
DETERMINAZIONE N. 157 DEL 23 NOVEMBRE 2020
OGGETTO: BANDO "FORMAZIONE E LAVORO" A FAVORE DELLE 

IMPRESE/SOGGETTI REA PER LA REALIZZAZIONE DI 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO ANNO 2020 - CONCESSIONE 
CONTRIBUTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. 
(PROVINCIA DI AREZZO).

IL DOTT. MARIO DEL SECCO,

DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 4

 "TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL 
PERSONALE,COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE"

 Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 27.06.2019 con la quale 

sono  state  definite  le  Aree  Dirigenziali  dell’Ente  con  relativa  assegnazione  delle 

posizioni  dirigenziali,  individuando  il  Dott.  Mario  Del  Secco  quale  Dirigente 

dell’Area  Dirigenziale  4  “Trattamento  economico  e  giuridico  del  personale  e 

competitività delle imprese";

 Richiamato l’art. 4 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165, ai sensi del 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 

ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo;

 Visto  il  DPR  254/2005,  relativo  al  Regolamento  concernente  la  disciplina  della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

 Visto il “Programma pluriennale di attività della Camera di Commercio di Arezzo-

Siena  2019-2023”,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  camerale  n.  8  del 

20/12/2018;

 Vista la Relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2020 approvata dal 

Consiglio camerale con atto n. 23 del 07.11.2019;

 Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 28 del 19.12.2019 con la quale è stato 

approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2020;

 Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  camerale  n.  119  del  19.12.2019  di 



approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2020;

 Richiamata  la  determinazione  del  Segretario  Generale  n.  66  del  23.12.2019  di 

assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse 

previste nel budget direzionale 2020, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 

dell’art. 8 del DPR 254/2005;

 Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione del 

Consiglio camerale n. 5 del 30/11/2018;  

 Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 16 del 20/05/2020 con la 

quale sono stati  rinnovati  gli  incarichi  di  Posizione Organizzativa della  Camera di 

Commercio  di  Arezzo-Siena  tra  i  quali  alla  Dott.ssa Chiara Andrucci  responsabile 

dell’unità organizzativa “Affari Generali e Istituzionali”;

 Visti gli ordini di servizio del Segretario Generale n. 10 del 01.08.2019, n. 12 del  

20.12.2019, n. 6 del 04.05.2020 , n. 10 del 01.10.2020 e n. 12 del 30.10.2020 con i 

quali  è  stata  disposta  l’articolazione  degli  uffici  dell’Ente  camerale  con  relativa 

assegnazione di personale;

 Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito

 Richiamata la deliberazione di Consiglio n. 24 del 7 novembre 2019, con la quale sono 

stati approvati i progetti prioritari di sistema “Pid - Punto Impresa Digitale”, “Formazione 

e  lavoro”,  “Turismo”,  "Internazionalizzazione  "  e  "Sostegno  alla  crisi  d'impresa" 

concordati con Unioncamere e MISE con conseguente maggiorazione del diritto annuale 

del  20% a  valere  sul  triennio  2020-2022  e  le  relative  schede  finanziarie  per  ciascun 

progetto, nell'ambito delle quali la voce di spesa relativa al bando voucher “Formazione e 

Lavoro” è stata fissata per un importo complessivo di €. 43.518,00 per l'anno 2020 di cui 

per la provincia di Arezzo 23.770,00 Euro e per la provincia di Siena 19.780,00 Euro 

 Ricordato altresì che con Decreto del 12 Marzo 2020 del Ministero dello Sviluppo 

economico è stato concesso il parere positivo alla maggiorazione del diritto annuale 

per il triennio 2020/2022 valutando positivamente la rilevanza del progetto nel quadro 

delle politiche strategiche nazionali;

 Considerato  che  la  Regione  Toscana,  come  previsto  dall’art.  18  –  comma  10  – 

L.580/93,  ha  espresso parere  favorevole  alla  modulazione  del  progetto  “Servizi  di 

orientamento al lavoro e alle professioni”;



 Richiamata la delibera di Giunta n. 63 del 22.09.2020 con la quale è stato approvato lo 

schema tipo del “Bando Formazione e Lavoro” in favore delle imprese/soggetti Rea 

per la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento anno 

2020” sia per la provincia di Arezzo che per quella di Siena destinando all’iniziativa €. 

