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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N. 108 DEL 31/03/2014 

 

OGGETTO: CONTRIBUTI PER L'AVVIO DI NUOVE IMPRESE E NUOVI 

INVESTIMENTI: ESAURIMENTO RISORSE E CHIUSURA TERMINI DI 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE SUL BANDO 2014 

 

 

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 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 comunicazione di ASSEFI dalla quale risulta che sono già pervenute 

alla data del 28 Marzo, oltre 300 (trecento) domande di contributo per un ammontare di 

richieste superiori a 2 milioni di euro e valutata l’opportunità di chiudere il bando per 

evitare inutili pratiche alle imprese istanti;  

Richiamato l’art. 6 del Bando in oggetto (Modalità di presentazione delle domande) 

in cui si prevede la possibilità per le imprese di presentare le istanze dal 11 Marzo al 10 

Aprile  p.v. salvo chiusura anticipata del Bando per esaurimento risorse; 

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

quale è stata affidata ad ASSEFI la realizzazione dell’azione 1020303 “Erogazione di 

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

imprese”; 

Visto lo Statuto vigente; 

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

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sul 

riordinamento delle Camere di Commercio; 

Considerato, in rapporto alle risorse disponibili, il numero estremamente rilevante 

di istanze già pervenute; 
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Valutata l’opportunità di evitare alle imprese un inutile dispendio di risorse per la 

presentazione di domande che non potranno essere soddisfatte dal bilancio camerale;  

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento,  

 

D E T E R M I N A 

 

1. di chiudere in data odierna i termini per la presentazione delle istanze a valere sul 

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

investimenti in Provincia di Pisa per l’annualità 2014; 

2. di pubblicare tempestivamente sul sito internet camerale la chiusura del Bando per 

esaurimento risorse. 

 

   

  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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