
DETERMINA PRESIDENZIALE DI URGENZA

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE PER CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE 
IMPRESE DELLA PRVINCIA DI PISA PER SERVIZI DI SUPPORTO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE – EDIZIONE 2022 
– PROGETTO EX ART. 18, C.10. L.580/1993 S.M.I. – PROROGA APERTURA 

Ricordato che il 30 giugno 2022 si è costituita la Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest a 
seguito dell'accorpamento delle Camere di commercio di Lucca, Pisa e Massa-Carrara;

atteso che in data 30 giugno 2022 si è insediato il Consiglio camerale che ha provveduto ad eleggere 
il Presidente, nella persona del sottoscritto;

vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e nello specifico l’articolo 16, comma 2 il quale dispone 
che il Presidente “in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta. In tale caso gli atti sono 
sottoposti alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva”;

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. 12 del 
15/03/2022, con la quale è stato approvato il Bando per l’attuazione dei piani export – anno 2022, con uno 
stanziamento di € 50.000,00 come previsto sul programma 101, progetto 10103, azione istituzionale 
1010304, conto 330000, centro di costo “AD02” del budget direzionale 2022 della Camera di Commercio di 
Pisa;

richiamato l’art. 6 del Bando che dispone che le richieste di contributo siano trasmesse a partire dal 
10 aprile 2022 e fino al 10 novembre 2022; 

richiamato l’art. 9 del Bando che dispone che le concessioni avvengano a cadenza mensile per le 
domande pervenute entro il 10 del mese;

dato atto che al 10 ottobre 2022 sono stati concessi 7 voucher a fronte di 9 domande pervenute per 
un totale di € 28.399,50 concessi; 

dato atto che sul bando in oggetto risultano ancora disponibili € 21.600,50; 

vista la proposta del Responsabile del Procedimento;

ravvisata l’urgenza di determinare in merito;

con l’assistenza del Segretario Generale;

D E T E R M I N A

di prorogare l’apertura del bando al 10 dicembre 2022

                  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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