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Bando per l’assegnazione dei premi “Buona Prassi gestionale 

 

Premessa 
Nell’ambito del Premio “Buona Prassi Gestionale”, la Camera di Commercio di Pisa intende 

sostenere le neo imprese artigiane attraverso l’assegnazione di n. 3 premi “Buona Prassi 

Gestionale “ ed a tale scopo ha stanziato la somma di Euro 9.000,00. 

 

Art. 1 Premio “Buona Prassi Gestionale” 
Ciascun premio  consistente in n. 1 Voucher del valore di 3.000,00  Euro  spendibili per 

l’acquisizione di servizi di assistenza personalizzata all’impresa. Il premio sarà assegnato 

applicando le disposizioni previste dal regime “de minimis” così come definito dalla 

Comunità Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 

2006 pubblicato sulla GUUE – serie L n. 379/5 del 28/12/2006).
∗

 

 

Art. 2 Soggetti destinatari  
Possono presentare domanda di partecipazione al premio le imprese artigiane, con sede e/o 

unità operativa nella provincia di Pisa, regolarmente iscritte all’Albo Provinciale delle 

Imprese Artigiane della Camera di Commercio di Pisa in data successiva al 31 dicembre 

2002. 

Saranno escluse dall’ammissione dal premio : 

- le imprese che risultino inattive; 

- le imprese che non risultino in regola con il pagamento del diritto annuale camerale e 

con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri 

camerali, obbligatori per le relative attività; 

- le imprese il cui legale rappresentante risulti coinvolto in procedimenti penali, 

procedure concorsuali esecutive o protestato   

- le imprese che per le stesse voci di spesa beneficino o abbiano già di altri 

finanziamenti o contributi pubblici. 

 

Art. 3 Caratteristiche dei voucher 30 
I voucher – nominativi, non trasferibili e non frazionabili - consentono all’impresa 

beneficiaria di fruire gratuitamente dei servizi di assistenza personalizzata nell’ambito di 

una delle seguenti tematiche: 

- gestione amministrativa e principi del controllo di gestione; 

- adempimenti normativi e gestione disciplinare del rapporto di lavoro, ed dei rapporti 

con enti e istituzioni quali INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, ecc; 

- gestione finanziaria e rapporti con gli istituti di credito. 

 

Art. 4 Soggetto erogatore del servizio di assistenza personalizzata 
Soggetto erogatore dei servizi di assistenza personalizzata è la BIP - Borsa Immobiliare 

Pisana - azienda speciale della Camera di Commercio di Pisa, o le Associazioni di categoria 

con la BIP convenzionate. La Bip e/o le Associazioni di categoria con la stessa convenzionate 

                                                 
∗

 “De minimis” L’agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti “de 

minimis” di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli 

articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta 

ufficiale dell’Unione Europea del 28 dicembre 2006, L 379/5. Il regime di aiuti “de minimis” consente 

all’impresa di ottenere aiuti, a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria “de minimis”, complessivamente non 

superiori a euro 200.000,00 su un periodo di tre anni. Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione 

sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime “de minimis”. 
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dovranno avvalersi della collaborazione di una rete di esperti e consulenti preventivamente 

accreditati presso la Camera di Commercio di Pisa. 

 

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda di partecipazione  

Le domande di partecipazione  all’assegnazione dei premi  dovranno essere redatte in carta 

semplice e  rigorosamente conformi ai moduli riportati nell’Allegato A. 

Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa candidata, ai 

sensi di quanto previsto dagli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000. 

Le domande dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di 

ritorno in busta chiusa. 

Le domande non potranno essere consegnate a mano. 

A ciascuna  domanda dovrà essere allegata la fotocopia del documento di identità del legale 

rappresentante dell’impresa artigiana. 

Sul fronte della busta andrà tassativamente riportata la dicitura: 

“ Bando per l’assegnazione  premio Buona Prassi Gestionale”  

La raccomandata dovrà essere inviata esclusivamente al seguente indirizzo:  

Az. Spec. Borsa Immobiliare Pisana 

Piazza V. Emanuele II, 2 

56125 Pisa  

Le domande dovranno  essere inoltrate entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione del 

presente bando all’Albo Camerale e sul sito web:  www.pi.camcom.it. 

 

Art. 6 Criteri e modalità di assegnazione del Premio  
Scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione la Bip  verificherà la 

regolarità formale e la completezza delle domande di partecipazione al premio depositate, 

quindi stilerà una graduatoria sulla base del criterio cronologico. Sarà riconosciuta priorità 

alle imprese artigiane  femminili e giovanili.  La graduatoria sarà validata dal dirigente 

dell’Area  Promozionale della camera di Commercio. 

 

Art. 7 . Erogazione dei voucher 30 
La BIP, previa verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal presente 

regolamento, provvederà a consegnare i voucher, unitamente all’elenco dei consulenti 

accreditati e ad una informativa indicante le procedure operative per il loro utilizzo. 

 

Art. 8. Termini utilizzo dei voucher:  

Le imprese premiate dovranno utilizzare il voucher entro 90 giorni dall’assegnazione del 

premio. Le imprese beneficiarie  possono, in qualsiasi momento, rinunciare ai voucher 

ottenuti quale premio  restituendoli alla Bip, azienda speciale della Camera di Commercio che 

potrà  assegnare i voucher restituiti a seguito di rinuncia alle imprese attraverso lo 

scorrimento della graduatoria  di cui all’art. 6. 

 

 

 


