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DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 41 DEL 15/06/2022 
 

 

OGGETTO: Premi di studio Giuseppe Fascetti e Giulio Bernardini edizione 2022: 

approvazione disciplinari 

 

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; 



 
 
 

 

 -  Delibera del Commissario n. 41  del 15/06/2022  2

 

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

previsionale e programmatica, approvati con deliberazione del Commissario Straordinario 

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;  

Considerato che al programma 103, azione 1030102, sono stanziati euro 7.500 per 

l’erogazione dei Premi Giuseppe Fascetti e Giulio Bernardini; 

Preso atto che il Premio “Cav. del Lav. G. Fascetti” è stato istituito nel 1954 alla 

memoria del Membro dell’allora Giunta Camerale in rappresentanza degli industriali ed è 

destinato agli Istituti Tecnici Industriali Statali e agli Istituti Professionali per l’Industria e 

l’Artigianato della provincia di Pisa; 

Preso atto che Premio "Ing. Giulio Bernardini", è stato istituito nel 1989 in 

memoria del Membro della Giunta camerale in rappresentanza del settore industriale, ed è 

destinato agli Istituti Statali d’Arte della provincia di Pisa; 

Ritenuto che tali premi rappresentino un valido strumento per valorizzare le figure 

dei diplomati tecnici e professionali, oggi sempre più di difficile reperimento nel mercato 

del lavoro, come evidenziano i dati del Sistema Informativo Excelsior sui fabbisogni 

occupazionali delle imprese; 

Visti i disciplinari approvati dalla Giunta con propria deliberazione n. 37/2019 in 

occasione dell’ultima edizione dei Premi, prima della sospensione intervenuta nel 2020 e 

nel 2021 a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

Considerata l’imminenza della costituzione della Camera di commercio della 

Toscana Nord Ovest; 

Valutati gli esiti del concorso delle ultime edizioni; 

Visto lo Statuto vigente; 

D E L I B E R A 

1. di bandire l’edizione 2022 dei Premi “Cav. del Lav. G. Fascetti” e "Ing. Giulio 

Bernardini" riservati, rispettivamente, ai migliori diplomati degli istituti tecnici e 

professionali e ai migliori diplomati dei Licei Artistici Statali dell’anno scolastico 

2021/2022, destinando all’iniziativa un importo non superiore a 7.500 euro; 

2. di approvare i disciplinari dei Premi, allegati alla presente deliberazione (allegato 1) 

quali parti integranti e sostanziali; 

3. il Segretario Generale darà esecuzione a quanto sopra deliberato con l’assunzione di 

atti di propria competenza nel rispetto delle condizioni ed in conformità agli indirizzi 

con la presente delibera indicati e provvederà alla liquidazione e al pagamento della 

Legge, in base ai Regolamenti vigenti sulla materia di cui trattasi  

 

IL SEGRETARIO GENERALE   
(Cristina Martelli)     
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  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. 

. 
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