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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 328 DEL 06/11/2015 

 

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 

IN PROVINCIA DI PISA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2015 - SCORRIMENTO GRADUATORIA 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2015, approvata 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 17 dell’11 novembre 2014; 

Visto il Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2015, approvato 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 20 del 19 dicembre 2014 ed aggiornato con 

deliberazione n. 11 del 9 luglio 2015; 

Richiamati i Progetti e le azioni per l’anno 2015, attuativi della predetta Relazione 

previsionale e programmatica, approvati, dalla Giunta camerale con deliberazione n. 139 

del 19 dicembre 2014 ed aggiornati con deliberazione n. 92 del 4 agosto 2015; 

Richiamato, altresì, il Budget direzionale e gli obiettivi per l’anno 2015, approvato 

con delibera di Giunta n. 138 del 19 dicembre 2014 ed aggiornato con deliberazione n. 91 

del 4 agosto 2015; 

Richiamata la delibera di Giunta n. 90 del 4 agosto 2015 riguardante la 

“Riorganizzazione e rideterminazione della dotazione organica della Dirigenza camerale”; 

Richiamato il Programma 101, progetto n. 10103 prodotto 1010302 che prevede, 

per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese, quale azione della Camera di 

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

bando, di contributi alle imprese della provincia di Pisa per la realizzazione di progetti di 

internazionalizzazione;  

Vista la Delibera di Giunta n. 22 del 06/03/2015 con la quale è stato approvato il 

Bando per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese della provincia di Pisa 

per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione - anno 2015; 

Richiamata la determinazione n.160 del 18/05/2015 con la quale sono state 

sottoposte ad istruttoria e ammesse a contributo un primo gruppo di istanze secondo 

l’ordine previsto dal bando con riserva di valutare le restanti istanze  qualora si fossero rese 

disponibili risorse aggiuntive;  

Richiamata la delibera di Giunta n. 92 del 04/08/2015 che ha disposto, in fase di 

aggiornamento del bilancio, l’aumento di € 50.000,00 dello stanziamento del Programma 

101, progetto n. 10103 prodotto 1010302 del budget 2015 relativo al Bando contributi alle 

piccole e medie imprese della provincia di Pisa per la realizzazione di progetti di 

internazionalizzazione - anno 2015; 

Tenuto conto che con la determinazione n. 160/2015 sono state ammesse a 

contributo, sulla base delle risorse allora disponibili,  le istanze ritenute ammissibili e 

complete fino al  31 marzo 2015 (primo giorno a partire dal quale le istanze - secondo 

l’ordine di completamento - non sono state finanziate per esaurimento delle risorse); 
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Visti e condivisi gli esiti delle ulteriori istruttorie amministrative operate dal 

Responsabile del procedimento sulle restanti domande presentate, che evidenziano quali 

istanze ammissibili le seguenti: 

 

 MACCHI MOBILI - Lari Casciana Terme – Euro 5.000,00 

 NKEY SRL - Santa Croce sull’Arno – Euro 5.000,00 

 QUIPU.  SRL -  Pisa - Euro 5.000,00 

 RIVADAVIA Industria Conciaria - Castelfranco di Sotto – Euro 5.000,00 

 IEND SRL – San Giuliano Terme -  Euro 4.300,00 

 MARIGROUP & Co. SRL -  Buti – Euro 5.000,00 

 MASI MOBILI SRL – Lari Casciana Terme – Euro 4.010,00 

 CGM di CHIARUGI & GHELLI SRL – Ponsacco – Euro 5.000,00 

 ROMANO PUCCI SRL – Ponsacco – Euro 5.000,00 

 PROGETTO D’ARREDO SRL – Ponsacco – Euro 5.000 

 

 

E quali istanze non ammissibili:  

 CONSORZIO VERA PELLE AL VEGETALE, pur rientrando nella graduatoria di 

scorrimento, non è stato ammesso al contributo in quanto il fornitore indicato per la 

realizzazione di uno studio di marketing e comunicazione sui mercati esteri non 

risulta rientrare tra le tipologie di cui all’art. 3 punto 1) del bando in oggetto; 

 M.P.A. SAS, pur rientrando nella graduatoria di scorrimento, non è stata ammessa 

al contributo, in quanto non in regola col versamento del Diritto Annuale;  

 

Ritenuto di concedere i contributo alle imprese ammissibili nell’ordine previsto dal 

bando fino a  concorrenza del nuovo stanziamento di budget di € 50.000,00; 

Ricordato che all’impresa FLOWERSSORI era stata concessa con delibera n. 

