
SERVIZIO PROMOZIONE     

Oggetto: Bando “Formazione Lavoro 2022" nell’ambito del Progetto finanziato con 
l’incremento del 20% del Diritto Annuale: chiusura anticipata dei termini.

IL DIRIGENTE
dell’Area Promozione e Servizi Anagrafici

Richiamato il vigente quadro normativo sulla suddivisione delle competenze tra organo di 
direzione politica e dirigenza e, in particolare, gli artt.16 e seguenti del D.Lgs. 30.30.2001, n.165;

Richiamata la determinazione del Presidente n. 1 del 21.12.2020, con la quale è stata 
approvata, in via provvisoria, la struttura organizzativa dell’Ente (allegato A), ratificata dalla Giunta 
nella riunione del 04.02.2021, con la deliberazione n. 1;

Ritenuto che l’argomento in oggetto rientri tra le competenze del Dirigente dell’Area 
“Promozione e Servizi Anagrafici”;

Richiamata la determinazione n. 57 del 04.07.2022 del Dirigente dell’Area Promozione e 
Servizi Anagrafici con la quale sono stati approvati il Bando Formazione Lavoro 2022 ed il relativo 
modulo di domanda, redatti in linea con il prototipo predisposto da Unioncamere e nel rispetto dei 
parametri disposti dalla Giunta camerale con la deliberazione n. 21 del 20/04/2022, 
successivamente integrati con la deliberazione n. 44 del 30/06/2022, con destinazione di risorse 
nella misura di Euro 150.000,00, come stabilito dalla stessa Giunta;

Richiamato l’art. 3 comma 6 del citato Bando, che prevede:

La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
- chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato 

delle risorse;
- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle 

risorse disponibili.

Preso atto che dall’apertura del bando (ore 12,00 dell’11/07/2022) fino alle ore 14,00 di 
oggi 11/07/2022 sono pervenute n. 205 domande, per un totale richiesto di Euro 509.896,41;

Considerato che le istanze sono pari ad un ammontare superiore al triplo dello stanziamento 
e ritenuto pertanto opportuno procedere con la chiusura anticipata dei termini della presentazione
delle domande, per esaurimento anticipato delle risorse;

DETERMINA

di disporre la chiusura anticipata dei termini per la presentazione delle domande per il Bando 
Formazione Lavoro 2022, ai sensi dell’art. 3 comma 6 dello stesso, per esaurimento anticipato delle 
risorse, fissando la chiusura alle ore 17,00 di oggi, 11/07/2022.

IL DIRIGENTE
        (Dr.ssa Cristina D’Ercole)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)
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