
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n. 47  del Registro in data  19/10/2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'INCUBATORE D'IMPRESE "START UP HOUSE" SITO IN 

PALAZZO EX STIGMATINE Piazza delle Fiere n 1 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  diciannove, del mese di  ottobre, alle ore  17.45, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  11   Assenti:    0 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Il Sindaco illustra la proposta. 

Cons. Ermini: avevamo fatto un’interrogazione su questo e ora vediamo che è all’ordine del 

giorno. L’art. 3 definisce nuove imprese quelle nate da meno di tre anni, ma così a un’impresa 

nata da più anni è tolta questa possibilità. 

La discussione è chiusa e si passa alla votazione. 

 

 

 

PREMESSO CHE  la Regione Toscana ha inteso favorire lo sviluppo di nuove imprese giovanili ed a 

tale scopo con D.G.R.T n. 866/2014 e D.G.R.T n. 929/2014 ha approvato il progetto pilota 

denominato “start up house” avente ad oggetto un bando per la concessione di contributi per 

lavori di adattamento spazi ed immobili da destinare all’esercizio di attività imprenditoriali di nuova 

costituzione;  

 

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione comunale ha voluto mettere a disposizione di nuove attività 

imprenditoriali spazi e centri di servizi, al fine di favorire la presenza ed il radicamento delle 

medesime nel territorio comunale individuati nell’immobile comunale sito in piazza delle Fiere 

denominato “Ex Stigmatine”, al piano primo e secondo dell’edificio; 

 

DATO ATTO CHE: 

a seguito di manifestazione di interesse dell’Ente, la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 

6375/2014 ha dichiarato il Comune Castiglion Fibocchi idoneo alla presentazione di richiesta di 

contributo per i lavori di adeguamento degli impianti e dei locali sopra indicati; 

 

la Regione Toscana ha quindi provveduto al finanziamento a fondo perduto dell’importo pari 

all’80% del costo complessivo delle opere, progettate dall’UTC per Euro  28.377,20,  e quindi per 

Euro 22.701,60; 

 

i lavori di adeguamento degli immobili comunali è in via di definizione; 

 

RICHIAMATO l’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che “nel rispetto dei principi 

fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di 

propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e 

degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di 

funzioni”; 

 

RITENUTO di dover disciplinare l’affidamento e l’utilizzo dei locali comunali posti in Piazza delle Fiere, 

opportunamente attrezzati per agevolare la nascita di nuove imprese, con apposito regolamento;   

 

VISTO l’allegato schema di Regolamento dell’Incubatore d’imprese “Start Up House” redatto 

dall’Ufficio Tecnico Comunale in collaborazione con altri uffici comunali e composto di n. 19 

articoli (All.to sub A)  

 

TENUTO CONTO che con l’approvazione del suddetto regolamento si stabiliscono: 

- le norme generali e gli obiettivi dell’Incubatore 

- le modalità di ammissione all’Incubatore; 

- le modalità di utilizzo; 

 

Con votazione espressa in forma palese con alzata di mano, che riporta il seguente esito: 

Favorevoli all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE l’allegato Regolamento dell’Incubatore d’imprese “Start Up House” relativo 

all’affidamento e l’utilizzo dei locali comunali posti in Piazza delle Fiere 1, all’interno 

dell’immobile denominato “ex Stigmatine”, opportunamente attrezzati per promuovere ed 

agevolare la nascita di nuove imprese, composto di n. 19 articoli (All.to sub A); 

 



 

 

2) DI DARE ATTO che il regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione 

all’albo pretorio del regolamento, da effettuarsi dopo l’intervenuta esecutività del presente 

atto; 

 

3) DI GARANTIRE  la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le 

forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci, compresa la pubblicazione sul 

sito istituzionale alla sezione “Amministrazione trasparente”; 

 

4) DI INCARICARE  gli uffici comunali competenti a porre in essere tutti gli atti attuativi e 

conseguenti l’adozione del presente regolamento. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 19:25 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   47  del  19/10/2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'INCUBATORE D'IMPRESE "START UP HOUSE" SITO IN 

PALAZZO EX STIGMATINE Piazza delle Fiere n 1 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 13/10/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Geom. Luciano Vinci 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  13/10/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   26/10/2016  al 10/11/2016 

 

Castiglion Fibocchi, 26/10/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Ordinaria esecutività 

 

 

Castiglion Fibocchi, 06/11/2016  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 26/10/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


