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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 90 DEL 4/11/2020  

 

 

Oggetto: Progetto “Politiche ambientali: azioni per la promozione dell’economia 

circolare - cod. 112” a valere sul Fondo Nazionale di Perequazione 

2017-2018. Determinazione impegni finanziari ed approvazione offerta 

tecnico-economica della Fondazione per l’innovazione e lo sviluppo 

imprenditoriale (Fondazione ISI) per lo svolgimento di attività di 

coordinamento e promozione. (codice CIG ZA12F04110). 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto l’art. 18 dello Statuto che definisce le competenze del Segretario 

Generale; 

Richiamata la deliberazione presidenziale 5/6/2019 n. 2, ratificata con delibera 

25/11/2019 n. 16 da parte della Giunta, con la quale è stata approvata la partecipazione 

ai sotto indicati progetti del Fondo nazionale di perequazione 2017-2018: 

A) Orientamento, domanda-offerta di lavoro; 

B) La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo; 

C) Politiche ambientali: azioni per la promozione dell’economia circolare. 

Considerato che al progetto denominato “Politiche ambientali: azioni per la 

promozione dell’economia circolare”, finanziato sulle risorse del Fondo Nazionale di 

perequazione 2017-2018, hanno aderito le Camere di Commercio della Maremma e 

del Tirreno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Pisa e Prato oltre all’Unione Regionale 

delle Camere di Commercio della Toscana; 

Vista la nota dell’Unione Italiana del 1/8/2019, conservata in atti, con la quale nel 

comunicare l’approvazione dei suddetti progetti ha stabilito, per lo svolgimento del 

progetto denominato “Politiche ambientali: azioni per la promozione dell’economia 

circolare – cod. 112”, una spesa complessiva di € 85.000,00 lordi, interamente coperta 

dal finanziamento nazionale, ripartita tra le Camere partecipanti; 

Considerato che l’Unione Italiana ha previsto nel “prototipo progettuale” di livello 

nazionale, a cui le Camere hanno aderito partecipando al progetto, anche il possibile 

coinvolgimento delle società facenti parte del sistema camerale che operano nel settore 

dell’economia circolare, al fine di uno svolgimento coordinato, omogeneo e 

comparabile a livello nazionale delle attività svolte sui territori; 

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 4/11/2020 

http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308 
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Considerato che il progetto è di dimensione regionale e deve essere promosso 

dall’Unione Regionale che ne assicura il coordinamento;  

Vista la situazione occupazionale dell’Unione Regionale che non consente al 

momento  di svolgere la necessaria attività di coordinamento del progetto;  

Ritenuto quindi opportuno, nell’esecuzione delle attività di coordinamento e 

promozione previste dall’iniziativa, avvalersi della collaborazione della Fondazione 

ISI di Pisa, data l’esperienza della Fondazione stessa nella tematica dell’economia 

circolare, oggetto del Progetto in questione; 

Vista la proposta operativa presentata dalla Fondazione ISI, allegata al presente 

atto di cui costituisce parte integrante (All. n. 1), comportante un costo complessivo 

pari a € 11.000,00 (escluso IVA), sostenuto direttamente dall’Unione Regionale; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice 

appalti), l’Unione Regionale rientra nell’ambito applicativo della  normativa; 

Visti in particolare i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016: art. 29, art. 30, art. 35, 

art. 36 comma 2 lett. a) ed art. 37; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 “procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera 

26-10-2016 n. 1097, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera 1-3-2018 n. 206 e 

con delibera 10-7-2019 n. 636; 

Visto l’art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. (Responsabile del 

procedimento) nonché l’art. 8 del regolamento interno in materia di procedimento 

amministrativo e diritto di accesso; 

Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell’art. 29 del D.Lgs. n. 

50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Unione 

Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e 

Contratti”; 

Visto il bilancio preventivo 2020 dell’Ente, approvato dal Consiglio con 

provvedimento 16/12/2019 n. 6, che prevede le risorse relative al progetto in parola; 

Considerato pertanto che occorre procedere ad autorizzare e prenotare a favore 

della Fondazione ISI, l’importo relativo alle attività da svolgersi nel 2020 per € 

13.420,00 lordi addebitandolo sul codice budget 06.06.001 “Spese sostenute per conto 

delle CCIAA su progetti FNP”; 

DETERMINA 

 

- di approvare la proposta operativa presentata dalla Fondazione ISI  allegata al 

presente atto di cui costituisce parte integrante (All. 1), comportante un costo 

complessivo di € 13.420,00 IVA inclusa; 
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- di autorizzare e prenotare a favore della Fondazione ISI l’importo relativo alle 

attività di coordinamento e promozione inerenti al Progetto “Politiche ambientali: 

azioni per la promozione dell’economia circolare - cod. 112” addebitandolo sul 

codice budget in uscita 06.06.001 “Spese sostenute per conto delle CCIAA su 

progetti FNP”, prenotazione 53/2020; 

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet 

dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 

“Bandi di Gara e Contratti”. 

 

      Il Segretario Generale 

(Dr. Lorenzo Bolgi) 

Visto Amministrazione 

 
         DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO 

                               FIRMATO DIGITALMENTE 

                     (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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