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AREA SERVIZI DI SUPPORTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

OGGETTO: PROGETTO FNP 2019-2020 “Sostenibilità ambientale – cod. 105”: affidamento 
incarico da parte Unioncamere Toscana a Fondazione ISI e Scuola Superiore di Studi Universitari 
Sant’Anna di Pisa – presa d’atto

IL DIRIGENTE

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95;

Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 
l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 
con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185;

Vista la Delibera di Giunta 21/4/2022, n. 41, con la quale è stata variata l’attribuzione 
dell’Area Servizi di Promozione;

Vista la Determinazione del Segretario Generale 22/4/2022, n. 155, con la quale è stata 
modificata l’organizzazione dell’Area Servizi di Promozione, rimanendo inalterata la struttura delle 
altre Aree, definita con precedente Determinazione 18/12/2020, n. 552; 

Ricordato che con Delibera di Giunta del 12.05.2021, n. 65, la Camera di Commercio di 
Firenze ha aderito, per il tramite di Unioncamere Toscana, ai progetti a valere sul Fondo 
Perequativo 2019-2020, tra cui il progetto “Sostenibilità ambientale”, destinando allo stesso la 
somma di € 10.000,00;

Evidenziato che secondo quanto previsto nel prototipo del progetto allegato alla delibera di 
Giunta sopra citata, il budget complessivo di € 10.000,00 risulta così suddiviso: 

• Prestazioni € 6.000,00 
• Promozione € 3.000,00 
• Altre spese € 1.000,00;

Vista la Delibera di Consiglio 21.12.2021, n. 14, con la quale è stato approvato il Preventivo 
economico 2022;

Evidenziato che l’importo risultante nel suddetto preventivo 2022 destinato al progetto di 
FNP 2019-2020 “Sostenibilità ambientale” ammonta ad € 10.000,00;

cciaa_fi - AOO1-CCIAA_FI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - N° atto 2022000430 del 30/11/2022



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE

pag. 2 di 3

Richiamata la Determinazione del Segretario Generale di Unioncamere Toscana 01.02.2022, 
n. 9 con la quale sono stati approvati gli impegni finanziari relativi alla realizzazione del progetto da 
parte di Unioncamere Nazionale per un importo complessivo pari ad € 135.500, la ripartizione tra 
Camere di tale importo, nonché l’affidamento, da parte di Unioncamere Toscana, alla Fondazione di 
Partecipazione per l’Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale (ISI) della realizzazione delle 
attività di promozione e comunicazione previste nell’ambito del progetto FNP 2019-2020 
“Sostenibilità ambientale per un costo complessivo di € 20.326,00;

Considerato che nell’allegato 1 alla determinazione sopra citata è riportata anche l’ipotesi di 
suddivisione delle voci di spesa relative alle attività di promozione e comunicazione da parte della 
Fondazione di Partecipazione per l’Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale (ISI)per singola 
Camera e che per Firenze tale quota ammonta ad € 2.250,00, importo che Unioncamere Toscana 
detrarrà direttamente dal rimborso spettante alla Camera di commercio di Firenze dalla voce 
“Promozione”;

Ricordata la Determinazione del Segretario Generale di Unioncamere Toscana 01.02.2022, 
n. 10 con la quale sono stati approvati gli impegni finanziari relativi alla realizzazione del progetto 
da parte di Unioncamere Nazionale per un importo complessivo pari ad € 135.500, la ripartizione 
tra Camere di tale importo, nonché l’affidamento, da parte di Unioncamere Toscana, alla Scuola 
Superiore di Studi Universitari Sant’Anna di Pisa, delle attività di affiancamento e supporto tecnico 
relativamente alle azioni da realizzare nel progetto per un importo complessivo di € 43.920,00;

Considerato che nell’allegato 1 alla determinazione sopra citata è riportata anche l’ipotesi di 
suddivisione delle voci di spesa relative delle attività di affiancamento e supporto tecnico da parte 
della Scuola Superiore di Studi Universitari Sant’Anna di Pisa per singola Camera e che per Firenze 
tale quota ammonta ad € 4.038,00, importo che Unioncamere Toscana detrarrà direttamente dal 
rimborso spettante alla Camera di commercio di Firenze dalla voce “Prestazioni”;

Considerato che il progetto in argomento ha realizzato una serie di attività a livello locale 
entro il 30.09.2022 e nello specifico “MACRO AZIONE A -  Realizzazione di azioni di 
Informazione alle imprese, ad associazioni ed enti a supporto della transizione ecologica” e 
“MACRO AZIONE B per la realizzazione di iniziative rivolte alle imprese del territorio a supporto 
dell’economia circolare”;

DETERMINA

1. di prendere atto dell’affidamento da parte di Unioncamere Toscana alla Fondazione 
di Partecipazione per l’Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale (ISI) per la realizzazione delle 
attività di promozione e comunicazione previste nell’ambito del progetto FNP 2019-2020 
“Sostenibilità ambientale”, assicurando il coordinamento tra i diversi soggetti camerali coinvolti 
nelle attività, come da prospetto allegato alla determinazione n. 9 del 1.2.2022, per un costo 
complessivo di € 20.326,00 IVA da suddividersi tra le Camere di Commercio partecipanti al 
progetto e il cui ammontare Camera di Firenze è pari a € 2.250,00 IVA inclusa, che Unioncamere 
Toscana detrarrà direttamente dal rimborso spettante alla Camera di Firenze dalla voce 
“Promozione”, imputando contabilmente il costo a carico della Camera;

2. di prendere atto dell’affidamento da parte di Unioncamere Toscana alla Scuola 
Superiore di Studi Universitari Sant’Anna di Pisa, delle attività di affiancamento e supporto tecnico 
relativamente alle azioni da realizzare nel progetto per un importo complessivo di € 43.920,00 IVA 
inclusa, da suddividersi tra le Camere di Commercio partecipanti al progetto e il cui ammontare per 
la Camera di Firenze è pari a € 4.038,00 IVA inclusa, che Unioncamere Toscana detrarrà 
direttamente dal rimborso spettante alla Camera di Firenze dalla voce “Prestazioni”, imputando  
contabilmente il costo a carico della Camera.
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La somma complessiva di € 6.288,00, IVA inclusa, graverà sul conto 330000 “Interventi 
economici” budget 2022, prodotto IS502356 “Progetti fondi perequativi 2019/2020” (Pren. 
313/2022).

CDC: ID05 - Ambiente e Bollatura

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese)

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005)
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