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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 359 DEL 29/12/2017 

 
OGGETTO: BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO 

STRUTTURATO PER LA CREAZIONE D’IMPRESA ULTRANEET : 

COMUNICAZIONE ESITI ISTRUTTORI 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2017, approvata 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 10 del 14 novembre 2016; 

Visto il Bilancio Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2017, 

approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 13 del 19 dicembre 2016 e dallo 

stesso aggiornato con deliberazione n. 11 del 25 luglio 2017; 

Richiamato, altresì, il Budget direzionale per l’anno 2017 approvato con delibera 

di Giunta n.128 del 19 dicembre 2016 ed aggiornato con delibera n. 67 del 25 luglio 2017; 

Richiamata la delibera n. 5 del 6 febbraio 2017, con cui la Giunta camerale ha 

approvato il cruscotto di Ente ed il Piano della performance 2017-2019, aggiornati 

rispettivamente con delibera n. 67 del 25 luglio 2017 e con delibera n. 82 del 29 settembre 

2017; 

Richiamati i Progetti e le azioni per l’anno 2017, attuativi della predetta Relazione 

previsionale e programmatica, approvati dalla Giunta camerale con deliberazione n. 6 del 6 

febbraio 2017 ed aggiornati con deliberazione n. 68 del 25 luglio 2017; 

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

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

Visto il progetto “facilitare e sostenere l’accesso al credito per le imprese e la 

realizzazione di nuovi investimenti del programma 102, ed in particolare, l’azione 1020301 

“azioni di sostegno all’accesso al credito delle start mediante assistenza tecnica” (spesa 

prevista € 100.000,00); 

Richiamata la delibera n. 86 del 29/9/2017 con cui la Giunta Camerale ha 

approvato il bando per l’assegnazione di voucher per la creazione d’impresa a favore di 

aspiranti imprenditori, edizione 2017, per un budget complessivo di 80.000,00 euro 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 313 del 16/11/2017 di 

affidamento dell’incarico di realizzazione del progetto ULTRA-NEET alla Fondazione ISI 

e  lo svolgimento delle istruttorie delle domande presentate a valere sul bando “ Bando per 

la realizzazione di un percorso strutturato per la creazione di impresa ULTRA NEET” 

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 29/04/2010; 

Richiamato il decreto Nr. 115 del 31 Maggio 2017 che istituisce il Registro 

Nazionale Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, 
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n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (17G00130) (GU Serie Generale n.175 del 

28-07-2017); 

Dato atto che, in base al suddetto decreto, l’istruttoria può essere perfezionata solo 

a seguito ricevimento di apposito codice COR da parte del Registro Nazionale Aiuti; 

Dato atto che sussistono problemi informatici per l’accreditamento sulla 

piattaforma del Registro Nazionale Aiuti e per l’ottenimento dei codici COR di cui sopra; 

Dato atto pertanto della necessità, a fini contabili, di individuare i soggetti 

potenzialmente beneficiari ed i relativi importi di contributo;  

Visto e condiviso l’esito istruttorio comunicato dalla Fondazione ISI , trasmesso 

via PEC, prot. n. 328/2017 del 29/12/2017, assunta in atti, con la quale sono stati 

comunicati: 

- l’elenco domande complete al 31/10/2017 e risultate ammissibili - Allegato A -  

riferite ai soggetti aspiranti imprenditori che hanno seguito con esito positivo il corso di 

formazione previsto dal bando; 

-  l’elenco delle richieste ritenute da escludere con le rispettive motivazioni – 

Allegato B ; 

Verificato che, come da Allegato A, le domande ammissibili, a seguito 

dell’istruttoria effettuata sono n. 11, per un totale di contributi richiesti di 48.546,62 euro; 

Richiamato l’art. 6 del bando che dispone che le domande saranno ammesse a 

contributo previa attribuzione del punteggio secondo i criteri indicati nello stesso articolo; 

Visto l’allegato B, riportante l’elenco dei n. 5 candidati risultati non ammissibili 

per non aver frequentato il corso di formazione obbligatorio; 

 Considerato che sul “Prodotto 1020301” del “Progetto 10203” relativo al 

“programma strategico 1.2” esiste la necessaria disponibilità finanziaria; 

Visto lo Statuto vigente; 

Richiamato il Regolamento CE n. 1407/2013 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; 

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; 

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 
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1. di approvare l’elenco delle candidature ammissibili al beneficio come riportate 

nell’allegato A, parte integrante del presente atto, in base all’istruttoria svolta dalla 

Fondazione ISI, per complessivi € 48.546,62; 

2. di rimandare a successivo atto, previo controllo presso Registro Nazionale Aiuti per 

attribuzione codici COR, la concessione definitiva del contributo di cui 

all’“Allegato A”, nella misura indicata a fianco di ciascun nominativo per gli 

importi indicati; 

3. di assumere, corrispondentemente, una prenotazione di spesa ammontante ad € 

48.546,62 con imputazione all’azione 1.02.03.01 “assistenza tecnica alla creazione 

di imprese e start up”, centro di costo “AA01” del budget direzionale 2017 per 

contributi alle piccole e medie imprese della provincia di Pisa; 

4. di escludere i soggetti elencati nell’allegato B, parte integrante del presente atto, per 

le motivazioni indicate nello stesso; 

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 

AA01 - Segretario 

Generale 

330000 - 

Interventi 

Economici 

1020301  471/2017 48.546,62 

 

   

  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. 

 

 

 