23.770,00  per le imprese/soggetti REA che hanno sede legale e/o unità locale nella 

provincia di    Arezzo   che si  renderanno disponibili  ad ospitare  studenti  delle scuole 

secondarie di secondo grado e dei centri di formazione professionali (CFP);

 Tenuto  conto  che  con  Determinazione  del  Dirigente  dell’area  4  “Trattamento 

Economico e Giuridico del Personale, competitività delle Imprese” della Camera di 

Arezzo-Siena  n.  117 del  25  Settembre  2020 è  stato  adottato  in  esecuzione  alla 

Deliberazione  n. 63 del 22.09.2020 il “Bando Formazione Lavoro” per la concessione 

di contributi a favore delle imprese e soggetti REA per la realizzazione di percorsi per 

le competenze trasversali e per l’orientamento anno 2020”;

 Considerato che con la medesima Determinazione è stato disposto la pubblicazione 

del “Bando a favore delle imprese e soggetti REA per la realizzazione di percorsi per 

le competenze trasversali e per l’orientamento  e la relativa modulistica allegata, sul 

sito camerale dal   28 Settembre al 28 Novembre 2020  ;   

 Viste le numerose domande pervenute per Arezzo alla CCIAA di Arezzo -Siena;

 considerato  che le  risorse  stanziate  per  i  voucher  risultano  essere  in via  di 

esaurimento;

 Vista la deliberazione n. 72 del 26 ottobre 2020,  con la quale la Giunta  ha deciso di 

trasferire,  nell’ambito  del  progetto  "Formazione  e  Lavoro  "  per  Arezzo,  le  risorse 

residue destinate al sostenimento di “costi esterni” a favore dei voucher di cui al bando 

suddetto,  coerentemente  con  quanto  consentito  dalle  disposizioni  circa  la 

rendicontazione dei Progetti Prioritari di Sistema;

 Tenuto  conto  che  l’art.  5  del  suddetto  Bando  prevede  il  riconoscimento  di  un 

contributo  a  favore  del  soggetto  ospitante  di  €  600,00  per  ogni  percorso  per  le 

competenze trasversali  e  per l’orientamento (già  Alternanza scuola lavoro),  per un 

numero massimo di 6 percorsi già conclusi (vale a dire per un massimo di 6 studenti), 

con durata minima di 40 ore ciascuno;

 Stabilito  che  in  base  all’Articolo  7  –  Istruttoria  e  liquidazione  del  contributo  –  è 



previsto che le domande siano accettate in ordine cronologico di arrivo e che durante 

l'attività di istruttoria si proceda alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal 

bando;

 Preso atto  che,  sulla  base dei  controlli  effettuati  dall'Ufficio  Creazione e  Avvio di 

impresa  - Percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento  della Camera di 

Commercio di Arezzo - Siena, sulle domande pervenute dal giorno  28 settembre al 31 

ottobre  2020, n. 17 sono da ritenere ammissibili e finanziabili ai sensi dell'art. 4 del 

bando;

 Considerato che le n. 17  domande sono risultate complete e regolari, corredate della 

documentazione  richiesta  al  momento  della  presentazione  o  regolarizzate 

successivamente nei requisiti di partecipazione e che, pertanto, alle stesse possa essere 

concesso e liquidato il contributo a fianco di ciascuna indicato; 

 Sulla base di quanto sopra descritto si ritiene pertanto di concedere e liquidare alle 

imprese sotto indicate il contributo di seguito specificato in base al seguente ordine di 

graduatoria:

