
DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: BANDO VOUCHER ALLE IMPRESE PER L'ADOZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI - 2022 -
EX CCIAA PISA. PROROGA TERMINI RENDICONTAZIONE

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 commissariale della ex Camera di commercio di Pisa n. 14 del 15 Aprile 2022, 
con la quale è stato approvato il Bando per la concessione di voucher alle imprese per l’adozione di sistemi 
di gestione certificati - edizione 2022 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;

richiamata la delibera commissariale della ex Camera di commercio di Pisa n. 33 del 06/05/2022, con 
la quale è stato approvato un rifinanziamento del Bando per la concessione di voucher alle imprese per 
l’adozione di sistemi di gestione certificati - edizione 2022 per un importo di € 100.000,00 come previsto 
all’azione 1050501 del progetto 10505 nell’ambito del programma 1.5 del bilancio in corso;

richiamata la Determinazione Dirigenziale della ex Camera di commercio di Pisa n. 187 del 22 giugno 
2022, con la quale sono stati concessi i contributi per un totale di € 250.000,00 (allegato A alla 
Determinazione), evidenziando che per l’ultima posizione utile, la n. 75, si è provveduto ad una concessione 
parziale;

richiamato art 13 del Bando, comma 3, che prevede:
“La documentazione di rendicontazione dovrà essere inviata telematicamente entro 180 gg dalla concessione 
del contributo pena la decadenza dal voucher. Sarà facoltà della Camera di Commercio di Pisa per il tramite 
dell’ufficio istruttore Fondazione ISI richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un 
corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non 
oltre il termine di 10 giorni - da calendario - dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal 
voucher.

dato atto che le istanze di rendicontazione pervenute sono un numero limitato rispetto alle 
concessioni ed il termine per la presentazione della rendicontazione scadrebbe il 20 dicembre p.v.;

considerate le richieste di proroga pervenute alla PEC della Fondazione ISI (soggetto istruttore) con 
le quali si evidenzia la necessità di un termine più ampio per poter completare la Certificazione dell’impresa 
beneficiaria;

ritenuto di condividere le richieste di proroga dei termini nell’ottica di assicurare un fattivo aiuto alle 
imprese in una fase di difficoltà economica generalizzata;
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a voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa, di prorogare di 90 giorni (20 marzo 2023) la scadenza dei termini 
per la presentazione delle rendicontazioni dei progetti relativi al Bando per la concessione di voucher alle 
imprese per l’adozione di sistemi di gestione certificati/sicurezza - edizione 2022 ex CCIAA Pisa.

                  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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