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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 143 DEL 22/05/2018 

 
OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE 

PER L’ADOZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI, EDIZIONE 2018: 

CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2018, approvata 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 17 del 20 novembre 2017; 

Visto il Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2018, 

approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 3 del 18 gennaio 2018; 

Richiamata la delibera di Giunta n. 3 del 18 gennaio 2018, di approvazione del 

Piano della performance 2018-2020 con il cruscotto di Ente e gli obiettivi al Segretario 

Generale; 

Richiamata la delibera n. 4 del 18 gennaio 2018, con cui la Giunta camerale ha 

approvato i Progetti e le azioni per l’anno 2018, attuativi della predetta Relazione 

previsionale e programmatica; 

Visto in particolare il Programma 105, progetto n. 10505, prodotto 1050501, che 

prevede la promozione dello sviluppo sostenibile delle PMI quale azione della Camera di 

Commercio per l’anno in corso, la concessione, attraverso la pubblicazione di apposito 

Bando, di voucher alle imprese della provincia di Pisa per l’adozione di sistemi di gestione 

certificata; 

Atteso che la Giunta camerale, con provvedimento n. 5 del 18 gennaio 2018, ha 

approvato il bando per la concessione di voucher alle imprese per l’adozione di sistemi di 

gestione certificati, edizione 2018, previsto al citato prodotto 1050501, con uno 

stanziamento di 180 mila euro (oltre a 10 mila euro per oneri istruttoria); 

Richiamata la determinazione n. 44 del 13 febbraio 2018, con la quale è stata 

affidata l’attività istruttoria del procedimento alla Fondazione ISI; 

Vista la nota posta in atti con prot. n. 8100 del 21 maggio 2018, con la quale la 

Fondazione ISI ha comunicato l’esito istruttorio delle domande pervenute sul bando per la 

concessione voucher per l’acquisto di servizi di certificazione alla data del 18 aprile 2018, 

che evidenzia richieste eccedenti il budget originario per complessivi € 77.911,68; 

Richiamata la delibera n. 18/e del 27 marzo 2018, con la quale la Giunta, preso 

atto del precoce esaurimento delle risorse stanziate sull’iniziativa, a fronte delle numerose 

richieste pervenute dalle imprese, aveva convenuto di integrare lo stanziamento con 

ulteriori risorse, fino a 100.000 euro, reperibili, tra le altre e fino all’assestamento, dal 

budget previsto in bilancio sull’azione 1010301 “Bando per il sostegno alla partecipazione 

a mostre e fiere internazionali in Italia e all'estero”;  

Richiamata infine la delibera n. 37 del 17 aprile 2018, con la quale la Giunta in 

sede di approvazione del bando per il sostegno alla partecipazione a mostre e fiere ha 
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rideterminato in € 150.000,00 il budget ad esso destinato e disposto l’utilizzo dei restanti € 

50.000,00 stanziati sull’azione 1010301 ad integrazione delle risorse sul bando per la 

concessione voucher per l’acquisto di servizi di certificazione del sistema di gestione 

aziendale e per la sicurezza, di cui all’azione 1050501; 

Ritenuto, in linea con la volontà espressa dalla Giunta camerale, di reperire le 

risorse aggiuntive necessarie a soddisfare tutte le domande pervenute, in attesa 

dell’assestamento del bilancio preventivo 2018, attingendo € 23.000,00 dall’azione 

1010208 ed € 5.000,00 dall’azione 1040104, che presentano entrambe sufficiente 

disponibilità; 

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 l’esito istruttorio comunicato dalla Fondazione ISI, trasmesso via PEC con 

la nota sopra citata, assunta in atti, con la quale sono stati comunicati: 

- l’elenco delle domande potenzialmente ammissibili (Allegato A) complete al 

18/04/2018; 

- l’elenco delle richieste escluse (Allegato B) con le rispettive motivazioni; 

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

seguito dell’istruttoria effettuata sono n. 87, per un totale di contributi richiesti di € 

257.911,68; 

Richiamato l’art. 5 del bando che dispone che le domande siano ammesse a 

contributo secondo l’ordine cronologico di invio (o di completamento, nel caso di richiesta 

di integrazioni alla domanda originaria) sino ad esaurimento delle risorse. Nel caso di 

domande aventi la stessa data di completamento è previsto che venga operato un riparto 

proporzionale alle risorse ancora disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste di 

contributo completate in data precedente; 

Visto l’allegato B, riportante l’elenco di n. 13 imprese le cui domande sono 

risultate non ammissibili; 

Richiamato il regolamento CE n. 1998/2006 del 15.12.2006, relativo 

all’applicazione articoli 87 e 88 del trattato C agli aiuti d’importanza minore (De Minimis);  

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 integrare con ulteriori € 78.000,00 l’importo inizialmente stanziato di € 180.000,00 

sul bando per la concessione di voucher alle imprese per l’adozione di sistemi di 

gestione certificati, edizione 2018, di cui al programma 1.5, azione 1050501, previo 

storno di budget come specificato al successivo punto 6; 



 

Determinazione Dirigenziale n. 143/2018 3 

2. di approvare gli elenchi provvisori delle aziende beneficiarie e di quelle escluse dal 

contributo, di cui ai rispettivi allegati A e B, e prenotato le relative risorse per € 

257.911,68 sul “Prodotto 1050501” del “Progetto 10505” del “programma strategico 

1.5”; 

3. di concedere, in regime de minimis ai sensi del Reg. UE 1407/2013, i contributi alle 

imprese di cui all’allegato A della presente determinazione, nella misura indicata a 

fianco di ciascun nominativo per gli importi indicati;  

4. di non concedere i contributi alle imprese di cui all’allegato B della presente 

determinazione per le motivazioni indicate nello stesso allegato;  

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;  

6. le risorse complessive destinate all’iniziativa, risultanti in € 258.000,00, graveranno sul 

programma 1.5, progetto 10505, azione 1050501, previo storno di € 50.000,00 dal 

programma 1.3, azione 1010301, di € 23.000,00 dal programma 1.1, azione 1010208 e 

di € 5.000,00 dal programma 1.4, azione 1040104, del bilancio in corso. 

 

Centro di costo Conto Prodotto Prenotazione di 

Spesa 

Importo 

Prenotazione 

CD05 - Ambiente 

330000 - 

Interventi 

Economici 

1050501 - Bando 

certificazione 

sistemi gestione 

aziendale e 

sicurezza 

218/2018 258.000,00 

 

 

   

  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. 

 

 

 


