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Determinazione dirigenziale n.  126 del  06/11/2020 
Oggetto : Bando voucher "Formazione lavoro" - anno 2020 - a favore delle imprese molisane, a valere sui 
Fondi Progetto 20% triennio 2020-2022, approvazione con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 
del 12/3/2020 - CUP H15G19000100005 – Chiusura anticipata dei termini    

      
IL  SEGRETARIO GENERALE  

ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 
 

- VISTA la deliberazione di Giunta n.26 del 30 marzo 2020 che ha ratificato il Provvedimento Presidenziale n. 
5 del 24/03/2020 Assetto macro-strutturale dell’ente: approvazione modifica competenze delle Aree 
dirigenziali,ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi 
dell’ente con il quale è stata approvata la proposta di revisione dell’assetto macrostrutturale dell’Ente; 
- VISTA la determinazione dirigenziale n. 43 del 30/03/2020 avente ad oggetto ”Revisione microstruttura 
organizzativa e funzionigramma della Camera di Commercio del Molise e istituzione delle aree di posizione 
organizzativa"; 
- VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’art. 1, comma 20, 
del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 e modificato dall’art.1, comma 1, lettera t del D.Lgs n. 219 del 25/11/2016, 
che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di vertice delle Camere di Commercio, di cui all’art. 16 del 
D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165; 
-VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 luglio 2019 con cui il Dott. Antonio RUSSO 
è stato nominato Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise a 
decorrere dal 31 luglio 2019; 
- VISTA la deliberazione di Giunta n. 65 del 18/09/2017 con cui, tra l’altro, la Giunta ha affidato al  dott. 
Antonio Russo, la titolarità dell’Area dirigenziale A -“SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO, SERVIZI 
DIGITALI, SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO” e dell’Area dirigenziale B - “ANAGRAFE E SERVIZI DI 
REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO”, presenti all’interno della struttura organizzativa dell’Ente; 
- VISTA la deliberazione del Consiglio n. 25 del 17 novembre 2017 con cui sono state aggiornate le “Linee di 
mandato e programma pluriennale 2016/2020”; 
- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 24 ottobre 2019 con cui è stata approvata la 
“Relazione previsionale e programmatica Anno 2020”; 
- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 13 dicembre 2019 con cui è stato approvato il 
“Preventivo Economico e il Budget economico per l’anno 2020”, aggiornato con la deliberazione del 
Consiglio camerale n. 15 del 16 luglio 2020 avente ad oggetto “Aggiornamento del Preventivo economico e 
il Programma delle Attività – Anno 2020” 
- VISTA la deliberazione n. 112 del 13 dicembre 2019, con cui la Giunta Camerale ha approvato il “Budget 
Direzionale per l’anno 2020”, aggiornato con la deliberazione di Giunta n. 60 del 6 luglio 2020 
- VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 9 del 31 gennaio 2020 con cui è stato approvato il Piano 
della performance 2020-2022, aggiornato con la deliberazione di Giunta n. 60 del 6 luglio 2020, redatto in 
coerenza e per l’attuazione dei programmi prefissati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2020 e 
dei servizi o attività assegnati alla competenza delle diverse Aree organizzative; 
- VISTA la deliberazione n. 73 del 7/10/2020, con la quale la Giunta camerale ha approvato lo schema di 

bando, dando mandato al Segretario Generale di approvare l’avviso per la concessione dei voucher previsti 
nell’ambito del Progetto Formazione Lavoro, a valere sui Fondi Progetto 20% triennio 2020-2022  - CUP 
H15G19000100005; 
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- RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 110 del 14/10/2020, con la quale è stato approvato l’avviso 
per la concessione di voucher alle imprese; 
- TENUTO CONTO che le risorse da erogare alle imprese riferite all’annualità 2020 del Progetto ammontano 
a € 25.000,00; 
- CONSIDERATO CHE alla data del 6/11/2020 risultano pervenute n. 71 domande e che, pertanto, i 
contributi richiesti superano ampiamente la disponibilità di risorse; 
- VISTO che all’art. 4 del Bando approvato con la richiamata determinazione n. 110/2020 è previsto, fra 
l’altro, che: 

“La Camera di Commercio si riserva la facoltà di: 

1. ….. omissis 

2. chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato 
delle risorse; 

3. ...omissis” 
-    RITENUTO OPPORTUNO  provvedere in merito 
 

 

d e t e r m i n a 
 

 - di chiudere i termini della presentazione delle domande alle ore 23:59 del 6 novembre 2020. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


