
 
 
 

 

 -  Delibera del Commissario n. 15  del 15/03/2022  1

 

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 15 DEL 15/03/2022 
 

 

OGGETTO: Bando voucher per la digitalizzazione - Pisa 2022 

 

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; 

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

previsionale e programmatica, approvati con deliberazione commissariale n. 96 del 22 

dicembre 2021 ed aggiornati con deliberazione n. 3 del 25 febbraio 2022; 

Richiamata la delibera n. 10 del 13 novembre 2019, con la quale il Consiglio 

camerale approvava, per il triennio 2020-22, i cinque progetti proposti da Unioncamere 
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nazionale da finanziare con la maggiorazione del Diritto annuale, sui temi della 

digitalizzazione, della formazione lavoro, del turismo, dell’internazionalizzazione e del 

sostegno alla crisi d’impresa;  

Richiamato il Decreto 12 marzo 2020, con cui il Ministero dello Sviluppo 

Economico autorizzava per gli anni 2020, 2021 e 2022 l'incremento della misura del diritto 

annuale fino ad un massimo del 20 per cento, ai sensi del comma 10 dell'articolo 18 della 

legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 

2016, n. 219, per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli 

camerali; 

Richiamata la delibera del Comitato esecutivo di Unioncamere del 22 aprile 2020, 

con la quale, per gli effetti della pandemia in corso, si proponeva una lettura dei progetti 

“trasversale”, orientata a trasmettere risorse alle imprese sulla base di una direttrice 

comune alle specifiche finalità cui sono destinati i progetti finanziati dalla maggiorazione, 

che è quella dell’”Emergenza-Ripartenza”. Una linea trasversale di azione che accomuna 

tutti gli interventi, ciascuno per la propria specificità, in una logica moltiplicativa attorno 

alla quale costruire gli interventi specifici dei singoli progetti; 

Ritenuto, dato il protrarsi della crisi economica, di proporre anche per il 2022, un 

bando di agevole gestione, che unisca due finalità strategiche dei progetti autorizzati per la 

maggiorazione del Diritto annuale (Progetto PID e Progetto prevenzione della crisi 

d’impresa), prevedendo in entrambi i casi voucher per l’acquisto di servizi; 

Considerato che per l’annualità 2022, i due progetti nazionali di destinazione delle 

risorse della maggiorazione prevedono per la Camera di Pisa risorse per voucher per il euro 

300.000 per il Progetto PID e euro 28.500 per la prevenzione della crisi di impresa; 

Ricordato che il Progetto PID affronta il tema del supporto alla digitalizzazione 

delle imprese al piano Transizione 4.0; 

Ricordato altresì che il progetto per la prevenzione crisi d’impresa presenta 

notevoli implicazioni sul fronte della capacità gestionali e in particolare predittive delle 

micro e piccole imprese che implicano investimenti in digitalizzazione; 

Considerata la primaria esigenza di semplificazione nella definizione di misure di 

sostegno alle imprese e della gestione delle stesse; 

Ritenuto che la Camera di Pisa debba giocare a pieno la propria funzione di 

sussidiarietà, intervenendo con uno strumento agile, diretto a tutti i settori produttivi, che 

intervenga laddove l’impresa necessiti di un supporto per la ripresa anche di valore modico 

in senso assoluto, ma per le stessa essenziale; 

Considerato che Progetti e le azioni per l’anno 2022 destinano ai voucher digitali 

I4.0, lo stanziamento complessivo di 328.500 euro, dei quali: 

 250.000 euro a valere sulle risorse provenienti dalla maggiorazione del 

diritto annuale sull’azione “1030903 - Supporto alle imprese su I4.0 – 

voucher”; 

 50.000 euro sull’azione “1030903 - Supporto alle imprese su I4.0 – 

voucher” rinvenienti dalla misura ordinaria del Diritto annuale; 

 28.500 euro sull’azione “2010701 - Organismo di composizione della Crisi 

d'Impresa OCRI” 
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Ritenuto, in relazione all’intensità di aiuto, di concedere un contributo del 50% fino 

a 5.000 euro con un investimento minimo, in sede di rendicontazione, non inferiore al 50% 

delle spese ammesse a contributo; 

Visto lo schema del “Bando voucher per la digitalizzazione - Pisa 2022”, allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale, con particolare riferimento alla procedura 

di presentazione delle domande a sportello in ordine cronologico di completamento; 

Ritenuto di confermare la modalità telematica di presentazione delle istanze, 

mediante applicativo Webtelemaco di Infocamere e di attivare un help desk telefonico per 

l’assistenza all’istallazione del software dedicato; 

Visto lo schema di bando allegato alla presente deliberazione e valutatolo 

positivamente; 

Visto lo Statuto vigente; 

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

D E L I B E R A 

1. di approvare il “Bando voucher per la digitalizzazione - Pisa 2022” per il sostegno alle 

imprese della provincia di Pisa, nel testo allegato alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale; 

2. di prevedere un budget complessivo di 328.500 euro, ripartito sulle seguenti misure, in 

coerenza con le finalità del bando che rispecchiano quelle dei progetti approvati dal 

MISE per la maggiorazione del Diritto annuale: 

a. “1030903 - Supporto alle imprese su I4.0 – voucher”; € 300.000 

b. “2010701 -Organismo di composizione della Crisi d'Impresa OCRI”, € 

28.500 

3. di dare mandato al Segretario generale di acquisire i servizi di gestione delle istruttorie 

amministrative dalla Fondazione di partecipazione ISI, con oneri che saranno imputati 

all’azione “1030904 - Istruttoria Bando Voucher I4.0” e di individuare nel 

Responsabile operativo della Fondazione il Responsabile del procedimento; 

4. 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 

assunti con la presente deliberazione 

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. 
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