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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 165 DEL 20/06/2022 

 
OGGETTO: BANDO VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE AUTONOMA A 

FIERE INTERNAZIONALI IN ITALIA E ALL'ESTERO - EDIZIONE 2022 - 

ESITO ISTRUTTOTRIA DOMANDE AL 15/06/2022 E CHIUSURA TERMINI DI 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER ESAURIMENTO RISORSE 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2022, approvata 

dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 81 del 28 ottobre 2021; 

Visto il Bilancio Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2022, 

approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 94 del 22 dicembre 2021;  

Richiamata la delibera n 95 del 22 dicembre 2021, con la quale con la quale il 

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

obiettivi al Segretario Generale per l'anno 2022; 

Richiamati i Progetti e le azioni per l’anno 2022, attuativi della citata Relazione 

previsionale e programmatica, approvati con deliberazione del Commissario Straordinario 

n. 96 del 22 dicembre 2021 ed aggiornati con deliberazione n. 3 del 25 febbraio 2022, n. 23 

del 7 aprile 2022, n. 33 del 6 maggio 2022 e n.42 del 15 giugno 2022; 

Richiamato il Programma 101, progetto n. 10103, prodotto 1010303, che prevede, 

per sostenere l’internazionalizzazione delle PMI, quale azione della Camera di Commercio 

per l’anno in corso, la concessione, attraverso la pubblicazione di apposito Bando, di 

contributi alle imprese della provincia di Pisa per la partecipazione autonoma a fiere 

internazionali in Italia e all’estero;  

Richiamata la Delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 15 Marzo 2022 con 

la quale è stato approvato il Bando voucher per il sostegno finanziario alla partecipazione 

autonoma a fiere internazionali in Italia e all’estero – Edizione 2022; 

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; 

Considerato che il budget disponibile per il Bando in oggetto è pari a € 100.000,00 

di cui € 75.000 destinati al primo periodo per domande presentate entro il 30 Giugno 2022 

e i restanti € 25.000 al secondo periodo per domande presentate entro il 15 Dicembre 2022; 

Considerato che alla data del 15 Giugno 2022 sono pervenute nr. 55 domande di 

contributo; 

Preso atto che tutte le 55 domande sono state sottoposte a istruttoria di valutazione 

risultandone 54 complete e ammissibili mentre una è stata ritenuta non ammissibile a 

contributo in quanto le spese non rientrano tra quelle ammissibili previste dall’Art. 4 del 

Bando in oggetto; 
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Visto che delle 54 domande di contributo arrivate nei termini, risultanti ammissibili 

come riportato nell’elenco di cui all’Allegato A, solo n. 38 sono liquidabili fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili, e che l’ultima domanda pervenuta in ordine 

cronologico dell’impresa Conceria la Perla Azzurra, è liquidabile per l’importo residuo di 

€ 1.267,00 a fronte di un contributo teorico di € 2.000,00; 

Ritenuto pertanto di chiudere anticipatamente il bando, al fine di evitare l’onere di 

presentazione di richieste di contributo che non potrebbero trovare soddisfacimento nelle 

risorse disponibili; 

Vista e condivisa l’istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento e titolare di 

Posizione Organizzativa, sulla base della documentazione conservata agli atti e ai sensi del 

Bando approvato con la sopracitata deliberazione di Giunta, che ha evidenziato 

l’ammissibilità a contributo delle domande presentate dalle imprese di cui all’Allegato 

“A”, che riporta i relativi codici COR rilasciati dal Registro Nazionale Aiuti e che è parte 

integrante della presente determinazione; 

Considerato che la graduatoria è stata formata ai sensi dell’art. 9 del Bando secondo 

cui le istanze sono ammesse a contributo in ordine cronologico di invio (o di 

completamento, nel caso di richiesta di integrazioni alla domanda originaria) sino ad 

esaurimento delle risorse; 

Considerato che sul “Prodotto 1010303” del “Progetto 10103” relativo al 

“programma strategico 1.1” esiste la necessaria disponibilità finanziaria; 

Richiamato il regolamento CE n. 1998/2006 del 15.12.2006, relativo 

all’applicazione articoli 87 e 88 del trattato C agli aiuti d’importanza minore (“De 

Minimis”);  

Visto lo Statuto vigente; 

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/01; 

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 chiudere, ai sensi dell’art. 6, comma 7 e limitatamente al primo periodo di 

contribuzione, i termini della presentazione delle domande a far data dal giorno 15 

Giugno 2022, causa esaurimento anticipato delle risorse del primo periodo sul Bando 

per la concessione di voucher per la partecipazione autonoma a fiere internazionali in 

Italia e all’estero – edizione 2022;  

2. di dare notizia del provvedimento sul sito web istituzionale della Camera di 

Commercio di Pisa; 

3. di approvare l’istruttoria e la relativa graduatoria proposta dal responsabile del 

procedimento e concedere i contributi alle imprese di cui all’Allegato “A” alla 

presente determinazione e facente parte integrante della stessa, secondo l’ordine 

cronologico previsto dal Bando, nella misura indicata a fianco di ciascun nominativo 

per gli importi indicati, per complessivi € 75.000,00; 
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4. di escludere l’impresa elencata nell’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del 

presente atto, per le motivazioni riportate in narrativa;  

5. di assumere, corrispondentemente, una prenotazione di spesa dell’ammontare di € 

75.000,00 con imputazione all’azione istituzionale 1010303 “Erogazione di contributi 

tramite Bando per partecipazione a mostre e fiere estere”, centro di costo AD02 del 

budget direzionale 2022, conto 330009;  

6. di autorizzare fin da subito l’Ufficio Ragioneria alla liquidazione dei contributi per 

l’importo complessivo di € 75.000,00 a favore dei rispettivi beneficiari di cui 

all’Allegato “A” parte integrante del presente atto al lordo della ritenuta d’acconto di 

cui all’art. 28, comma II del DPR 600/73; 

7. di procedere, in caso di disponibilità di nuove risorse sul bando, allo scorrimento della 

graduatoria e alla concessione dei voucher per il relativo importo, secondo l’ordine 

cronologico stabilito dal bando, secondo quanto riportato nell’Allegato “A”.  

 

 

 

Centro di costo Conto Prodotto Prenotazione di 

Spesa 

Importo 

Prenotazione 

AD02 - 

Promozione e 

Sviluppo delle 

imprese 

330009 - I.E. - 

Contributi a 

imprese 

1010303 - Bando 

voucher per la 

partecipazione a 

mostre e fiere 

internaz.li in Italia 

e all'estero (lettera 

d) 

276/2022 75.000,00 

 

 

 

 

 

   

  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. 
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