DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 250 DEL 21/09/2018
OGGETTO: BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO
STRUTTURATO PER LA CREAZIONE D’IMPRESA ULTRANEET 2018 :
CONCESSIONE CONTRIBUTI

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;
Richiamato il budget direzionale per l’anno 2018 approvato dalla Giunta con
delibera n. 119 del 21 dicembre 2017;
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;
Richiamata la delibera di Giunta n. 90 del 4 agosto 2015 riguardante la
“Riorganizzazione e rideterminazione della dotazione organica della Dirigenza camerale”;
Richiamata la delibera di Giunta n. 116 del 4 dicembre 2017, con la quale è stata
approvata la riorganizzazione della macrostruttura dell’ente camerale;
Richiamata altresì la determinazione del Segretario Generale n. 352 del 28
dicembre 2017 “Riorganizzazione della microstruttura della Camera di Commercio di Pisa;
Atteso che la Giunta camerale, con provvedimento n. 51 del 29 maggio 2018, ha
approvato il bando per la realizzazione di un percorso strutturato per la creazione di
impresa Ultra Neet 2018, II edizione, previsto al citato prodotto 1030205 “Formazione e
assistenza tecnica per l’avvio di impresa” per il supporto e il tutoraggio alla redazione del
business plan (Ultra-Neet), con uno stanziamento di 45 mila euro, di cui 30 mila per
contributi e 15 mila per attività di formazione e assistenza ai NEET;
Vista la determinazione del Segretario Generale n. 172 del 14 giugno 2018 di
affidamento dell’incarico di realizzazione del progetto ULTRA-NEET – edizione 2018,
alla Fondazione ISI ivi compreso lo svolgimento delle istruttorie sulle domande presentate
a valere sul relativo “Bando per la realizzazione di un percorso strutturato per la creazione
di impresa Ultra Neet 2018, II edizione”;
Richiamato il vigente “Nuovo Regolamento per la realizzazione di interventi
promozionali diretti e per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili
Determinazione Dirigenziale n. 250/2018

1

finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici in conformità con l’art. 12 della Legge
241/90”, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 29/04/2010;
Visto e condiviso l’esito istruttorio comunicato dalla Fondazione ISI , trasmesso
via PEC, prot. n. 328/2018 del 20/09/2018, assunta in atti, con la quale sono stati
comunicati:
- l’elenco domande complete al 20/07/2018 e risultate ammissibili al corso di
formazione previsto dal bando – Allegato A;
- l’elenco delle richieste ritenute da escludere dal percorso formativo con le rispettive
motivazioni – Allegato B;
- l’elenco dei beneficiari ammissibili al contributo (frequenza di almeno 80% delle
ore) ed il punteggio connesso alla qualità del Business Plan – Allegato C;
Verificato che, come da Allegato C, le domande ammissibili con i relativi
punteggi, a seguito dell’istruttoria effettuata, sono n. 9, per un totale di contributi richiesti
di 45.000,00 euro;
Richiamato l’art. 6 del bando che dispone che le domande saranno ammesse a
contributo previa attribuzione del punteggio secondo i criteri indicati nello stesso articolo;
Considerato che sul “Prodotto 1030205 “Formazione e assistenza tecnica per
l’avvio di impresa” del “Progetto 10302” relativo al “programma strategico 1.3” esiste la
disponibilità finanziaria di 30.000,00 euro;
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;

DETERMINA
1. di condividere l’istruttoria svolta dalla Fondazione ISI e di approvare l’elenco delle
candidature ammissibili al beneficio come riportate nell’allegato C, parte integrante
del presente atto;
2. di concedere, in regime de minimis ai sensi del Reg. UE 1407/2013, i contributi
alle imprese di cui all’allegato C della presente determinazione, nella misura
indicata a fianco di ciascun nominativo per gli importi indicati e per complessivi
30.000,00 euro;
3. di imputare la spesa ammontante ad € 30.000,00 al provvedimento n. 261/2018
assunto con la determinazione 172/2018 citata in premessa;
4. di escludere i soggetti elencati nell’allegato B, parte integrante del presente atto, per
le motivazioni indicate nello stesso;
5. di incaricare la Fondazione ISI di effettuare la verifica formale della regolarità della
documentazione di rendicontazione necessaria per la liquidazione dei contributi
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predisponendo in bozza tutti gli atti necessari per la liquidazione e l’erogazione
delle somme ai beneficiari da parte del Servizio Ragioneria.