Protocollo Data Denominazione azienda   Importo 
Importo 
concesso

27253 28/09/20 FABBRI SRL 1.800,00 1.800,00

27254 28/09/20 FARODA IMPIANTI SRL. 3.600,00 3.600,00

27391 29/09/20 SKYNET TSCNOLOGY SRL 2.400,00 2.400,00

27412 29/09/20 N.B.N. AUTOMAZIONE S.R.L. 3.600,00 3.600,00

27541 30/09/20 B.& G. IMPIANTI ED AUTOMAZIONI SRL 1.450,00 1.450,00

27593 30/09/20 LUCE 5 SRL 3.250,00 3.250,00

27638 30/09/20 ROSSINI MOTO SRL 600,00 600,00

27639 30/09/20 UMBRA CAR SERVICE SRL 1.200,00 1.200,00

27762 01/10/20 VISIA IMAGING SRL 3.600,00 3.600,00

27767 01/10/20 ESIMPLE SRL 600,00 600,00

27793 01/10/20 REPORTER LIVE SRL 1.200,00 1.200,00

27811 01.10.20 ESCAPE SRL 1.200,00 1.200,00

27984 05/10/20 ARAN SOLUTIONS SRL 600,00 600,00

29216 08/10/20 OPENCOM  I.S.S.C. 1.800,00 1.800,00

29713 13/10/20 BLUCLOUD SRL 600,00 600,00

31071 21/10/20 MECCANICA G.L. SNC 1.200,00 1.200,00

31087 21/10/20 ATIPICO SRL 1.200,00 1.200,00

Totale contributo concesso                                                                           €. 29.900,00



 Stabilito che l’agevolazione in oggetto non risulta assoggettabile al regime degli Aiuti 

di Stato poiché, nel caso di specie, le imprese interessate svolgono un ruolo sociale a 

favore degli studenti, ricevendo fondi pubblici non direttamente per le proprie attività 

economiche,  ma  per  favorire  il  raccordo tra  scuola  e  mondo del  lavoro,  come ha 

sottolineato anche Unioncamere Nazionale, area legale e amministrativa, nella nota 

del 28.7.2017 trasmessa alle Camere di Commercio;

 Considerato che sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione della 

ritenuta fiscale del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973;

 Vista  e  condivisa  l'istruttoria  del  Responsabile  del  Procedimento  Dr.ssa  Chiara 

Andrucci; 

 Acquisito  il  parere del  Responsabile  del  Servizio Ragioneria-Provveditorato  Dr.ssa 

Elena Iacopini, in ordine alla regolarità contabile;

D E T E R M I N A

1. di concedere il contributo e liquidare alle seguenti  N. 17 domande pervenute dal  28 

Settembre al 31 Ottobre 2020 alla CCIAA di Arezzo-Siena (P  rovincia di Arezzo   ) sul 

“Bando  Formazione  e  Lavoro”  in  favore  delle  imprese/soggetti  Rea  per  la 

realizzazione  di  percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per  l’orientamento  anno 

2020”, nella misura di seguito specificata:

Protocollo Data Denominazione azienda   Importo 
Importo 
concesso

27253 28/09/20 FABBRI SRL 1.800,00 1.800,00

27254 28/09/20 FARODA IMPIANTI SRL. 3.600,00 3.600,00

27391 29/09/20 SKYNET TSCNOLOGY SRL 2.400,00 2.400,00

27412 29/09/20 N.B.N. AUTOMAZIONE S.R.L. 3.600,00 3.600,00

27541 30/09/20 B.& G. IMPIANTI ED AUTOMAZIONI SRL 1.450,00 1.450,00

27593 30/09/20 LUCE 5 SRL 3.250,00 3.250,00

27638 30/09/20 ROSSINI MOTO SRL 600,00 600,00

27639 30/09/20 UMBRA CAR SERVICE SRL 1.200,00 1.200,00

27762 01/10/20 VISIA IMAGING SRL 3.600,00 3.600,00

27767 01/10/20 ESIMPLE SRL 600,00 600,00

27793 01/10/20 REPORTER LIVE SRL 1.200,00 1.200,00



27811 01.10.20 ESCAPE SRL 1.200,00 1.200,00

27984 05/10/20 ARAN SOLUTIONS SRL 600,00 600,00

29216 08/10/20 OPENCOM  I.S.S.C. 1.800,00 1.800,00

29713 13/10/20 BLUCLOUD SRL 600,00 600,00

31071 21/10/20 MECCANICA G.L. SNC 1.200,00 1.200,00

31087 21/10/20 ATIPICO SRL 1.200,00 1.200,00

Totale contributo concesso                                                                           €. 29.900,00

2. di imputare l'onere parziale di €. 29.900,00 nell’ambito degli Interventi Economici al 

conto 331014   “Progetto 20%   Alternanza Scuola Lavoro” CDC CM01;

3. di assoggettare la suddetta somma alla ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 

600/1973;

4. di  pubblicare  la  presente  determinazione  nel  sito  web  istituzionale,  sezione 
“Amministrazione trasparente”.

  Il Responsabile Contabile                       Il Responsabile di Procedimento

   Dott.ssa Elena Iacopini                   Dott.ssa Chiara Andrucci

                                                   IL DIRIGENTE

(Dott. Mario Del Secco)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e 

s.m.i.)
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