160/2015 una quota parziale di € 2.333,00 rispetto al contributo complessivo spettante pari 

a € 5.000,00, a causa dell’ esaurimento fondi disponibili; 

Considerato che all’impresa PROGETTO D’ARREDO SRL, ultima nella 

graduatoria dopo lo scorrimento, non sia possibile concedere l’intero contributo spettante 

di € 5.000,00 causa dell’esaurimento delle risorse aggiuntive, ma solamente l’importo 

residuo di € 4.023,00; 

Verificata la disponibilità delle risorse sul Prodotto 1010302, centro di costo AD02, 

conto n. 330009, del budget 2015; 

Richiamato il Regolamento Generale UE 1407/2013, relativo all’applicazione degli 

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

Visto lo Statuto vigente; 
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Visto il 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; 

Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento,  

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di condividere l’istruttoria operata dal responsabile del procedimento e di concedere, 

per le ragioni in premessa richiamate, il contributo per la realizzazione di progetti di 

internazionalizzazione – Anno 2015 – a favore delle imprese elencate di seguito e per 

l’importo a fianco di ciascuna indicato: 

 

 FLOWERSSORI - Pisa – Euro 2.667,00 

 MACCHI MOBILI - Lari Casciana Terme – Euro 5.000,00 

 NKEY SRL - Santa Croce sull’Arno – Euro 5.000,00 

 QUIPU.  SRL - Pisa - Euro 5.000,00 

 RIVADAVIA Industria Conciaria - Castelfranco di Sotto – Euro 5.000,00 

 IEND SRL – San Giuliano Terme -  Euro 4.300,00 

 MARIGROUP & Co. SRL -  Buti – Euro 5.000,00 

 MASI MOBILI SRL – Lari Casciana Terme – Euro 4.010,00 

 CGM di CHIARUGI & GELLI SRL – Ponsacco – Euro 5.000,00 

 ROMANO PUCCI SRL – Ponsacco – Euro 5.000,00 

 PROGETTO D’ARREDO – Ponsacco – Euro 4.023,00 

 

2. Di dichiarare non ammissibili per le ragioni esposte in premessa le istanze presentate 

da:  

 CONSORZIO VERA PELLE AL VEGETALE 

 M.P.A. SAS 

3. di prenotare sul Programma 101, progetto n. 10103 prodotto istituzionale 1010302 del 

budget 2015, l’importo di € 50.000,00 con riferimento alle concessioni di cui al punto 

1), sul centro di costo AD02, conto n. 330009; 

4. di precisare che la liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione, da 

parte delle aziende, della documentazione atta a comprovare l’effettuazione delle 

iniziative, ai sensi dell’art. 10 del citato bando; 

5. di pubblicare sul sito web della Camera di Commercio di Pisa l’elenco dei beneficiari 

e del relativo contributo concesso, a seguito scorrimento della graduatoria per 
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incremento delle risorse stanziate, dandone adeguata informazione sul sito web 

dell’Ente. 

 

Centro di costo Conto Prodotto Prenotazione di 

Spesa 

Importo 

Prenotazione 

AD02 – 

Promozione e 

sviluppo delle 

Imprese 

330009 – I.E. – 

Contributi a 

imprese 

1010302 – 

Erogazione di 

contributi,tramite 

bando, a PMI per 

favorire la 

presenza su 

mercati esteri 

attraverso la 

realizzazione di 

azioni specifiche 

di inserimento su 

specifici mercati 

517/2015 € 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. 
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