DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 46 DEL 13/02/2018
OGGETTO: BANDO VOUCHER PER L’ADOZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI - EDIZIONE 2017 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2018, approvata
dal Consiglio camerale con deliberazione n. 17 del 20 novembre 2017;
Visto il Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2018,
approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 3 del 18 gennaio 2018;
Richiamata la delibera di Giunta n. 3 del 18 gennaio 2018, di approvazione del
Piano della performance 2018-2020 con il cruscotto di Ente e gli obiettivi al Segretario
Generale;
Richiamata la delibera n. 4 del 18 gennaio 2018, con cui la Giunta camerale ha
approvato i Progetti e le azioni per l’anno 2018, attuativi della predetta Relazione
previsionale e programmatica;
Richiamata la delibera di Giunta n. 90 del 4 agosto 2015 riguardante la
“Riorganizzazione e rideterminazione della dotazione organica della Dirigenza camerale”;
Richiamato il Programma 105, progetto n. 10505, prodotto 1050501, che prevede,
la promozione dello sviluppo sostenibile delle PMI, quale azione della Camera di
Commercio per l’anno in corso, la concessione, attraverso la pubblicazione di apposito
Bando, di voucher alle imprese della provincia di Pisa per l’adozione di sistemi di gestione
certificata;
Richiamata la Delibera di Giunta n. 85 del 29/09/2017 con la quale è stato
approvato il Bando per la concessione di voucher alle imprese per l’adozione di sistemi di
gestione certificati - edizione 2017, con un budget di 150.000,00 euro;
Richiamata la Determinazione del Segretario Generale n.309/2017, con la quale è
stato affidato alla Fondazione ISI lo svolgimento delle istruttorie delle domande presentate
a valere sul bando “voucher alle imprese per l’adozione di sistemi di gestione certificati –
edizione 2017”;
Richiamata la delibera n. 124 del 21 dicembre 2017 dove la Giunta ha espresso
parere favorevole all’integrazione delle risorse destinate al bando in oggetto per un importo
non superiore a € 50.000,00;
Richiamata la Determinazioni Dirigenziali n. 354/2017 emanata in attesa del
completamento della procedura informatica sulla piattaforma RNA la quale come già avuto
modo di precisare a fine 2017 presentava ancora problemi di accessibilità/compatibilità
con gli applicativi gestionali per la gestione dei contributi di Infocamere, società in house
del sistema camerale, ai fini della prenotazione delle risorse a valere sul bilancio 2017 che
presentava le relative disponibilità, essendo di fatto completata la procedura istruttoria
camerale;
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Vista la succitata determinazione che ha approvato gli elenchi provvisori delle
aziende beneficiarie e di quelle escluse dal contributo, di cui ai rispettivi allegati A e B, e
prenotato le relative risorse per € 194.748,32 sul “Prodotto 1050501” del “Progetto 10505”
del “programma strategico 1.5” , in attesa di ricevere dalla piattaforma informatica RNA
(Registro Nazionale Aiuti) i codici COR per il completamento dell’istruttoria con
riferimento al controllo dei limiti massimi di contributo previsti dal Regolamento
Comunitario n. 1407/2013 “de minimis” secondo la nuova normativa;
Richiamato il vigente “Nuovo regolamento per la realizzazione di interventi
promozionali diretti e per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili
finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici in conformità con l’art. 12 della Legge
241/90”, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 29 aprile 2010;
Visto lo Statuto vigente;
Visto il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sul
riordinamento delle Camere di Commercio;
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento;
DETERMINA
1. di concedere, in regime de minimis ai sensi del Reg. UE 1407/2013, i contributi
alle imprese di cui all’allegato A della presente determinazione, nella misura
indicata a fianco di ciascun nominativo per gli importi indicati;
2. di non concedere i contributi alle imprese di cui all’allegato B della presente
determinazione per le motivazioni indicate nello stesso allegato;
3. di incaricare la Fondazione ISI di effettuare la verifica formale della regolarità della
documentazione di rendicontazione necessaria per la liquidazione dei contributi
predisponendo in bozza tutti gli atti necessari per la liquidazione e l’erogazione
delle somme ai beneficiari da parte del Servizio Ragioneria.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Cristina Martelli)
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.
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