
 
 

 

Determina n. 121 del  16 dicembre  2020 

Oggetto: Progetto 20% diritto annuale camerale “Formazione Lavoro”. Bando per la 

concessione di voucher alle MPMI nel quadro del progetto “Formazione lavoro” anno 2020 - 

liquidazione contributo azienda “Di Bella s.r.l.s.”. 

 

Il Segretario Generale 

Visto lo Statuto camerale; 

Premesso che con Decreto Ministeriale del 12 marzo 2020, pubblicato in G.U. il  27 marzo 2020, il 

Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato, per il triennio 2020/2022, il progetto 

“Formazione Lavoro”; 

 

Vista la deliberazione n.20 dell’8 giugno 2020 con la quale la Giunta camerale ha approvato il 

Bando Formazione Lavoro anno 2020 - Regime di aiuti in "de minimis", con l’obiettivo di 

realizzare progetti per l’inserimento di figure professionali al fine di innovare l’organizzazione 

d’impresa e del lavoro, azione ancora più necessaria in un periodo in cui la crisi produttiva e 

occupazionale è senza precedenti a causa dell’emergenza legata al diffondersi della pandemia 

Covid-19 ; 

 

Vista la propria determinazione n. 98 del 19 novembre 2020 avente per oggetto: "Bando 

Formazione Lavoro anno 2020. Approvazione della graduatoria contenente l’elenco delle aziende 

ammesse a contributo”; 

 

Vista la documentazione presentata, ai sensi dell'art. 12 rendicontazione e liquidazione del voucher, 

dall'impresa “Di Bella s.r.l.s.”; 

 

Verificata la correttezza formale dei documenti presentati. 

 

Determina 

• di liquidare il contributo previsto dal Bando Formazione Lavoro 2020 corrispondente all’importo 

di € 1.000,00, per l’attivazione del tirocinio extracurriculare, a favore dell'Impresa Di Bella s.r.l.s., 

con sede a Santa Teresa di Riva – P.I. 03443160837;  



• di operare l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% a carico dell'impresa beneficiaria ai sensi 

dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 

• di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione del contributo tramite bonifico bancario; 

• di imputare la superiore somma sul conto economico 330030; 

• di disporre la pubblicazione della presente determina nell’Albo camerale online del sito 

istituzionale.                         

 

  Il Segretario Generale 

       Dott.ssa Paola Sabella  
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