
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2950 

DETERMINA 
N. 2538 DEL 22/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Chiappini Nadia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ISTRUZIONE SPORT PARTECIPAZIONE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE - UFFICIO POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO 
"SPAZIO  HUB  -ORIENTAMENTO  E  SOSTEGNO  ALL'IMPRENDITORIA  E 
ALL'AUTOIMPRENDITORIALITA'  GIOVANILE"   IN  COLLABORAZIONE  CON  CONFARTIGIANATO  - 
IMPEGNO DI SPESA
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- con decisione di Giunta comunale n. 293 del 3/12/2020 è stato approvato il progetto denominato 

“Spazio Hub - Orientamento e sostegno all'imprenditorialità e all'auto imprenditorialità giovanile” 

da realizzarsi in collaborazione con Confartigianato Imprese di Vicenza sulla base di un protocollo 

d’intesa che sarà approvato a breve da parte dell’organo esecutivo;

- le linee di azione del progetto, rivolto in modo particolare a massimo 15 giovani fino ai 35 anni, si 

sviluppano  su  tre  assi  principali:  orientamento,  accompagnamento  e  facilitazione,  che  ne 

costituiscono anche gli obiettivi principali. Infatti:

Orientare, significa offrire una serie di occasioni e spazi (colloqui individuali e incontri di gruppo) 

per  osservare da più punti  di  vista il  proprio  progetto  imprenditoriale  e la  motivazione che lo 

alimenta. Questa azione di orientamento consente alle persone di avere più consapevolezza sulla 

sostenibilità della propria idea.

Accompagnare, significa partire dal presupposto che un progetto nasce da un'idea. Spazio Hub, 

quindi,  organizza percorsi  per  elaborare  un modello  di  business  sostenibile  e  coerente  con  il 

mercato, attraverso l'analisi e la definizione delle dimensioni cardine che dovranno consentire la 

trasformazione dell'idea in un progetto d'impresa concreto. 

Facilitare, è ciò che successivamente rafforza lo sviluppo del progetto d'impresa, con la possibilità 

di avvalersi delle risorse attive del territorio,  accedere a informazioni,  servizi mirati,  consulenze 

nell'ambito di Spazio Hub, entrare a far parte di reti relazionali e collaborazioni;

-  il progetto si svolgerà dall'inizio del prossimo mese di marzo, possibilmente in presenza, presso 

gli spazi del B55 o, in caso del protrarsi dell'emergenza sanitaria e dei provvedimenti restrittivi, 

sarà  programmato  a  distanza  con  i  dovuti  correttivi  nelle  modalità  di  coinvolgimento  dei 

partecipanti;
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-  la  tempistica  di  realizzazione  dell'attività,  rende  necessario  avviare  l'informazione  e  la 

promozione del progetto, già dal mese di gennaio, attraverso i canali comunali e quelli propri di 

Confartigianato, al fine di raccogliere le adesioni ed effettuare in tempo utile la preventiva verifica 

e la selezione degli interessati;

-  lo schema di massima delle attività che Spazio Hub propone, illustrato in sintesi di seguito, tiene 

conto della possibilità di articolare in modo più flessibile il programma, sulla base delle esigenze 

dei partecipanti per una migliore efficacia dell'intervento:

ATTIVITA' BREVE DESCRIZIONE

Primo colloquio Gratuito e individuale della durata di circa un’ora.
Ha l’obiettivo di chiarire nei dettagli in cosa consiste il progetto Spazio Hub; 
di chiarire quali sono i bisogni di chi chiede il colloquio (e quindi capire se 
eventualmente è più opportuno ri-orientarlo ad altri servizi);
entra nel merito dell’idea progettuale per capire a che livello di dettaglio è, 
quanto  la  persona si  è  dedicata,  dare  qualche  primo  input  in  termini  di 
sviluppo.
Generalmente, a chi si incontra nel primo colloquio, viene proposta l’attività 
del laboratorio di orientamento.

Laboratorio di orientamento al 
fare impresa

Gratuito e di gruppo per un massimo di 15 persone.
Articolato  in  3  incontri  da  svolgersi  nell’arco  temporale  di  2  settimane. 
Ciascun incontro dura circa due ore.
Il  laboratorio di orientamento propone stimoli  e strumenti  che permettono 
approfondimenti su due assi:
- quello della motivazione al fare impresa, dell'essere imprenditore nei suoi 
aspetti positivi e negativi;
- quello della fattibilità dell'idea di impresa per fare una prima valutazione e 
prendere consapevolezza dei suoi punti forti e di debolezza.

Percorso  di 
accompagnamento  alla 
costruzione  del  modello  di 
business

Prevede un contributo di 100 euro a partecipante per l’intero percorso, che 
non ha l’obiettivo di sostenere spese reali ma di rappresentare un impegno 
concreto per chi intende intraprendere questa tranche di formazione.
È di gruppo per un massimo di 15 idee.
Ha una durata  di  10/12 incontri  di  circa  due ore  ciascuno,  da svolgersi 
settimanalmente. 
Prevede  almeno  altri  2  incontri  individuali  di  monitoraggio  del  percorso, 
implementabili su richiesta specifica dei partecipanti.
Affronta nel dettaglio le varie aree che compongono il modello di business (i  
clienti,  il  mercato,  i  partners,  le  strategie  comunicative  e  commerciali,  la 
forma giuridica, la sostenibilità economica, …), offrendo input e strumenti 
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che  ogni  partecipante  applica  sulla  propria  idea,  implementandola, 
concretizzandola e testandone la fattibilità.

Tenuto conto che il costo del progetto è quantificato complessivamente in circa 6.000 euro al lordo 

dell’iva, di cui il 50% a carico di Confartigianato e il 50% a carico del Comune, che metterà a 

disposizione anche lo spazio comunale del B55, qualora sia possibile l'attività in presenza;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il 

Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-

2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                                        DETERMINA
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1)  di  avviare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  e 

sostanziale  del  presente  determinato,  il  progetto  denominato  “Spazio  Hub  -  Orientamento  e 

sostegno  all'imprenditorialità  e  all'auto  imprenditorialità  giovanile”  -  alle  condizioni  stabilite  nel 

Protocollo  di  Intesa,  di   prossima approvazione,  con  FAIV  (Federazione  Artigiani  Imprenditori 

Vicentini),  che   ha  sede  in  Via  E.  Fermi,  134  -  36100  VICENZA-  cod.  fiscale  e  Partita  IVA 

02371540242 e che è società strumentale di servizi di Confartigianato imprese di Vicenza, 

2) di impegnare per tale progettualità  la spesa complessiva di  € 3.000,00 al cap.  n.  1307900 

“INIZIATIVE E INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI COMUNALI” 

del bilancio di previsione 2020/2022, dove esiste l’occorrente disponibilità; 
3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi 

contabili;  

4) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli  

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

5) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili 

di  cui  al  D.  Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e  successive 

modificazioni.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 6 di 6                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2950 

DETERMINA N. 2538 DEL 22/12/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Chiappini Nadia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Munaretto Elena;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE - UFFICIO POLITICHE GIOVANILI - 
PROGETTO "SPAZIO HUB -ORIENTAMENTO E SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIA E 
ALL'AUTOIMPRENDITORIALITA' GIOVANILE"  IN COLLABORAZIONE CON CONFARTIGIANATO - IMPEGNO 
DI SPESA

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
22/12/2020  da  Nadia  Chiappini  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MUNARETTO ELENA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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