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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 199 DEL 12/08/2020 

 
OGGETTO: BANDO VOUCHER "EMERGENZA RIPARTENZA": 

CONCESSIONE CONTRIBUTI 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2020, approvata 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 11 del 13 novembre 2019; 

Visto il Bilancio Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2020, 

approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 13 del 17 dicembre 2019 e dallo 

stesso aggiornato con deliberazione n. 4 del 25 giugno 2020;  

Richiamati i Progetti e le azioni per l’anno 2020, attuativi della citata Relazione 

previsionale e programmatica, approvati dalla Giunta camerale con deliberazione n. 10 del 

13 gennaio 2020 ed aggiornati con deliberazione n. 45 del 20 maggio 2020 

“Rimodulazione interventi economici 2020 - Progetti e Azioni post Covid-19”; 

Richiamata la delibera n. 9 del 13 gennaio 2020, con la quale la Giunta camerale 

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

Generale per l'anno 2020, aggiornati con delibera n. 67 del 9 luglio 2020; 

Richiamata la delibera di Giunta n. 7 del 13 gennaio 2020, con la quale è stata 

approvata la riorganizzazione della macrostruttura ed il nuovo organigramma della Camera 

di Commercio di Pisa; 

Richiamata la delibera n. 44 del 20 maggio 2020 con la quale la Giunta, a sostegno 

della “ripartenza” delle imprese post COVID-19, ha operato una rimodulazione dei progetti 

finanziati dalla maggiorazione del diritto annuale ex art. 18 Legge 580/93 ss.mm.ii. (di 

seguito “progetti”), in linea con quanto comunicato alle Camere dall’Unioncamere a 

seguito della delibera del Comitato Esecutivo del 22/4/2020;  

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; 

Richiamata la delibera n. 46 del 20 maggio c.a., con la quale la Giunta ha approvato 

lo schema del Bando Voucher “Emergenza Ripartenza” 2020 - con uno stanziamento di € 

1.300.000,00 - secondo una lettura dei “progetti” trasversale, orientata a trasmettere risorse 

alle imprese sulla base di una direttrice comune alle specifiche finalità che è quella 

dell’”Emergenza-Ripartenza; 

Richiamata la Determinazione del Segretario Generale n. 141 del 5 giugno 2020, 

con la quale è stato approvato il Bando “Emergenza Ripartenza” 2020 ed è stato nominato 

Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 ss.mm.ii, nella persona del 

Responsabile Operativo della Fondazione di partecipazione ISI cui pertanto è stata affidata 

l’istruttoria amministrativa delle istanze; 
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Richiamata la Determinazione del Segretario Generale n. 163 del 23/6/2020 che ha 

disposto la chiusura anticipata del Bando per esaurimento delle risorse a far data dal 23 

giugno, in quanto già il primo giorno di apertura le domande di contributo presentate 

superavano di gran lunga le risorse disponibili; 

Richiamata la Determinazione del Segretario Generale n. 195 del 31/07/2020 di 

approvazione dell’esito dell’istruttoria per come rappresentato nel relativo Allegato A 

riservandosi di procedere all’approvazione dell’elenco definitivo delle imprese e dei 

contributi concessi, in seguito all’esito positivo delle verifiche sul Registro Nazionale Aiuti 

di Stato; 

Richiamato, a tal proposito, il decreto n. 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, 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, le istruttorie amministrative relative alla 

concessione di contributi e benefici possono essere perfezionate solo a seguito del 

ricevimento di apposito codice da parte del Registro Nazionale Aiuti;  

Richiamata la decisione della Commissione europea “State Aid SA.57021 

(2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro” del 21 maggio 2020 quanto 

disposto dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della 

Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 e ss.mm. ii. per 

come autorizzata dalla Commissione nella sopraricordata Decisione che prevede quali 

massimali consentiti per le sovvenzioni dirette 800.000,00 euro per singola impresa, 

120.000,00 euro per singola impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 

100.000,00 euro per quelle operanti nel settore della produzione primaria di prodotti 

agricoli. 

