
DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: BANDO VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE AUTONOMA A FIERE INTERNAZIONALI IN ITALIA E 
ALL'ESTERO - EDIZIONE 2022 - ESITO ISTRUTTOTRIA DOMANDE AL 15/12/2022

Ricordato che il 30 giugno 2022 si è costituita la Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest a 
seguito dell'accorpamento delle Camere di commercio di Lucca, Pisa e Massa-Carrara;

vista la deliberazione di Giunta camerale n. 2 del 28 luglio 2022 che ha ratificato la determinazione 
d’urgenza n. 1 del 30 giugno 2022, con la quale il Presidente ha preso atto che l’incarico di Segretario 
Generale, svolto dalla sottoscritta presso la Camera di commercio di Pisa, prosegue nella nuova Camera di 
commercio della Toscana Nord-Ovest;

vista la deliberazione di Giunta camerale n. 5 del 28 luglio 2022 che ha ratificato la determinazione 
d’urgenza n. 4 del 30 giugno 2022, con la quale il Presidente ha stabilito, nelle more della definizione da 
parte della Giunta camerale della macro organizzazione della Camera di commercio della Toscana Nord-
Ovest, 4 aree dirigenziali, oltre alle funzioni in staff al Segretario Generale;

considerato che la sopra citata determinazione d’urgenza il Presidente ha nominato la sottoscritta 
Responsabile del Servizio inserito nell’Area Promozione e Sviluppo del territorio della sede di Pisa della 
Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest;

richiamata la Delibera del Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Pisa 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;

considerato che il budget disponibile per il Bando in oggetto è pari a € 100.000,00 di cui € 75.000,00

destinati al primo periodo per domande presentate entro il 30 Giugno 2022 e i restanti € 25.000,00 al 

secondo periodo per domande presentate entro il 15 Dicembre 2022;

vista la Determinazione Dirigenziale della Camera di Commercio di Pisa Nr. 214 del 26 Giugno 2022 

con la quale veniva deciso di prenotare l’ammontare residuo di € 25.000,00 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 per il successivo accantonamento a Fondo 

spese future;

considerato che alla data del 15 Dicembre 2022 sono pervenute nr. 22 domande di contributo a 
valere sul Bando in oggetto;

preso atto che tutte le 22 domande sono state sottoposte a istruttoria di valutazione risultandone 
15 complete e ammissibili mentre per le rimanenti domande: 

 nr. 6 (Prot. CCIAA 1160 – 1439 – 1801 – 3790 – 4223 – 4594) non sono ammissibili in 
quanto la richiesta di contributo si riferisce a fiere svolte nel primo periodo dell’anno

 nr. 1 (Prot. CCIAA 13370) è stata ritenuta non ammissibile a contributo in quanto trattasi di 
seconda richiesta nell’anno solare;

visto che delle 15 domande di contributo arrivate nei termini, risultanti ammissibili come riportato 
nell’elenco di cui all’Allegato A, solo 14 sono liquidabili per l’intero contributo teorico mentre l’ultima 
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domanda pervenuta in ordine cronologico dell’impresa Humanware Srl, è liquidabile per l’importo residuo 
di € 224,81 a fronte di un contributo teorico di € 2.000,00, causa esaurimento risorse;

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;

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”); 

vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

visto lo Statuto vigente approvato con deliberazione di Consiglio camerale n. 4/2022;

vista la proposta del Responsabile del Procedimento;

D E T E R M I N A

1) di condividere l’istruttoria del Responsabile del procedimento riepilogata nella graduatoria di cui 
all’elenco contenuto nell’Allegato A, formato secondo l’ordine cronologico previsto dal Bando, parte 
integrate e sostanziale della presente determinazione;

2) di concedere i contributi alle imprese di cui all’Allegato “A” alla presente determinazione e 
facente parte integrante della stessa, nella misura indicata a fianco di ciascun nominativo per gli importi 
indicati, per complessivi € 25.000,00;

3) di escludere le imprese elencate nell’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, per le motivazioni riportate in narrativa; 

4) di assumere, corrispondentemente, una prenotazione di spesa dell’ammontare di € 25.000,00 
utilizzando a tale scopo le risorse accantonate sul conto “261019 – Fondo interventi economici Pisa”;

5) di autorizzare fin da subito l’Ufficio Ragioneria alla liquidazione dei contributi per l’importo 
complessivo di € 25.000,00 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.

         IL SEGRETARIO GENERALE
            D.ssa Cristina Martelli

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


		2022-12-28T12:14:12+0100
	Camera di Commercio 
	MARTELLI CRISTINA
	Sottoscrizione documento




