetti ammessi al cofinanziamento 
camerale, come di seguito riportata:

N° Proponente Nome progetto Punteggio Importo  



cofinanziamento

1 Confesercenti Arezzo Turismo e promozione next generation 100 € 12.000,00

2 Confesercenti Arezzo Dai sentieri ai borghi, dai sapori ai saperi 95 € 14.000,00

3 CNA Arezzo Imprenditori al centro della ripresa 90 € 14.000,00

4 Confesercenti Arezzo Ci Siamo: valorizzare ed accrescere la 
competitività delle imprese aretine

90 € 8.400,00

5 PMI Service srl Confartigianato Transizione digitale 2025 
e Digital Innovation Hub

87 € 14.000,00

6 Formit Cat 
Confcommercio 

Arezzo città del gusto e della cultura 85 € 14.000,00

7 CNA Arezzo Terre d’Arezzo Tourism experience 75 € 10.500,00

8 Formit Cat 
Confcommercio 

Smart digital support 70 € 14.000,00

9 Formit Cat 
Confcommercio 

Business start-up assistant 70 € 8.050,00

10 PMI Service srl Con le mani e con il cuore: next 
generation, mestieri e territori

67 € 14.000,00

11 Confagricoltura Arezzo 
servizi srl 

Agriripresa una sfida per il futuro 66 € 14.000,00

12 Assoservizi srl Sostegno e affiancamento alle aziende nei 
processi di Transizione verso Impresa 4.0 e 
di Transizione ecologica

65 € 14.000,00

13 Innovazione s.r.l. Verso le Americhe 65 € 13.300,00

14 Formit Cat 
Confcommercio 

Gli eventi del Mercato tirolese di P.zza 
Grande

65 € 14.000,00

15 Confcooperative Toscana 
Nord 

Start Coops 2021 60 € 11.750,00

TOTALE € 190.000,00

 Accertata la disponibilità economica di risorse necessaria a sostenere la presente 

spesa, a valere sullo stanziamento del conto;

 Vista e condivisa l’istruttoria del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Ilaria 

Casagli, la quale ha altresì provveduto ad effettuare la prevista verifica sul Registro 

Nazionale degli Aiuti di Stato relativamente ai soggetti per i quali essa è prevista dalla 

relativa normativa;

 Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Ragioneria-Provveditorato Dott.ssa 

Elena Iacopini in ordine alla regolarità contabile;

 Ritenuto opportuno provvedere in merito;   



D E T E R M I N A

1. Di approvare la graduatoria finale relativa all’”Avviso per il sostegno alla ripresa dei 
comparti economici locali e alla competitività del tessuto imprenditoriale della 
provincia di Arezzo #StartTogheter 2021” e di concedere pertanto ai soggetti 
beneficiari in elenco i cofinanziamenti camerali  per la realizzazione dei progetti 
riportati:

N° Proponente Nome progetto Punteggio Importo  
cofinanziamento

1 Confesercenti Arezzo Turismo e promozione next generation 100 € 12.000,00

2 Confesercenti Arezzo Dai sentieri ai borghi, dai sapori ai saperi 95 € 14.000,00

3 CNA Arezzo Imprenditori al centro della ripresa 90 € 14.000,00

4 Confesercenti Arezzo Ci Siamo: valorizzare ed accrescere la 
competitività delle imprese aretine

90 € 8.400,00

5 PMI Service srl Confartigianato Transizione digitale 2025 
e Digital Innovation Hub

87 € 14.000,00

6 Formit Cat 
Confcommercio 

Arezzo città del gusto e della cultura 85 € 14.000,00

7 CNA Arezzo Terre d’Arezzo Tourism experience 75 € 10.500,00

8 Formit Cat 
Confcommercio 

Smart digital support 70 € 14.000,00

9 Formit Cat 
Confcommercio 

Business start-up assistant 70 € 8.050,00

10 PMI Service srl Con le mani e con il cuore: next 
generation, mestieri e territori

67 € 14.000,00

11 Confagricoltura Arezzo 
servizi srl 

Agriripresa una sfida per il futuro 66 € 14.000,00

12 Assoservizi srl Sostegno e affiancamento alle aziende nei 
processi di Transizione verso Impresa 4.0 e 
di Transizione ecologica

65 € 14.000,00

13 Innovazione s.r.l. Verso le Americhe 65 € 13.300,00

14 Formit Cat 
Confcommercio 

Gli eventi del Mercato tirolese di P.zza 
Grande

65 € 14.000,00

15 Confcooperative Toscana 
Nord 

Start Coops 2021 60 € 11.750,00

TOTALE € 190.000,00

2. Di approvare con riserva la concessione del cofinanziamento di cui alla graduatoria 
suddetta in favore di Confcooperative Toscana Nord per il progetto “Start Coops 



2021”, in attesa che venga completata la verifica di tutti i requisiti di ammissibilità 
come indicato in narrativa;

3. Di utilizzare € 190.000,00 del proprio budget 2021 per i progetti di cui al precedente 
punto 1 a valere sull’”Avviso per il sostegno alla ripresa dei comparti economici locali 
e alla competitività del tessuto imprenditoriale della provincia di Arezzo 
#StartTogheter 2021”;

4. Di imputare la somma di cui al precedente punto 3 alla voce “Interventi economici -
AR”, a valere sul conto 331018 “Contributi a progetti sviluppo economia territoriale –
AR”, CDC CL01 – Budget Direzionale  Area 4 sul preventivo economico 2021 
(provvedimento di spesa n. 237/2021); 

5. Di incaricare il Responsabile del procedimento Dott.ssa Ilaria Casagli di comunicare 
ai soggetti interessati la concessione dei cofinanziamenti come da graduatoria di cui al 
precedente punto 1;

6. Di rinviare a successive proprie Determinazioni le liquidazioni dei contributi in favore 
dei beneficiari di cui al presente atto, previa istruttoria dei rendiconti da parte del 
Responsabile del procedimento;

7. di pubblicare la presente determinazione nel sito istituzionale: sezione 
“Amministrazione trasparente”;

Il Responsabile del Procedimento

       Dott.ssa Ilaria Casagli

Vista la regolarità contabile

   Dott.ssa Elena Iacopini

IL DIRIGENTE AREA 4

TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE

COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE

Dott. Mario Del Secco

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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