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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 244 DEL 18/11/2021 

 
OGGETTO: BANDO PER IL SOSTEGNO DELLO START UP DI UNA 
DESTINATION MANAGEMENT COMPANY (DMC) TERRE DI PISA - 
GRADUATORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2021, approvata 
dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2021; 

Visto il Bilancio Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2021, 
approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 3 del 29 gennaio 2021 e 
dallo stesso aggiornato con deliberazione n 61 del 27/07/2021.;  

Richiamata la delibera n. 6 del 29 gennaio 2021, con la quale il Commissario 
Straordinario ha approvato il Budget direzionale, il Cruscotto di Ente e gli obiettivi al 
Segretario Generale per l'anno 2021 aggiornati con delibera n. 62 del 27/07/2021; 

Richiamati i Progetti e le azioni per l’anno 2021, attuativi della citata Relazione 
previsionale e programmatica, approvati dal Commissario Straordinario con deliberazione 
n. 7 del 29 gennaio 2021 ed aggiornati con deliberazione n. 63 del 27 luglio 2021 “Progetti 
e Azioni 2021: assestamento”; 

Richiamata, nell’ambito dei suddetti Progetti ed Azioni, al programma 104, 
progetto 10401, l’azione istituzionale 1040167 “Bando per il sostegno dello start up di una 
Destination Management Company Terre di Pisa”; 

Richiamata la delibera del Commissario straordinario n. 66 dell’11/8/2021, con la 
quale si deliberava la pubblicazione del “Bando per il sostegno dello start up di una 
Destination Management Company Terre di Pisa”; 

Dato atto che il suddetto bando è stato divulgato attraverso il sito web ed i canali 
social della Camera, nonché attraverso informativa mirata agli operatori turistici ed alle 
associazioni di categoria della provincia di Pisa; 

Dato atto che sul suddetto Bando è stata presentata una sola domanda 

Vista l’istruttoria del Responsabile del procedimento in base alle quale il 
candidato risulta in possesso dei requisiti e la domanda risulta completa in tutte le sue parti, 
in base a quanto previsto dall’art. 4 del bando in oggetto; 

Dato atto che in data 16/11/2021 si è riunita la Commissione di Valutazione, 
costituita dal Segretario Generale d.ssa Cristina Martelli, dal Responsabile del Servizio per 
la competitività delle imprese e dei territori, d.ssa Laura Granata e dall’esperto del settore 
turismo, d.ssa Gabriella Gentile, che ha valutato la candidatura presentata, come previsto 
dall’art. 10 del medesimo bando; 

Dato atto che la Commissione di Valutazione ha assegnato all’unica domanda, 
presentata da Vivere Pisa Confcommercio, il punteggio complessivo di 70,5, superiore al 
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punteggio minimo utile per l’inserimento in graduatoria di almeno 70 punti, come da 
relativo verbale conservato agli atti; 

Valutato pertanto che la graduatoria di cui all’art. 12 comma 3 del bando vede un 
unico soggetto, già costituito in rete di impresa cd. “soggetto” e denominato “Rete di 
Imprese Vivere Pisa Confcommercio”, per cui non risulta necessario richiedere la 
presentazione della documentazione a dimostrazione del requisito di cui all’art. 4 

Richiamato 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 relative alla concessione di 
contributi possono essere perfezionate solo a seguito ricevimento di apposito codice COR 
da parte del Registro Nazionale Aiuti;  

Dato atto che, ai fini del perfezionamento delle istruttorie relative al Bando in 
oggetto, con riferimento al controllo dei limiti massimi di contributo previsti dal 
Regolamento Comunitario n. 1407/2013 “de minimis” secondo la nuova normativa, è stata 
completata la procedura per l’ottenimento del suddetto COR  sulla piattaforma RNA per la 
rete di imprese Vivere Pisa Confcommercio, per le motivazioni sopra riportate;  

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 la graduatoria che vede come unica domanda ammissibile con 
valutazione complessiva superiore al minimo,  quella della rete di imprese “Vivere 
Pisa Confcommercio”; 

2. di concedere alla rete di imprese “Vivere Pisa Confcommercio” il contributo 
complessivo di € 50.000,00, da liquidare nel triennio 2022-2024 secondo le 
modalità previste dall’art. 13 del Bando in oggetto; 

3. di prenotare la somma complessiva di € 50.000,00 sul programma 104, progetto 
10401, azione istituzionale 1040167 “Bando per il sostegno dello start up di una 
Destination Management Company Terre di Pisa”, conto 330000, centro di costo 
“AD02” del budget direzionale 2021, per la concessione del contributo di cui al 
punto 2); 

4. di precisare che l’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione, da 
parte del beneficiario, della documentazione atta a comprovare l’effettuazione delle 
iniziative ed il raggiungimento degli obiettivi, ai sensi dell’art. 13 del citato bando; 

5. di liquidare nel triennio 2022-2024 il contributo di € 50.000,00 € a seguito di 
rendicontazione da parte della rete di imprese “Vivere Pisa Confcommercio”, 
secondo le modalità previste dall’art. 13 del Bando in oggetto. 
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Centro di costo Conto Prodotto Prenotazione di 
Spesa 

Importo 
Prenotazione 

AD02 - 
Promozione e 
Sviluppo delle 

imprese 

330000 - 
Interventi 
Economici 

1040167 - Bando 
per il sostegno allo 

start up di una 
DMC TerrediPisa 

449/2021 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. 

 
 
 


