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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 44 del 17/07/2020

Oggetto: Bando per l’assegnazione di voucher alle MPM Imprese per percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento. Anno scolastico 2019-2020 (I FASE – 1°
SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2019) Progetto “Orientamento al Lavoro e alle Professioni”
Integrazione contributo.
IL DIRIGENTE CAPO AREA
Visto il Bando per l'assegnazione di voucher alle MPM Imprese per percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento per l’anno scolastico 2019/2020 (I FASE), adottato con Determinazione
del Segretario Generale n. 89 del 19/06/2019;
Vista la Determinazione n. 24 del 31 gennaio 2020 con la quale venivano concessi all’impresa
MANAGEMENT ADVISOR SRL con Sede ad ACI CATENA (CT) Via Oliva San Mauro, 4 CAP
95022 Partita IVA 05526830871 n. 20 voucher pari a € 4.000,00 per altrettanti percorsi individuali
di almeno 40 ore ciascuno;
Vista la comunicazione inviata dalla stessa impresa, con nota pervenuta a mezzo PEC in data
26/03/2020 prot. 6410, con la quale veniva richiesta l’integrazione del contributo poiché in fase di
rendicontazione non era stato prodotto un documento essenziale attestante l’effettuazione di una
visita presso un’azienda della provincia, prevista dal progetto formativo;
Considerato che, a seguito della nuova istruttoria e dei documenti prodotti dall’impresa, risultava
che per n. 19 percorsi formativi erano state raggiunte 80 ore per ciascun percorso;
Considerato che i contributi riconoscibili per ciascuna domanda e per ciascun anno scolastico,
oggetto della convenzione tra Imprese ed Istituti Scolastici, vengono erogati mediante voucher pari
ad € 400,00 per ciascun percorso individuale di almeno n.80 ore e pari ad € 200,00 per ciascun
percorso individuale di almeno 40 ore, fino ad un massimo di n. 20 percorsi individuali, oltre ad €
200,00 per ogni studente diversamente abile, ai sensi dell'art. 6 del Bando sopra citato;
Viste le risultanze della suddetta istruttoria, in esito alla quale si può procedere all’integrazione del
contributo concesso con Determinazione n. 24 del 31 gennaio 2020 all’impresa MANAGEMENT
ADVISOR SRL Sede: ACI CATENA (CT) Via Oliva San Mauro, 4 CAP 95022 Partita IVA
05526830871 ;
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VISTO il D.P.R. 2.11.2005, n.254 “Regolamento concernente la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio”;
ACCERTATE le disponibilità di bilancio;

DETERM INA
-Di procedere all’integrazione del contributo sotto forma di voucher per Percorsi per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento nell'ambito del Progetto “Orientamento al Lavoro e alle Professioni”,
con riferimento agli importi già concessi in favore dell’ impresa MANAGEMENT ADVISOR SRL
con sede ad ACI CATENA (CT) Partita IVA 05526830871, liquidando la relativa differenza per un
importo complessivo di €. 3.600,00 ;
-Di liquidare il suddetto contributo mediante bonifico bancario a favore dell'impresa
MANAGEMENT ADVISOR SRL ;
L'importo sopra indicato è da considerare al lordo della ritenuta d'acconto di legge nella misura del
4% di cui all'art. 28 del DPR 600/73;
-Di dare comunicazione all'impresa destinataria del presente provvedimento;
-Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web camerale Sezione Amministrazione
Trasparente sotto sezione 1° livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” e sotto
sezione 2° livello “Atti di concessione”.
Gli oneri scaturenti dalla presente determinazione saranno imputati al centro di costo 330050
“Orientamento al Lavoro e alle Professioni” del Bilancio Camerale.

IL DIRIGENTE CAPO AREA
Responsabile del Progetto
(Dott. Rosario Condorelli)
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