
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Progetto "Formazione e lavoro" - Bando voucher formazione e lavoro - (cod. 
2206) - anno 2022 – Sospensione istruttoria

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

-  che  in  data  29  novembre  2021  il  Consiglio  camerale  con 
provvedimento  n.  8/C  ha  approvato  il  Preventivo  Economico  e  il  Piano  degli  
Investimenti per l'esercizio 2022;

-  che  in  data  20  dicembre  2021  la  Giunta  camerale  con 
provvedimento  n.  128  ha  approvato  il  Budget  direzionale  per  l'esercizio  2022, 
aggiornato con delibera n. 64 del 27/06/2022;

- che con determinazione del Segretario Generale n. 712/SG 
del 30 dicembre 2021 sono stati assegnati per l'anno 2022 i budget direzionali alla 
dirigenza  camerale  così  come  previsto  dal  D.P.R.  254/2005,  successivamente 
aggiornati con determinazione del Segretario Generale n. 378 del 01/07/2022;

-  che  la  Giunta  camerale  con  deliberazione  n.  38  del 
14/04/2022 ha approvato i criteri del bando Voucher Formazione e lavoro 2022 per 
l’erogazione  di  contributi  a  favore  delle  imprese,  per  incentivare  gli  investimenti 
finalizzati alla stabilizzazione del personale aziendale e alla formazione delle risorse 
umane  già  presenti  in  azienda  al  fine  di  accrescerne  le  competenze,  con  uno 
stanziamento di € 100.000,00;

-  che  il  bando  “Voucher  formazione  e  lavoro”  2022  è  stato 
approvato e pubblicato con la determinazione dirigenziale n. 274/PM del 10/05/2022;

-  il regolamento per la concessione di contributi approvato 
dal Consiglio camerale con deliberazione n. 2/C del 14/04/2017;

-  che  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  284/PM  del 
16/05/2022  è  stata  disposta  la  chiusura  anticipata  del  bando  in  oggetto,  a 
decorrere  dalle  ore  15:56  del  giorno  16/05/2022,  per  esaurimento  dei  fondi  a 
disposizione;

- che in fase istruttoria è emersa la necessità di avviare ulteriori 
accertamenti e verifiche, disponendo conseguentemente la sospensione dei termini di 
concessione e di erogazione dei contributi
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DETERMINA

 di sospendere i termini di concessione e di erogazione dei contributi  del bando 
Formazione  e  lavoro  (cod.  2206)  –  anno  2022,  in  attesa  dell’esito  degli 
accertamenti e delle verifiche indicati in premessa;

 di pubblicare sul sito camerale l’avviso di sospensione del bando Formazione 
e lavoro (cod. 2206) – anno 2022.

                               Il Segretario Generale 
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

 

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art.  24 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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