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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 197 DEL 12/08/2020 

 
OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER PER L'ADOZIONE 
DI SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI, EDIZIONE 2020: 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; 

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. 53 del 9 giugno c.a., con la quale la Giunta ha approvato 
il Bando per la concessione di voucher alle imprese per l’adozione di sistemi di gestione 
certificati/sicurezza - edizione 2020 - con uno stanziamento di € 50.000,00 come previsto 
all’azione 1050501 del progetto 10505 nell’ambito del programma 1.5, centro di costo 
CD05; 

Richiamata la Determinazione del Segretario Generale n. 166 del 01/07/2020 che 
ha disposto la chiusura anticipata del Bando per esaurimento delle risorse a far data dal 2 
luglio, in quanto già il primo giorno di apertura le domande di contributo presentate 
superavano di gran lunga le risorse disponibili; 

Visto e condiviso l’esito istruttorio comunicato dalla Fondazione ISI con PEC 
assunta in atti con prot. n. 14615 del 7 agosto 2020, con cui sono stati trasmessi alla 
Camera: 

- l’elenco delle domande ritenute ammissibili (Allegato A), complete alla data del 1° 
luglio 2020; 
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- l’elenco delle domande escluse (Allegato B) con le rispettive motivazioni; 
Dato atto che le domande ritenute ammissibili e complete, in esito all’istruttoria, alla 

data del 1° luglio sono pari a n. 64 con un importo totale di contributi richiesti che 
ammonta a € 195.185,70 mentre la disponibilità sul bando al momento è limitata ad € 
50.000,00; 

Richiamato l’art. 9 del Bando che dispone che le domande siano ammesse a 
contributo secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. Inoltre dispone 
che << nel caso di domande aventi la stessa data di completamento sarà operato un 
riparto proporzionale alle risorse che risulteranno ancora disponibili dopo aver 
soddisfatto tutte le richieste di contributo completate in data precedente>>. 

Ritenuto dunque di dover operare un riparto delle risorse disponibili per le domande 
ritenute ammissibili e complete al 1° luglio, rideterminando la misura del contributo 
concesso in via proporzionale come indicato in corrispondenza di ogni impresa nell’elenco 
di cui all’Allegato A1_COR che si chiama far parte integrante e sostanziale del presente 
atto;  

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 approvare l’esito dell’istruttoria per come rappresentata negli elenchi di cui agli 
Allegati A e B che si chiamano a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2.  di concedere alle imprese di cui all’Allegato A1_COR il contributo nella misura 
indicata a fianco di ciascun nominativo, nella colonna “contributo concesso” frutto 
del riparto tra le risorse disponibile e quelle richieste e ammissibili per un totale 
complessivo  di € 50.000,00;  

3. di prenotare € 50.000,00 sull’azione 1050501 del progetto 10505 nell’ambito del 
programma 1.5, centro di costo CD05; 

4. di riservarsi la possibilità assegnare ulteriori risorse alle imprese di cui all’allegato 
A1, qualora si rendessero disponibili ulteriori provviste camerali, fino a 
concorrenza del contributo teorico;  

5. di escludere dai benefici del bando le imprese di cui all’Allegato B per le 
motivazioni indicate nell’elenco stesso, a fianco di ciascun nominativo;  

6. 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; 

 



 

Determinazione Dirigenziale n. 197/2020 3 

 
 

 
Centro di costo Conto Prodotto Prenotazione di 

Spesa 
Importo 

Prenotazione 

AC02 - PID e 
Orientamento al 

lavoro 

330000 - 
Interventi 
Economici 

1050501 - Bando 
certificazione 

sistemi gestione 
aziendale e 

sicurezza (lettera d 
ter) 

303/2020 50.000,00 

 
 
   

  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. 

 
 
 


