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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 165 DEL 30/07/2021 

 
OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER PER L'ADOZIONE 

DI SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI, EDIZIONE 2021: CONCESSIONE 

CONTRIBUTI 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2021, approvata 

dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2021; 

Visto il Bilancio Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2021, 

approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 3 del 29 gennaio 2021;  

Richiamata la delibera n. 6 del 29 gennaio 2021, con la quale il Commissario 

Straordinario ha approvato il Budget direzionale, il Cruscotto di Ente e gli obiettivi al 

Segretario Generale per l'anno 2021; 

Richiamati i Progetti e le azioni per l’anno 2021, attuativi della citata Relazione 

previsionale e programmatica, approvati dal Commissario Straordinario con deliberazione 

n. 7 del 29 gennaio 2021; 

Richiamata la delibera commissariale n. 33 del 12 maggio 2021, con la quale è 

stato approvato il Bando per la concessione di voucher alle imprese per l’adozione di 

sistemi di gestione certificati - edizione 2021 con uno stanziamento di € 150.000,00 come 

previsto all’azione 1050501 del progetto 10505 nell’ambito del programma 1.5 del bilancio 

in corso; 

Considerato che ai sensi dell’Articolo 8 “Modalità di presentazione delle 

domande” le richieste di voucher dovevano essere trasmesse per via telematica, attraverso 

lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di 

Infocamere, dalle ore 10:00 del 1° giugno 2021 fino alle ore 14:00 del 31 luglio 2021; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 107 del 3 giugno 2021 che ha disposto la 

chiusura del bando per esaurimento risorse a far data dal 3/6/2021; 

Richiamato l’art. 9 del Bando che dispone che le domande siano ammesse a 

contributo secondo l’ordine cronologico di presentazione; a tal fine, fa fede la conferma di 

invio indicante ora/minuto/secondo fornita da Webtelemaco a conclusione della procedura 

telematica dedicata. 

Considerato che la modifica apportata dall’art. 78 del DL 18/2020 ha reintrodotto 

all’art. 83 del d.lgs. 159/2011 il limite minimo dei “150.000 euro per i provvedimenti di 

erogazione” per i quali richiedere la documentazione antimafia di cui all’art. 84 del 

Decreto legislativo stesso, ristabilendo così il quadro normativo previgente alla Legge 17 

ottobre 2017, n. 161 e che pertanto il Responsabile del Procedimento, in ossequio al 

principio di economicità dell’azione amministrativa, non ha proceduto alla richiesta della 

documentazione antimafia; 
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Visto e condiviso l’esito istruttorio comunicato dalla Fondazione ISI con PEC 

assunta in atti con prot. n. 56 del 29 luglio 2021, con cui sono stati trasmessi alla Camera: 

- l’elenco delle domande ritenute (Allegato A), complete alla data del 3 giugno 2021; 

- l’elenco delle domande escluse (Allegato B) con le rispettive motivazioni; 

Dato atto che l’elenco di cui all’Allegato A, contiene un numero di domande ritenute 

– al termine dell’istruttoria – ammissibili pari a n. 95 per un importo totale di contributi 

richiesti che ammonta a € 290.178,65 a fronte di una disponibilità finanziaria stanziata sul 

Bando pari a € 150.000,00; 

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;  

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare l’esito dell’istruttoria per come rappresentato negli elenchi provvisori 

delle aziende ammissibili e di quelle escluse, di cui ai rispettivi Allegati A e B, 

facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2.  di concedere alle imprese di cui all’Allegato A il contributo nella misura indicata a 

fianco di ciascun nominativo per un totale di € 150.000,00, evidenziando fin da ora 

per l’ultima posizione utile, la n. 50, si è provveduto ad una concessione parziale; 

3. di riservarsi la possibilità di scorrere la graduatoria qualora si rendessero disponibili 

ulteriori risorse; 

4. di escludere dai benefici del bando le imprese di cui all’Allegato B per le 

motivazioni indicate nell’elenco stesso, a fianco di ciascun nominativo;  

5. 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; 

Centro di costo Conto Prodotto Prenotazione di 

Spesa 

Importo 

Prenotazione 

AC02 - PID e 

Orientamento al 

lavoro 

330000 - 

Interventi 

Economici 

1050501 - Bando 

certificazione 

sistemi gestione 

aziendale e 

sicurezza (lettera d 

ter) 

303/2021 150.000,00 

 

   

  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. 


