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DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 39 DEL 15/06/2022 
 

 

OGGETTO: Premio Innovazione 2022 - XVII edizione: proroga scadenza bando 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 gennaio 2021 

Assistito dal Segretario Generale, 

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata da ultimo con il decreto 

legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 concernente “Attuazione 

della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle 

funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura”; 

Richiamato il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 

con cui è stata istituita la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e nominato 

Commissario ad acta del procedimento di costituzione il Segretario Generale della Camera 

di Commercio di Pisa, dottoressa Cristina Martelli; 

Dato atto che la costituzione del nuovo Ente, ai sensi dell’articolo 2 del citato 

decreto, decorrerà dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale, nominato ai 

sensi dell'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni; 

Visto il Decreto del Ministero dello sviluppo Economico 11 gennaio 2021, 

acquisito agli atti con protocollo n. 453 del 12 gennaio 2021, con cui il sottoscritto è stato 

nominato Commissario Straordinario fino alla data di insediamento del Consiglio della 

Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest; 

Atteso che al Commissario Straordinario sono conferiti tutti i poteri del 

Presidente, del Consiglio e della Giunta camerale per assicurare la continuità e 

rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi organi, salvo i compiti attribuiti dal 

decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 febbraio 2018 al Commissario ad acta; 

Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2022, approvata 

con deliberazione commissariale n. 81 del 28 ottobre 2021; 

Visto il Bilancio Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2022, 

approvato con deliberazione commissariale n. 94 del 22 dicembre 2021;  

Richiamata la delibera commissariale n 95 del 22 dicembre 2021, con la quale 

sono stati approvati il Budget direzionale, il Cruscotto di Ente e gli obiettivi al Segretario 

Generale per l'anno 2022; 

Richiamata la delibera del Commissario Straordinario n.32 del 6 maggio 2022, 

con la quale è stato aggiornato il Budget Direzionale ai sensi dell’art.12, comma III, Dpr 

254/2005; 

Richiamati i Progetti e le azioni per l’anno 2022, attuativi della citata Relazione 

previsionale e programmatica, approvati con deliberazione del Commissario Straordinario 
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n. 96 del 22 dicembre 2021 ed aggiornati con deliberazione n. 3 del 25 febbraio 2022, n. 23 

del 7 aprile 2022 e n. 33 del 6 maggio 2022; 

Richiamata la propria deliberazione n. 11 del 15 marzo 2022 con la quale è stato 

approvato il bando per l’assegnazione del “Premio Innovazione 2022”, fissandone la 

scadenza al 30 giugno 2022; 

Considerato che tra gli obiettivi prioritari della Camera di Commercio di Pisa 

figurano la promozione dell’innovazione e delle eccellenze, al fine di stimolare processi 

emulativi; 

Dato atto che ad oggi è pervenuto un numero limitato di istanze per cui si ritiene 

che un maggior lasso di tempo potrebbe consentire una più ampia partecipazione;   

Visto lo Statuto vigente; 

D E L I B E R A 

1. di prorogare al 30 luglio 2022 il termine per la presentazione delle domande di cui 

all’art.5 del bando “Premio Innovazione 2022” - XVII edizione approvato con 

propria deliberazione n. 11 del 15 marzo 2022; 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   
(Cristina Martelli)     

   

   
  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  (Valter Tamburini) 

 

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 

. 

 

 

 


		2022-06-16T15:45:42+0200
	InfoCamere - Firma digitale
	MARTELLI CRISTINA
	InfoCamere - Firma digitale


		2022-06-21T11:23:37+0200
	InfoCamere - Firma digitale
	TAMBURINI VALTER
	InfoCamere - Firma digitale




