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DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 67 DEL 11/08/2021 
 

 

OGGETTO: Bando per la concessione di voucher alle imprese per l’adozione di sistemi di 

gestione certificati/sicurezza e Bando voucher Ripartenza 2021: Integrazione risorse 

 

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; 

Richiamata l’Ordinanza del Consiglio di Stato 03/12/2018 che, accogliendo 

l’appello cautelare della Camera di Commercio di Massa Carrara, ha disposto la 

sospensiva sugli effetti del citato decreto ministeriale 16 febbraio 2018 impugnato in primo 

grado e pertanto sugli atti del Commissario ad Acta; 

Richiamato l’art. 61, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che 

dispone che, ad esclusione del Collegio dei revisori dei conti, gli organi delle Camere di 

commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del 

suddetto decreto decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il 

Ministro dello sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina un commissario 

straordinario; 

Dato atto che, ai sensi del predetto decreto, gli organi della Camera di Commercio 

di Pisa sono decaduti a far data dal 14 settembre 2020; 

Visto il Decreto del Ministero dello sviluppo Economico 11/01/2021, acquisito 

agli atti con protocollo n. 453 del 12/01/2021, 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; 
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Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2021, approvata 

con deliberazione commissariale n. 1 del 15 gennaio 2021; 

Visto il Bilancio Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2021, 

approvato con deliberazione commissariale n. 3 del 29 gennaio 2021 e dallo stesso 

aggiornato con deliberazione n 61 del 27/07/2021.;  

Richiamata la delibera commissariale n. 6 del 29 gennaio 2021, con la quale sono 

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

Generale per l'anno 2021 aggiornati con delibera n. 62 del 27/07/2021; 

Richiamati i Progetti e le azioni per l’anno 2021, attuativi della citata Relazione 

previsionale e programmatica, approvati con deliberazione commissariale n. 7 del 29 

gennaio 2021 ed aggiornati con deliberazione n. 63 del 27 luglio 2021 “Progetti e Azioni 

2021: assestamento”; 

Richiamata la delibera commissariale n. 31 del 12 maggio 2021, con la quale è 

stato approvato il Bando Ripartenza - Pisa 2021, con uno stanziamento di € 500.000,00 

aperto dal 22/06/2021 alle ore 10:00; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 131 del 25 giugno 2021 che ha disposto la 

chiusura anticipata del bando per esaurimento risorse a far data dal 25 Giugno 2021 

quando risultavano presentate n. 451 per un ammontare di contribuiti richiesti di 

2.043.239,57, ben superiore allo stanziamento del bando; 

Richiamato la determinazione n. 167 del 3/8/2021 del Segretario Generale che, a 

seguito dell’esito istruttorio del 31/07/2021 (Prot. n. 58/2021), ha concesso il contributo 

previsto sulle spese ammissibili per complessivi € 500.000,00 sulle prime 123 domande 

sull’azione 1030905, Programma 10309 “PID e Orientamento al lavoro” (progressivi 100-

112 ex aequo finanziate parzialmente); 

Richiamata, altresì, la delibera commissariale n. 33 del 12 maggio 2021, con la 

quale è stato approvato il Bando per la concessione di voucher alle imprese per l’adozione 

di sistemi di gestione certificati/sicurezza - edizione 2021 con uno stanziamento di € 

150.000,00 come previsto all’azione 1050501 del progetto 10505 nell’ambito del 

programma 1.5 del bilancio in corso, aperto dal 1/06/2021 ore 10:00;  

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 107 del 3 giugno 2021 che ha disposto la 

chiusura del bando per esaurimento risorse a far data dal 3/6/2021 quando risultavano 

presentate n. 114 domande per un ammontare di contribuiti richiesti ben superiore allo 

stanziamento del bando; 

Richiamato la determinazione n 165 del 30/07/2021 del Segretario generale che, a 

seguito dell’esito istruttorio del 26/07/2021 (Prot. n. 56/2021) che registrava n. 95 

domande ammissibili per un totale di contributi richiesti per € 290.178,64, ha concesso il 

contributo previsto dal bando sulle spese ammissibili per complessivi € 150.000,00 in 

ordine cronologico di completamento della domanda; 

Considerato che le seguenti azioni, a seguito dell’assestamento di bilancio 

approvato il 27 luglio u.s.   presentano i seguenti budget per “iniziative da definire”:   

 azione 1030906  € 850.000,00 

 azione 1040211 € 404.043,00 
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 azione 2010701 € 28.000,00 

 

Ritenuto di integrare le risorse destinate sui bandi già chiusi che hanno intercettato 

efficacemente i fabbisogni di investimento delle imprese, al fine di soddisfare il maggior 

numero di richieste ammissibili, secondo l’ordine cronologico di arrivo, fino ad 

esaurimento dei nuovi stanziamenti, riservandosi di disporre ulteriori risorse qualora si 

rendessero disponibili entro la fine del corrente anno; 

Visto lo Statuto vigente; 

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

riordinamento delle Camere di Commercio; 

 

D E L I B E R A 

1. di disporre l’integrazione delle risorse destinate al Bando voucher Ripartenza 2021 

(Azione 1030905) con € 1.000.000,00; 

 

2. di disporre l’integrazione delle risorse destinate al Bando per la concessione di 

voucher alle imprese per l’adozione di sistemi di gestione certificati/sicurezza 

(Azione 1030905) con €  140.178,64, fino ad esaurimento delle richieste 

ammissibili; 

 

3. di autorizzare il Segretario Generale a dare esecuzione a quanto sopra deliberato 

con l’assunzione di tutti gli atti necessari di propria competenza.   

 

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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