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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Allegato A – Elenco domande complete al 20/07/2018 e risultate ammissibili al corso di formazione previsto dal bando – Allegato A
Allegato A

Ordine
prog. cronologico Richiedente
di compl.

Progetto d’impresa

Preventivi

Contributo concedibile

1

16/06/2018

TESTI ALAIN

OSTELLO

5.000,00

5.000,00

5.000,00

2

18/06/2018

MESSINEO AZZURRA

NEGOZIO OTTICA

5.098,86

5.000,00

10.000,00

3

20/06/2018

PAU VALENTINA

AGENZIA FORMATIVA

9.499,38

5.000,00

15.000,00

4

21/06/2018

GIUNTINI GABRIELE

ABBIGLIAMENTO BIOLOGICO

5.312,51

5.000,00

20.000,00

5

21/06/2018

VISENTIN LUISA

AREA SOSTA CAMPER

8.693,00

5.000,00

25.000,00

6

08/07/2018

FERNANDEZ RAMOS SANDRA MARGARITA

VENDITA PRODOTTI ARTIGIANATO E
AGROALIMENTARI TIPICI TOSCANI

5.085,81

5.000,00

30.000,00

7

13/07/2018

TOGNARELLI MELISSA

ESTETISTA

5.558,46

5.000,00

35.000,00

8

18/07/2018

DELLA PORTA CHIARA

CASA VACANZE

9.674,10

5.000,00

40.000,00

9

19/07/2018

PIRRO’ CARMINE

PARRUCCHIERE

30.200,00

5.000,00

45.000,00

cumulo

Allegato B – Esito istruttorio candidature escluse dal Bando Ultraneet- edizione 2018

prog. Richiedente

Motivazione esclusione

1

VIOLANTE ARNALDO

DOMANDA NON INVIATA TRAMITE PEC

2

MATTEUCCI PAOLO

DOMANDA NON INVIATA TRAMITE PEC

Allegato C – Esito istruttorio candidature ammesse al contributo Bando Ultraneet- edizione 2018

NOME

COGNOME

PROGETTO D’IMPRESA

PUNTEGGIO (MAX 9 PT.)

CONTRIBUTO
RICHIESTO

CONTRIBUTO
CONCESSO

VALENTINA

PAU

AGENZIA FORMATIVA

7,27

€ 5.000,00

€ 5.000,00

AZZURRA

MESSINEO

NEGOZIO OTTICA

7,18

€ 5.000,00

€ 5.000,00

CARMINE

PIRRO'

PARRUCCHIERE

6,45

€ 5.000,00

€ 5.000,00

GABRIELE

GIUNTINI

6,16

€ 5.000,00

€ 5.000,00

MELISSA

TOGNARELLI

ABBIGLIAMENTO
BIOLOGICO
ESTETISTA

5,51

€ 5.000,00

€ 5.000,00

ALAIN

TESTI

OSTELLO

4,22

€ 5.000,00

€ 5.000,00

4,09

€ 5.000,00

€ 0,00

3,96

€ 5.000,00

€ 0,00

3

€ 5.000,00

€ 0,00

45.000,00

30.000,00

SANDRA MARGARITA

FERNANDEZ RAMOS

LUISA

VISENTIN

VENDITA PRODOTTI
ARTIGIANATO E
AGROALIMENTARI TIPICI
TOSCANI
AREA SOSTA CAMPER

DELLA PORTA

CASA VACANZE

CHIARA

TOTALE CONTRIBUTI

