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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 268 DEL 15/09/2015 

 
OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 

DELLA PROVINCIA DI PISA PER L’ADOZIONE DI SISTEMI DI QUALITA’, DI 

GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO,  ACCREDITAMENTO SOA, 

RESPONSABILITA’ SOCIALE 2015: SCORRIMENTO GRADUATORIA 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2015, approvata 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 17 dell’11 novembre 2014; 

Visto il Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2015, approvato 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 20 del 19 dicembre 2014 ed aggiornato con 

deliberazione n. 11 del 9 luglio 2015; 

Richiamati i Progetti e le azioni per l’anno 2015, attuativi della predetta Relazione 

previsionale e programmatica, approvati, dalla Giunta camerale con deliberazione n. 139 

del 19 dicembre 2014 ed aggiornati con deliberazione n. 92 del 4 agosto 2015; 

Richiamato, altresì, il Budget direzionale e gli obiettivi per l’anno 2015 approvato 

con delibera di Giunta n.138 del 19 dicembre 2014 ed aggiornato con deliberazione n.91 

del 4 agosto 2015; 

Richiamata la delibera di Giunta n. 90 del 4 agosto 2015 riguardante la 

“Riorganizzazione e rideterminazione della dotazione organica della Dirigenza camerale”; 

Richiamata la Determinazione del Segretario Generale n. 65 del 26/02/2015, con la 

quale è stata affidata all’azienda speciale ASSEFI la realizzazione dell’azione 1050501 

“Erogazione di contributi tramite bando per chi acquisisce certificazioni EMAS, Ohsas, 

qualità”; 

Richiamata la delibera della Giunta Camerale n. 6 del 22/01/2015 con la quale è stato 

approvato il Bando per la concessione di contributi alle imprese della provincia di Pisa per 

l’adozione di sistemi di qualità, di gestione della sicurezza sul lavoro, accreditamento 

SOA, responsabilità sociale; 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 139 del 28/04/2015 con la quale è stato, 

tra gli altri, approvato l’elenco delle domande ammissibili pervenute entro il 31/03/2015 

(allegato A), concedendo contributi nei limiti delle risorse disponibili per 85.000,00 euro e 

ponendo in lista di attesa n. 10 richieste ammissibili ma non finanziate per esaurimento 

risorse. 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 205 del 30/06/2015 con la quale è stato, 

tra gli altri, approvato l’elenco delle domande ammissibili pervenute dal 01/04/2015 ed 

entro il 30/05/2015 (allegato A) ponendo in lista di attesa n. 36 richieste ammissibili ma 

non finanziate per esaurimento risorse per complessivi € 81.809,14 

(ottantunmilaottocentonove/14); 
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Richiamata la Delibera di Giunta n. 92 del 04/08/2015, relativa all’aggiornamento 

del piano promozionale 2015, che prevede ulteriori risorse pari a € 100.000,00 sull’azione 

1050501 “Erogazione di contributi tramite bando per chi acquisisce certificazioni EMAS, 

Ohsas, qualità”;; 

Richiamati gli art. 7 “Avvio procedimento di valutazione” e art. 8 “Ammissibilità 

delle domande e formazione graduatorie “ del Bando per la concessione di contributi alle 

imprese della provincia di Pisa per l’adozione di sistemi di qualità, di gestione della 

sicurezza sul lavoro, accreditamento SOA, responsabilità sociale;  

Richiamato il vigente Regolamento contenente “Nuovi criteri e modalità per la 

concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di 

vantaggi economici in conformità alla Legge 241/90, art. 12, approvato con Deliberazione 

consiliare n. 4 del 29.04.2010; 

Richiamato il Regolamento CE n. 1407 del 18.12.2013, relativo all’applicazione 

degli artt. 87 e 88 del trattato C agli aiuti di importanza minore (De minimis) e il 

Regolamento CE n. 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato 

CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli; 

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sul 

riordinamento delle Camere di Commercio; 

Visto lo Statuto vigente; 

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

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento,  

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di concedere alle imprese ammesse e non finanziate per esaurimento risorse di cui 

all’allegato A della determinazione dirigenziale n. 139 del 28/04/2015 ed 

all’allegato A della determinazione dirigenziale n. 205 del 30/06/2015, i contributi 

di cui al Bando in oggetto procedendo con lo scorrimento della graduatoria fino a 

concorrenza di euro 100.000,00 (come riepilogato nell’allegato A1, parte integrante 

del presente atto) e assumendo il relativo provvedimento di spesa; 

 

2. di incaricare l’Azienda speciale ASSEFI 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. 

 

 

Centro di costo Conto Prodotto Prenotazione di 

Spesa 

Importo 

Prenotazione 

AA01 - Segretario 

Generale 

330000 - 

Interventi 

Economici 

1050501 - 

Erogazione di 

contributi tramite 

bando per chi 

acquisice 

426/2015 100.000,00 
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certificazioni 

Emas, ohsas, 

qualità 

 

 

 

 

 

   

  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. 

 

 

 


