
DETERMINAZIONE N. 96 DEL 6 LUGLIO 2020
OGGETTO: Bando 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 2019” – Concessione e 
liquidazione impresa Mondoriparo Snc.

IL DOTT. MARIO DEL SECCO,

DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 4

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

Considerato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16.02.2018 che istituisce la 
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Arezzo – Siena;

Vista la delibera di giunta 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, competitività delle imprese";

Visto l'art. 4 del Decreto Legislativo 30.3.2001 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  e 
amministrativa;

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 di Consiglio camerale n. 8 del 20/12/2018;

Vista la Relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2019 approvata dal 
Consiglio camerale con atto n. 9 del 20/12/2018;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n.10 del 20/12/2018 con la quale è stato 
approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 19/20.12.2018 di approvazione, 
su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2019 e di assegnazione ad ogni 
Area Dirigenziale  della  competenza  in  ordine  all’utilizzo  delle  risorse  in  esso  previste,  in 
ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 8 del DPR 254/2005;



Vista  la  Deliberazione  di  Consiglio  camerale  Arezzo  Siena  n°18  del  25.09.2019  di 
aggiornamento Preventivo Economico esercizio 2019;

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;

Visto l'ordine di Servizio del Segretario Generale n. 10 del 01.08.2019 con il quale 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;

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. n. 30 dell’08.04.2019 è stato approvato il “Bando 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 2019”;

Tenuto  conto  che  con  le  determinazioni  del  Dirigente  dell’area  4  “Trattamento 
Economico e Giuridico del Personale, competitività delle Imprese” n. 58 del 17/06/2019, n.80 
dell'8/08/2019, n.105 del 15/10/2019, n. 119 del 07/11/2019, n. 125 del 13/11 e n 133 del  
22/11/2019 sono stati concessi e liquidati i contributi a tutte le imprese e soggetti REA che 
hanno presentato domanda ritenuta idonea in base all’art. 4 del suddetto bando;

Considerato che per mero errore materiale la domanda prot. n. 26573 del 03.10.2019 
presentata dall’impresa Mondoriparo Snc di Sinalunga (SI) non è stata ammessa a valutazione 
e che la medesima, a seguito di istruttoria, si è rivelata in possesso di tutti i requisiti necessari 
per l’ammissione a finanziamento di tale bando;

Tenuto conto che l’art.  5  del  medesimo bando prevedeva 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 3  
percorsi già conclusi con durata minima di 40 ore ciascuno;

Tenuto conto che l’accertamento della regolarità contributiva dell’impresa, per quanto 
concerne gli  adempimenti  fiscali  e assistenziali  (DURC),  effettuato d’ufficio,  ha dato esito 
positivo;



Sulla  base  di  quanto  sopra  descritto  si  ritiene  pertanto  di  concedere  e  liquidare 
all’impresa Mondoriparo Snc il contributo di €. 1.200 per la realizzazione di n. 2 percorsi per  
le competenze trasversali e per l’orientamento;

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;

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Ragioneria e Provveditorato Dr.ssa Elena 
Iacopini;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di  concedere  e  liquidare  all’impresa  Mondoriparo  Snc,  per  la  domanda 
presentata sul “Bando a favore delle imprese/soggetti Rea per la realizzazione di  
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento anno 2019”, provincia 
di Siena, il contributo di €. 1.200,00;

2. di imputare l'onere di € 1.200,00 nell’ambito degli Interventi Economici al conto 
330051 CDC – “Progetto 20% A.S.L.” 

3. di assoggettare la suddetta somma alla ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del 
D.P.R. 600/1973;

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Ilaria Casagli

    Vista la regolarità contabile

  Il Responsabile del Servizio Ragioneria-Provveditorato



       Dott.ssa Elena Iacopini

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.)

Chiave contabile Conto Cdc Prodotto Utilizzo budget

N. provv. Importo

01.330051.CM01.0000.
0000

Progetto 20% 
Alternanza Scuola 
Lavoro

PROGETTO 
ALTERNANZA 
SCUOLA 
LAVORO

NESSUN PRODOTTO 282 1.200,00
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