
 
 

Determina Segretario Generale n.  98  del 19 novembre 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.     
  Approvazione della graduatoria contenente  l’elenco delle aziende ammesse a contributo. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO lo Statuto camerale; 

VISTA la delibera di Giunta n. 20 dell’8 giugno 2020 di  approvazione del bando in oggetto; 

CONSIDERATO che, con delibera di Giunta camerale  n. 16  del 12 maggio 2020  la realizzazione 

dei progetti, per gli anni 2020/2022, è stata affidata alla propria Azienda Speciale e pertanto la 

stessa è preposta all’attività istruttoria prevista nel bando; 

CONSIDERATO che il termine ultimo di presentazione delle domande per accedere al contributo è 

stato fissato alla data del 30 ottobre 2020 ore 14.00; 

CONSIDERATO che le domande di richiesta di contributo, pervenute entro il termine ultimo, 

risultano essere n. 15; 

VISTO l’art. 10 del bando “Valutazione delle domande e concessione”; 

PRESO ATTO dell’attività istruttoria, prevista dal suddetto art. 10, effettuata in data  5 novembre 

c.a. dagli uffici preposti dell’Azienda Speciale; 

CONSIDERATO che su n. 15 domande di richiesta di contributo pervenute,  n. 15 aziende hanno i 

requisiti formali richiesti dal Bando; 

RITENUTO di dover provvedere, con la presente determinazione, all'approvazione delle 

graduatoria che riporta, l'elenco delle domande ammesse; 

per i motivi di cui sopra: 

DETERMINA 
 

-  di approvare la graduatoria contenente l'elenco delle domande ammesse, con i relativi importi 
finanziati ed i codici COR che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
- di subordinare l'erogazione del contributo a ciascuna impresa al raggiungimento dell'investimento 
minimo previsto sulla base delle spese effettivamente sostenute, previa dimostrazione delle stesse 
con idonea documentazione; 
- di disporre la pubblicazione della presente determina nell’Albo Pretorio online del sito 
istituzionale.                              

  Il Segretario generale 

 Dott.ssa Paola Sabella 
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