DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 40 DEL 15/06/2022
OGGETTO: Bando voucher alternanza orientamento 2022: approvazione

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 la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2022, approvata
con deliberazione commissariale n. 81 del 28 ottobre 2021;
Visto il Bilancio Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2022,
approvato con deliberazione commissariale n. 94 del 22 dicembre 2021;
Richiamata la delibera commissariale n 95 del 22 dicembre 2021, con la quale
sono stati approvati il Budget direzionale, il Cruscotto di Ente e gli obiettivi al Segretario
Generale per l'anno 2022;
Richiamata la delibera del Commissario Straordinario n.32 del 6 maggio 2022,
con la quale è stato aggiornato il Budget Direzionale ai sensi dell’art.12, comma III, Dpr
254/2005;
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Richiamati i Progetti e le azioni per l’anno 2022, attuativi della citata Relazione
previsionale e programmatica, approvati con deliberazione del Commissario Straordinario
n. 96 del 22 dicembre 2021 ed aggiornati con deliberazione n. 3 del 25 febbraio 2022, n. 23
del 7 aprile 2022 e n. 33 del 6 maggio 2022;
Considerate le competenze che Decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016
ha attribuito agli enti camerali funzioni in materia di orientamento al lavoro e alle
professioni e di facilitazione dell'incontro domanda-offerta di formazione e lavoro;
Considerato che la Camera di Commercio di Pisa intende incentivare
l’inserimento di studenti con i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e
di giovani provenienti dalla formazione professionale, dagli Istituti Tecnici Superiori e
dall’Università con i tirocini nelle imprese della provincia di Pisa anche attraverso la
concessione di specifici voucher;
Atteso che, nell’ambito del programma 1.3 “Promuovere la cultura d’impresa e
l’orientamento al lavoro, il trasferimento di conoscenze, l'innovazione tecnologica ed
organizzativa, lo sviluppo di imprese innovative e la crescita del capitale umano” è prevista
l’azione 1030317 per la realizzazione di un Bando voucher alternanza orientamento a
favore delle imprese della provincia di Pisa e l’azione 1030318 per l’istruttoria delle
domande per un onere massimo di 5.500 euro;
Richiamato il vigente “Nuovo Regolamento per la realizzazione di interventi
promozionali diretti e per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili
finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici in conformità con l’art. 12 della Legge
241/90”, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 29 aprile 2010;
Visto lo schema di Bando relativo alla predetta tipologia di intervento;
Visto lo Statuto vigente;
DELIBERA
1.

di approvare il Bando voucher alternanza orientamento 2022 nel testo allegato quale
parte integrante e sostanziale della presente delibera, destinando ad esso 40.000 mila
euro come previsto all’azione 1030317 del progetto 10303 nell’ambito del programma
1.3 del bilancio in corso;

2.

di dare mandato al Segretario generale di acquisire i servizi di gestione delle istruttorie
amministrative dalla Fondazione di partecipazione ISI, con oneri che saranno imputati
all’azione 1030318 del progetto indicato al punto 1 e di individuare nel Responsabile
operativo della Fondazione il Responsabile del procedimento;

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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