
DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PISA PER I 
SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE PER L'ANNO 2022 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 
(IV SESSIONE)

Ricordato che il 30 giugno 2022 si è costituita la Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest a 
seguito dell'accorpamento delle Camere di commercio di Lucca, Pisa e Massa-Carrara;

vista la deliberazione di Giunta camerale n. 2 del 28 luglio 2022 che ha ratificato la determinazione 
d’urgenza n. 1 del 30 giugno 2022, con la quale il Presidente ha preso atto che l’incarico di Segretario 
Generale, svolto dalla sottoscritta presso la Camera di commercio di Pisa, prosegue nella nuova Camera di 
commercio della Toscana Nord-Ovest;

vista la deliberazione di Giunta camerale n. 5 del 28 luglio 2022 che ha ratificato la determinazione 
d’urgenza n. 4 del 30 giugno 2022, con la quale il Presidente ha stabilito, nelle more della definizione da 
parte della Giunta camerale della macro organizzazione della Camera di commercio della Toscana Nord-
Ovest, 4 aree dirigenziali, oltre alle funzioni in staff al Segretario Generale;

considerato che la sopra citata determinazione d’urgenza il Presidente ha nominato la sottoscritta 
Responsabile del Servizio inserito nell’Area Promozione e Sviluppo del territorio della sede di Pisa della 
Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest;

vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

visto lo Statuto vigente approvato con deliberazione di Consiglio camerale n. 4/2022;

richiamata la delibera del Commissario straordinario della Camera di Commercio di Pisa, n. 12 del 
15/03/2022, con la quale è stato approvato il Bando per l’attuazione dei piani export – anno 2022, con uno 
stanziamento di € 50.000,00 come previsto sul programma 101, progetto 10103, azione istituzionale 
1010304, conto 330000, centro di costo “AD02” del budget direzionale 2022 della Camera di Commercio di 
Pisa;

richiamato l’art. 9 del Bando che dispone che le concessioni avvengano a cadenza mensile per le 
domande pervenute entro il 10 del mese;

dato atto che sono pervenute dal 11/09/2022 al 10/10/2022 n. 2 domande di contributo;

vista l’istruttoria svolta in base a quanto previsto dall’art. 9 del bando risulta ammissibile al voucher 
la domanda riportata nell’elenco Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 
alla quale sono attribuite le risorse disponibili in ordine cronologico fino ad esaurimento;

dato atto che la domanda pervenuta da Meccanocar Italia srl non è ammissibile per mancanza del 
requisito di ammissione di cui all’art. 2 lettera i) del bando in oggetto; 

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);
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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 l’impresa della provincia di Pisa richiedente il voucher, come riportato 
nell’elenco delle imprese allegato alla presente determinazione e facente parte integrante della stessa;

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 condividere l’istruttoria del Responsabile del procedimento riepilogata nella graduatoria di cui 
all’elenco contenuto nell’Allegato 1, parte integrate e sostanziale della presente determinazione;

2. di concedere i contributi alle imprese ammissibili in ordine di graduatoria e per i relativi importi, 
come indicato nell’Allegato 1, per complessivi € 5.000,00 utilizzando a tale scopo le risorse accantonate sul 
conto “261019 – Fondo interventi economici Pisa”;

3. di pubblicare tempestivamente sul sito web della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest 
l’elenco dei beneficiari e del relativo contributo concesso; 

4. di precisare che l’erogazione 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;

                       IL SEGRETARIO GENERALE
         D.ssa Cristina Martelli

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Signed by MARTELLI CRISTINA
08.11.2022 13:50:45 UTC



Nome impresa spesa ammessa a contributo contributo teorico contributo effettivo concedibile COR 
1 Cuoificio Bisonte SpA 10.300,00 €                                5.150,00 €               5.000,00 €                                         9341051

5.000,00 €                                         

GRADUATORIA DELLE ISTANZE PERVENUTE IN ORDINE CRONOLOGICO ED AMMESSE A CONTRIBUTO ENTRO IL 10/10/2022 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE PMI DELLA PROVINCIA DI PISA PER SERVIZI DI SUPPORTO 
ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE - EDIZIONE 2022


