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DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1 DEL 24/01/2022 
 

 

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

gestione certificati/sicurezza - edizione 2021: proroga dei termini di rendicontazione 

 

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, 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 budget 2021;  

Richiamata 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; 

Richiamata la determinazione n. 165 del 30 luglio 2021 del Segretario generale 

che, a seguito dell’acquisizione 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, 
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ha concesso i contributi sulle spese ammissibili per complessivi € 150.000,00, in ordine 

cronologico di completamento della domanda come previsto dal bando; 

Richiamata la delibera commissariale n. 67 dell’11 agosto 2021 “Bando per la 

concessione di voucher alle imprese per l’adozione di sistemi di gestione 

certificati/sicurezza e Bando voucher Ripartenza 2021: Integrazione risorse” con la quale 

sono state rese disponibili ulteriori risorse fino ad esaurimento delle richieste ammissibili; 

Richiamata la determinazione n. 213 del 11 ottobre 2021 del Segretario generale: 

“Bando per la concessione di voucher per l'adozione di sistemi di gestione certificati, 

edizione 2021: concessione contributi - Scorrimento graduatoria” che ha assegnato i 

contributo alle restanti istanze ammissibili per un totale di € 152.178,57 

Considerato che il termine di rendicontazione è previsto in 180 giorni dalla 

concessione, per cui per il primo gruppo scade il 26/1, mentre per il secondo il 9/4/22. 

Visto che la Fondazione ISI, affidataria dell’istruttoria amministrativa del bando, ha 

raccolto una serie di richieste di dilazione dei termini di rendicontazione da parte di 

imprese beneficiarie che stanno riscontrando ritardi a causa del nuovo acuirsi della 

pandemia in questi mesi invernali con la conseguente difficoltà di completare le operazioni 

di acquisizione dei certificati e dunque di rendicontazione,  

Ritenuto opportuno, alla luce della complessa situazione pandemica ancora in 

corso, di agevolare le imprese che stanno completando l’investimento concedendo una 

dilazione del termine che può essere raccordato con quello del secondo gruppo; 

D E L I B E R A 

per le motivazioni espresse in premessa, di uniformare al 9 aprile 2022 la scadenza dei 

termini per la presentazione di tutte le rendicontazioni dei progetti relativi al Bando per la 

concessione di voucher alle imprese per l’adozione di sistemi di gestione 

certificati/sicurezza - edizione 2021. 

 

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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