
 
 
 
 
 

Provvedimento n.577 Addì, 2 novembre 2022 

 

Oggetto: Progetto orientamento al lavoro e alle professioni: Bando per l’erogazione di 

voucher alle imprese e ai soggetti iscritti al REA per percorsi per le competenze trasversali, 

per l'orientamento e tirocini formativi - Anno 2022.-Approvazione elenco domande ammesse 

finanziabili. 

IL DIRIGENTE 

 

Considerato che, nell’ambito del processo di riordino delle Camere di Commercio, con 

l’emanazione del D.Lgs. n.219, del 25 novembre 2016, relativo alla ridefinizione delle competenze 

e delle attività del sistema camerale, è stata attribuita particolare rilevanza alla funzione di 

orientamento al lavoro e alle professioni, anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e 

privati competenti (CPI - Centri per l’impiego), in coordinamento con il Governo, con le Regioni e 

l’ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro; 

Richiamati il provvedimento del Commissario Straordinario della preesistente Camera di 

Commercio di Latina n.57, del 12 dicembre 2019, e la deliberazione del Consiglio della 

preesistente Camera di Commercio di Frosinone n.12, del 10 dicembre 2019, di approvazione 

dell’aumento del diritto annuale per il triennio 2020-2022 in misura pari al 20% degli importi annui, 

con destinazione del 10% per l’attuazione del progetto “Punto Impresa Digitale”, del 5% per il 

progetto “Formazione Lavoro” e del 5% per il progetto “Preparazione delle PMI ad affrontare i 

mercati internazionali: i punti S.E.I.”, progetti presentati da Unioncamere al Ministero dello Sviluppo 

Economico al fine dell’autorizzazione dei suddetti incrementi, ai sensi dell’art.18, comma 10, della 

L. n.580/1993 (come modificata dal D.Lgs. n.291/2016), autorizzazione avvenuta con decreto del 

MISE del 12 marzo 2020; 

Rilevato che tra le varie azioni del progetto “Formazione Lavoro” è previsto il supporto 

finanziario, tramite contributi a fondo perduto da erogare nel triennio 2020-2022 attraverso bandi 

pubblici, per favorire l’attuazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, 

stage/tirocini formativi promuovendo la progettazione e/o coprogettazione di percorsi di qualità con 

gli Istituti scolastici, gli ITS e le Università; 

Vista la delibera consiliare di n.7, del 29 luglio 2022, di approvazione dell’aggiornamento al 

preventivo economico 2022; 

Richiamata la delibera di Giunta n.65, del 29 luglio 2022, con la quale, nell’ambito del progetto 

“Formazione lavoro”, è stato approvato il Bando “Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento e Tirocini Formativi - Anno 2022”, per l’erogazione di voucher a tutte le imprese e ai 

soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA) per percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento, stage/tirocini formativi, per un importo complessivo di € 

250.000,00 (prenotazione di spesa avvenuta con determinazione dirigenziale n.475, dell’8 
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settembre 2022 sul preventivo economico 2022, con imputazione al conto (3300) interventi 

economici, sottoconto (330007) contributi alle imprese, Ambito strategico B “Sostenere la 

competitività delle imprese”, Obiettvo strategico BB2 “Promuovere la cultura d’impresa, 

l’orientamento al lavoro, la digitalizzazione, l’innovazione e supportare la creazione d’impresa”, 

Ambito progettuale “Formazione, assistenza e supporto”, Progetto BB202000 “Formazione lavoro 

(progetto triennale finanziato con l’incremento del 20% del Diritto Annuale)”;  

Rilevata l’opportunità, ai sensi dell’art.7, comma 3, del bando di procedere, all’esito 

dell’istruttoria finora completata, all’adozione di una prima determinazione dirigenziale per 

l’approvazione dell’elenco delle domande ammesse e finanziabili al contributo; 

Considerato che l’istruttoria è stata eseguita ai sensi dell’art.7, commi 1 e 2, del bando ed in 

relazione ai requisiti di ammissibilità (art.3 del bando), alla tipologia di interventi ammissibili 

(all’art.4 del bando), al possesso del rating di legalità (art.8 del bando), alla completezza/regolarità 

formale delle domande e della documentazione presentata (art.6 del bando); 

Preso atto, pertanto, che all’esito dell’istruttoria finora completata risultano ammissibili al 

contributo n.17 aziende/soggetti R.EA. per un importo complessivo di € 79.800,00; 

Visto l’art.30 del vigente Statuto camerale disciplinante le competenze della dirigenza; 

Acquisiti preventivamente sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal Responsabile 

della Posizione Organizzativa Finanza in ordine alla regolarità contabile e dal Responsabile della 

Posizione Organizzativa Promozione e sviluppo del territorio sia sotto il profilo tecnico che della 

legittimità, 

Ritenuto di provvedere in merito, 

DETERMINA 

-di approvare per un ammontare di € 79.800,00 l’allegato elenco, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, relativo alle domande ammesse al contributo, come in 

premessa specificato; 

L’onere di € 79.800,00 farà carico sulla prenotazione di spesa effettuata sul preventivo 

economico 2022 con la citata determinazione dirigenziale n.475, dell’8 settembre 2022. 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo camerale ai sensi dell’art.32 della Legge 

n.69/2009 e del vigente regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole regolarità contabile 
Il Responsabile P. O. Finanza 
(dr.ssa D. Baiano) 
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Parere favorevole tecnico e di legittimità 
Il Responsabile P.O. Promozione e sviluppo del territorio 
(dr.ssa L. Pugliese) 

________ 

 IL DIRIGENTE 
 (dott. Erasmo Di Russo) 

VS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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