Visto l’esito dell’istruttoria sul registro nazionale degli Aiuti di stato per come 

trasmesso dal Responsabile del procedimento in data 12 agosto 2020 n. protocollo 14860 

contenuto nell’elenco di cui all’Allegato A1_COR che allegato alla presente ne forma parte 

integrante e sostanziale, che conferma gli importi già concessi in via provvisoria; 

Richiamate di seguito gli importi parziali delle 9 sessioni di concessione resesi 

necessarie per processare le 807 istanze sul Registro Nazionale Aiuti di Stato e conservate, 

quanto agli elenchi dei nominativi, in atti del Responsabile del procedimento:  

    N. Sessione RNA         Importo 

1        157.487,65 

2        157.015,72 

3        158.253,45 

4        170.473,12 

5        153.851,63 

6        165.774,66 

7        147.029,52 

8        163.944,37 

9          26.169,12 
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Richiamata la destinazione a spesa per voucher operata dalla Giunta nella riunione 

del 20 maggio u.s. delle risorse dei progetti approvati dal Ministro dello sviluppo 

economico del 12 marzo 2020 sulla base dei prototipi nazionali, rispettivamente:  

• Progetto Punto Impresa Digitale           

• Progetto Orientamento alle competenze trasversali   

• Progetto per la prevenzione delle crisi d’impresa           

• Progetto Turismo      

Richiamata la programmazione operativa deliberata dalla Giunta il 20/5 u.s. 

“Rimodulazione interventi economici 2020 - Progetti e Azioni post Covid-19” e 

individuati in particolare le seguenti azioni con i relativi budget da cui si evince la 

disponibilità di budget per l’azione “Bando voucher Emergenza Ripartenza” per € 

1.300.000,00: 

 1030905     € 890.000, di cui 390.000 da maggiorazione DA 

 1040228     € 380.000, di cui 40.000 da maggiorazione DA 

 2010701     € 30.000, di cui 30.000 da maggiorazione DA 

Richiamata la delibera n. 46 del 20 maggio c.a., con la quale la Giunta ha approvato 

lo schema del Bando Voucher “Emergenza Ripartenza” 2020 – individuando 4 Ambiti di 

intervento coerenti, ciascuno, con uno dei 4 Progetti sopramenzionati, secondo una lettura 

dei “progetti” trasversale, orientata a trasmettere risorse alle imprese sulla base di una 

direttrice comune alle specifiche finalità che è quella dell’”Emergenza-Ripartenza; 

Ricordato che qualora l’Ente possa reperire, a valere sul proprio bilancio o a seguito 

di accordi con Enti terzi, ulteriori risorse da destinare al bando in oggetto, si procederà ad 

ulteriori assegnazioni fino a concorrenza del contributo teorico calcolato sull’investimento 

ammissibile; 

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 concedere in via definita alle imprese di cui all’Allegato A1_COR il contributo nella 

misura liquidata e indicata a fianco di ciascun nominativo, per un totale di € 

1.300.000,00;  

2. di prenotare sul prodotto 1030905, CdC AC02 conto 330000 l’importo di € 889.766,00, 

relativo alle concessioni n. 1, n. 2, n.3, n. 4, n. 5 e n. 8 (da prot. 10787 a prot. 10873); 

3. di prenotare sul prodotto 1040227, CdC AD02 conto 330000 l’importo di € 379.130,12, 

relativo alle concessioni da n. 6 a n. 7, n.  8 (da 10875 a 10918); 
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4. di stornare dal prodotto 1030905, CdC AC02, conto 330000, € 234,00 e dal prodotto 

1040227, CdC AD02, conto 330000, € 869,88 al prodotto 2010701 CdC CE01 conto 

330000; 

5. di prenotare sul prodotto 2010701, CdC CE01, conto 330000, l’importo di € 31.103,88, 

relativo alle concessioni, concessione n. 9 e n. 8 (protocolli 10919-24-25);  

6. di riservarsi la possibilità assegnare ulteriori risorse alle imprese di cui all’allegato 

A1_COR, qualora si rendessero disponibili ulteriori provviste, sia camerali che 

provenienti da Enti terzi e destinate al bando in oggetto, fino a concorrenza del 

contributo teorico, previe le ulteriori verifiche su RNA;  

7. 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 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 

1030905 - Bando 

voucher 

Emergenza 

Ripartenza 

315/2020 889.766,00 

AD02 - 

Promozione e 

Sviluppo delle 

imprese 

330000 - 

Interventi 

Economici 

1040227 - Bando 

voucher 

Emergenza 

Ripartenza 

316/2020 379.130,12 

CE01 - Registro 

Imprese e Albo 

Artigiani 

330000 - 

Interventi 

Economici 

2010701 - Bando 

voucher 

Emergenza 

Ripartenza (fondi 

20% OCRI) 

317/2020 31.103,88 

 

 

 

 

   

  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. 

 

 

 

 


