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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N. 209 DEL 25/06/2014 

 

OGGETTO: AZIONE 1.02.03 "FACILITARE E SOSTENERE L'ACCESSO AL 

CREDITO" AZIONE 03 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

VOLTI A SOSTENERE GLI INVESTIMENTI E L'AVVIO DI NUOVE IMPRESE 

NELLA PROVINCIA DI PISA 2014: ESITO ISTRUTTORIO 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dirigente dell’Area Promozione e Sviluppo dei Sistemi economici ) 
 

Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2014, approvata 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 17 del 31 ottobre 2013; 

Visto il Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2014, approvato 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 20 del 20 dicembre 2013; 

Richiamati i Progetti e le azioni per l’anno 2014, attuativi della predetta Relazione 

previsionale e programmatica, approvati dalla Giunta camerale con deliberazione n. 138 

del 20 dicembre 2013; 

Richiamato, altresì, il Budget direzionale e gli obiettivi per l’anno 2014 approvato 

con delibera di Giunta n. 139  del 20 dicembre 2013; 

 Richiamata la delibera n. 195 del 23 dicembre 2009 con cui la Giunta Camerale ha 

assegnato la direzione ad interim dell’Area Promozione e Sviluppo dei Sistemi economici 

alla Dott.ssa Cristina Martelli; 

 Richiamata la Determinazione del Segretario Generale n. 75 del 12/03/2014, con la 

quale è stata affidata ad ASSEFI, a tariffa remunerativa, la realizzazione dell’azione 

1.02.03.03 “Erogazione di contributo a fondo perduto per stimolare la realizzazione di 

nuovi investimenti e l’avvio di nuove imprese in Provincia di Pisa”;  

Richiamata la delibera di Giunta n. 6 del 07/02/2014 con la quale è stato approvato 

il Bando per l’erogazione di contributi per l’avvio di nuove imprese e nuovi investimenti in 

Provincia di Pisa; 

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 108 del 31/03/2014 con cui è stata 

disposta la chiusura anticipata del Bando al 31/03/2014 in conseguenza alla comunicazione 

di ASSEFI dalla quale risultava che alla data del 28/03/2014 erano già state presentate oltre 

300 (trecento) domande per un ammontare di richieste superiori a 2 milioni di euro; 

 Richiamati gli artt. 7 e 8 del Bando “Ammissibilità e Formazione graduatorie” e 

“Avvio procedimento di valutazione”;  

Preso atto della comunicazione di ASSEFI, prot. n. 271/14 del 09/06/2014, assunta 

in atti, con la quale è stato trasmesso l’esito dell’istruttoria delle richieste di contributo 

pervenute entro il giorno 31/03/2014;  

Visto l’elenco delle richieste ammissibili a contributo pervenute entro il 31/03/2014 

e risultanti complete a tale data, di cui all’allegato 1; 
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Visto l’elenco delle richieste pervenute al 31/03/2014 escluse perché ritenute non 

ammissibili in esito all’istruttoria, riepilogate nell’allegato 3 con le rispettive motivazioni; 

Preso atto delle domande pervenute entro il 31/03/2014 risultate incomplete e 

pertanto regolarizzabili nei termini previsti dal bando in date successive al 31/03/2014, di 

cui all’allegato 2; 

Visto lo Statuto vigente; 

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/01; 

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; 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento,  

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare la graduatoria delle imprese ammissibili al beneficio di cui all’allegato 

1 che forma parte integrante del presente atto;  

2. di concedere i contributi alle imprese ammissibili in ordine di graduatoria nei limiti 

di euro 800.000,00 in regime De Minimis, assumendo a tale scopo apposito  

provvedimento di spesa con imputazione all’azione 1.02.03.03 “Erogazione di 

contributi a fondo perduto per stimolare la realizzazione di nuovi investimenti e 

nuove imprese”;  

3. di escludere le imprese indicate nell’allegato 3, parte integrante del presente atto, 

per le motivazioni indicate nello stesso;  

4. di incaricare l’azienda speciale A.S.SE.FI. 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 di cui all’allegato 1;  

5. di autorizzare l’azienda speciale A.S.SE.FI. a procedere allo scorrimento della 

graduatoria delle imprese ammissibili non finanziate per esaurimento risorse, di cui 

all’allegato 1, in caso di disponibilità di risorse derivanti da rinuncia, revoca o 

economie derivanti da minori rendicontazioni, previa determinazione dirigenziale;  

6. di porre in lista di attesa le imprese di cui all’allegato 2, parte integrante del presente 

atto, che hanno presentato istanza di ammissione entro il 31.03.2014 incompleta (e 

pertanto regolarizzabile nei termini temporali consentiti dal bando). 
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Centro di costo Conto Prodotto Prenotazione di 

Spesa 

Importo 

Prenotazione 

DA01 - Dirigente 

Promozione e 

sviluppo dei 

sistemi economici 

330000 - 

Interventi 

Economici 

1020303 - 

Erogazione di 

contributi a fondo 

perduto per 

stimolare la 

realizzazione di 

nuovi investimenti 

e nuove imprese 

363/2014 800.000,00 

 

   

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dirigente dell’Area Promozione e 

Sviluppo dei sistemi economici 

  (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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