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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 

DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO N.  612  DEL 29.12.2020 
 
 

 
Oggetto: Progetto “Formazione e lavoro” – Bando per la concessione di voucher alle imprese 

per la formazione di competenze per gestire l'emergenza e il rilancio produttivo - Anno 2020 -  

Liquidazione contributi.. 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

- Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e 

provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 

l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 

spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

 

- Vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura” e s.m.i.;  

 

- Verificato che l’argomento rientra nell’ambito delle proprie competenze; 

 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Camerale n. 9 del 19/12/2019, con la quale erano stati 

definiti ed approvati i progetti di sistema, a livello nazionale, da finanziarsi attraverso l’incremento 

del diritto annuale, tra cui, tra gli altri, anche dei progetti “Formazione e lavoro” e “Turismo”; 

 

- Richiamata la deliberazione n. 56 del 29/06/2020 avente ad oggetto “Incremento del diritto 

annuale, fino ad un massimo del 20%, per il triennio 2020-2022 (comma 10, art. 18, L.580/93, 

come modificata dal d.lgs. 219/2016) per il finanziamento di programmi e progetti: stanziamento 

progetti annualità 2020” con cui la Giunta ha definito il budget per l’anno 2020 per il progetto di 

sistema nazionale “Formazione e lavoro”, per complessivi € 135.000,00 di cui € 75.000,00 

destinati alla concessione di voucher alle imprese; 

 

- Considerato che con la citata deliberazione n. 56 del 29/06//2020 avente ad oggetto “Incremento 

del diritto annuale, fino ad un massimo del 20%, per il triennio 2020-2022 (comma 10, art. 18, 

L.580/93, come modificata dal d.lgs. 219 /2016) per il finanziamento di programmi e progetti: 

stanziamento progetti annualità 2020” la Giunta camerale ha approvato altresì il budget per l’anno 

2020 per il progetto di sistema nazionale “Turismo”, per complessivi € 144.000,00 di cui € 

64.000,00 destinati alla concessione di voucher alle imprese; 

 

- Vista la Determinazione del Dirigente dell’Area Sviluppo Economico n. 499 del 02/11/2020 con 

cui è stata approvata la pubblicazione del Bando per la concessione di voucher alle imprese per la 

formazione di competenze per gestire l'emergenza e il rilancio produttivo - Anno 2020; 
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. Vista la Determinazione del Dirigente dell’Area Sviluppo Economico n. 517 del 11/11/2020 con 

cui è stato autorizzato l’incremento dello stanziamento previsto per il Bando per la concessione di 

voucher alle imprese per la formazione di competenze per gestire l'emergenza e il rilancio 

produttivo - Anno 2020 da € 75.000,00 ad € 139.000,00; 

 

- Visto quindi che il “Bando per la concessione di voucher alle imprese per la formazione di 

competenze per gestire l'emergenza e il rilancio produttivo- Anno 2020” prevedeva lo stanziamento 

complessivo di € 139.000,00 per l’erogazione di contributi sotto forma di voucher; 

 

- Considerato che, al termine della procedura di valutazione, n. 45 domande sono risultate ammesse 

al contributo per un importo concedibile complessivo pari ad € 123.016,00; 

 

- Visto l’elenco delle imprese ammesse al contributo in oggetto, come da allegato A alla presente 

determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale; 

 

- Considerato che le imprese beneficiarie dell’agevolazione sono soggette a ritenuta del 4%; 

 

- Verificata la regolarità contributiva dei soggetti ammessi alla liquidazione dei contributi; 

 

- Effettuata la registrazione dei contributi nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; 

       

- Acquisito il CUP  H54E20001140005; 

 

 

DETERMINA 

 

di approvare l’elenco, allegato alla presente determinazione, delle imprese ammesse ai contributi 

relativi al “Bando per la concessione di voucher alle imprese per la formazione di competenze per 

gestire l'emergenza e il rilancio produttivo - Anno 2020”; 

 

di liquidare alle imprese ammesse al contributo un importo complessivo di € 123.016,00, come da 

elenco allegato alla presente determinazione;  

 

che tale onere verrà imputato per euro 74.592,90 al conto 330070, cdc DD01 e per euro 48.423,10 

al conto 330050, cdc DD02 del preventivo economico per l’anno in corso, nell’ambito della 

previsione di spesa di cui alla delibera della Giunta camerale n. 56 del 29 giugno 2020; 

 

di dare incarico all’ufficio competente di provvedere agli obblighi di pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale, in conformità a quanto previsto dal 

decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33; 

 

di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico di 

questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009. 
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 IL DIRIGENTE DELL’AREA SVILUPPO 

ECONOMICO 

(Dr. Maurizio Caviglia) 

firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 


