
DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Oggetto: BANDO VOUCHER ALTERNANZA ORIENTAMENTO 2022: CHIUSURA ANTICIPATA PER 
ESAURIMENTO DELLE RISORSE

Su relazione del Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale,

LA GIUNTA CAMERALE

visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 con il quale, tra l’altro, è 
stata istituita la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest;

vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

visto lo Statuto vigente approvato con deliberazione di Consiglio camerale n. 4/2022;

richiamata la delibera del Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Pisa n. 40 del 
15 giugno 2022, con la quale è stato approvato il “BANDO VOUCHER A FAVORE DELLE IMPRESE PER LA 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO - Anno 2022”
dando mandato al Segretario generale di acquisire i servizi di gestione delle istruttorie amministrative dalla 
Fondazione di partecipazione ISI e di individuare nel Responsabile operativo della Fondazione il 
Responsabile del procedimento;

richiamato l’articolo 2 del sopra citato bando che individua in €40.000 le risorse complessivamente 
stanziate dalla Camera di Commercio di Pisa a disposizione dei soggetti beneficiari;

preso atto che con determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Pisa n. 
167 del 21 giugno 2022, è stato prenotato l’importo di € 40.000;

preso atto che con determinazione del Segretario Generale n. 13 del 12 agosto 2022 sono stati 
concessi alle imprese ammissibili contributi per complessivi € 20.600;

vista la comunicazione pervenuta dalla Fondazione ISI con PEC assunta in atti con prot. n. 12976 del 
28 settembre 2022, con la quale si informa che le richieste pervenute superano lo stanziamento di cui alla
delibera del Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Pisa n. 40 del 15 giugno 2022;

richiamato l’articolo 6 del sopra citato bando che consente di chiudere i termini della presentazione 
delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;

ritenuto quindi di chiudere anticipatamente il bando al fine di evitare la presentazione di domande 
che non potrebbero trovare soddisfacimento nelle risorse disponibili;

a voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di chiudere anticipatamente, alla data odierna, ai sensi dell’art. 6 del BANDO VOUCHER A 
FAVORE DELLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
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L’ORIENTAMENTO - Anno 2022, i termini della presentazione delle domande per esaurimento anticipato 
delle risorse;

2. di dare notizia del provvedimento sul sito web istituzionale della Camera di Commercio di Pisa
raggiungibile anche dal sito della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

                  IL PRESIDENTE
VALTER TAMBURINI

IL SEGRETARIO GENERALE 
     CRISTINA MARTELLI         

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