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Oggetto: Bando “Formazione Lavoro 2021” nell’ambito del Progetto finanziato con 
l’incremento del 20% del Diritto Annuale: esito I istruttoria di liquidazione 

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 dall’area 
“Promozione e Servizi Anagrafici”;

Richiamate la deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 04.03.2021 di approvazione del 
preventivo economico 2021, la deliberazione della Giunta camerale n. 30 del 04.03.2021 di
approvazione del budget direzionale e la determinazione del Segretario Generale n. 23 del 
04.03.2021 di assegnazione del budget ai dirigenti, adottate ai sensi del D.P.R. 02.11.2005, n. 254,
recante “Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 
Commercio”;

Richiamate altresì la deliberazione del Consiglio camerale n. 15 del 15.07.2021 di 
aggiornamento del preventivo economico e del budget direzionale 2021 e la determinazione del
Segretario Generale n. 86 del 02.08.2021 con la quale sono stati assegnati alla dirigenza i budget
direzionali aggiornati per l’esercizio 2021, adottate ai sensi del richiamato D.P.R. 254/2005;

Ricordato che con il D.M. 12.03.2020, il Ministero dello Sviluppo economico ha 
autorizzato, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un 
massimo del 20%, ai sensi del comma 10 dell’articolo 18 della Legge 29.12.1993, n. 580, così come 
modificato dal D.Lgs 25.11.2016, n. 219, per il finanziamento dei progetti indicati nelle 
deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato A al decreto medesimo, tra le quali 
rientrano le deliberazioni n. 6 del 29.11.2019 della ex Camera di Commercio di Biella e Vercelli, 
n. C/6 del 29.11.2019 della ex Camera di Commercio di Novara e n. 3 del 28.11.2019 della ex 
Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola;

Richiamata la deliberazione n. 59 del 27.05.2021, con cui la Giunta, nell’ambito delle 
progettualità finanziate con l’incremento del Diritto Annuale ed in particolare in attuazione di 
quanto previsto nel Progetto “Formazione Lavoro”, ha stabilito di attivare un bando di contributo 
per supportare le imprese del territorio attraverso il sostegno all’inserimento in azienda di risorse 
umane allo scopo di ampliare e/o rinnovare gli organici, destinando all’iniziativa un fondo di Euro 
150.000,00- ed autorizzando il Dirigente a porre in essere le procedure per l’approvazione del 
relativo bando;

Richiamata la determinazione del Dirigente dell’Area Promozione e Servizi Anagrafici 
n. 54 del 09.07.2021 con cui sono stati approvati il bando Formazione Lavoro 2021 e il modulo per 
la presentazione della domanda per la concessione di contributi a fondo perduto destinati alle micro, 
piccole e medie imprese (MPMI) delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e 
Vercelli, redatti in linea con il prototipo predisposto da Unioncamere e nel rispetto dei parametri 
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disposti dalla Giunta camerale con la citata deliberazione n. 59 del 27.05.2021;

Richiamata la determinazione del Dirigente dell’Area Promozione e Servizi Anagrafici 
n. 58 del 19.07.2021 con cui, preso atto dell’esaurimento delle risorse, ai sensi dell’art. 3 comma 6 
del Bando, è stata disposta la chiusura anticipata dei termini per la presentazione delle domande alle 
ore 17.00 del 19.07.2021;

Richiamata la determinazione del Dirigente dell’Area Promozione e Servizi Anagrafici 
n. 86 del 27.10.2021 con cui è stato approvato l’elenco delle domande ammissibili e finanziabili, 
nonché l’elenco delle domande che a seguito dell’istruttoria condotta dal competente ufficio sono 
risultate “non ammissibili”;

Considerato che l’erogazione del voucher a favore delle imprese risultate “ammissibili” è
subordinata alla presentazione di apposita rendicontazione e alla verifica delle condizioni di cui 
all’art. 11 del bando;

Richiamata la determinazione del Dirigente dell’Area Promozione e Servizi Anagrafici 
n. 90 del 05.11.2021 con cui è stato approvato il modulo di rendicontazione che doveva essere 
presentato entro il 15.01.2022 da parte delle imprese ammesse a contributo, finalizzato ad ottenere 
la liquidazione del voucher concesso con la citata Determinazione n. 86 del 27.10.2021;

Considerato che ad oggi sono state istruite le prime 40 domande delle corrispondenti 
imprese di cui all’allegato A della citata Determinazione dirigenziale n. 86 del 27.10.2021, che 
hanno provveduto alla trasmissione telematica della rendicontazione nei termini prescritti ovvero 
entro il 15.01.2022 come previsto dall’art. 12 punto 2) del Bando;

Ricordato che l’art. 3 punto 2) del bando prevede un contributo pari al 50% delle spese 
ammissibili, con un importo massimo pari ad Euro 2.500,00-, oltre ad una premialità aggiuntiva di 
Euro 250,00- riconosciuta ai possessori del rating di legalità;

Considerato che l’attività istruttoria condotta dal competente ufficio sulle prime 40 
domande “ammissibili” ha evidenziato i risultati di seguito evidenziati in forma aggregata:

Domande esaminate 40

- di cui domande non ammissibili per esito 
dell’attività istruttoria

0

- di cui ammissibili 40 Euro 98.979,50 richiesti

Euro 98.968,00 ammessi

- di cui interamente ammissibili 39 Euro 97.179,50

- di cui ridotte per esito dell’attività 
istruttoria

1 Euro 1.800,00 richiesti

Euro 1.788,50 ammessi

Visto l’elenco allegato delle domande istruite, elaborato dal Servizio Promozione – sede di 
Biella, incaricato dell’istruttoria del bando, nel quale sono evidenziati gli esiti dell’attività istruttoria
condotta, in applicazione delle disposizioni del predetto Bando;

Condividendo le risultanze emerse dall’attività istruttoria;

Considerato che il risparmio generato da questa prima tranche di attività istruttoria 
condotta sulle prime 40 domande, pari ad Euro 11,50- verrà destinato allo scorrimento della 
graduatoria;
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Ricordato che il bando in argomento è stato registrato nel Registro Nazionale degli Aiuti di 
cui all’art. 52 della Legge 24.12.2012, n. 234, come sostituito dall’art. 14 della Legge 29.07.2015, 
n. 115, nell’ambito del Regime autorizzato SA 62495– Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato 
– COVID 19 (Artt. 54 - 61 del DL Rilancio), CAR master 13008 – CAR 17496, con l’identificativo 
ID misura attuativa n. 45935; 

Ritenuto opportuno procedere all’erogazione dei voucher e delle premialità aggiuntive 
riconosciute ai possessori del rating di legalità in favore delle imprese di cui all’elenco allegato alla 
presente determinazione, secondo gli importi ivi indicati;

DETERMINA

a) di approvare l’elenco allegato, che integra la presente determinazione, e che evidenzia l’esito 
dell’attività istruttoria condotta sulle prime 40 domande ammissibili;

b) di procedere alla liquidazione degli importi ivi indicati;

c) di disporre la riduzione del contributo concesso alla Ditta Tancredi S.r.l. per un importo di 
Euro 11,50 a seguito della minor rendicontazione di spese ammissibili;

d) di destinare il risparmio generato, pari ad Euro 11,50 allo scorrimento della graduatoria;

e) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento trova copertura al budget 2021, 
prenotazione contabile nr. 370/2021.

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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