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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA 3 

 n. 7 del 13 febbraio 2023 

 

 

OGGETTO: “BANDO FORMAZIONE E LAVORO 2022” – CONCLUSIONE SECONDA ISTRUTTORIA E 

ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTI: 

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura” e successive modificazioni; 

- il D.Lgs. n 165/2001, successive modificazioni, ed in particolare l’art. 4 in base al quale ai 

dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, ivi compresi tutti gli atti 

che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo; 

- il D.P.R.2 novembre 2005, n. 254, recante “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”; 

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante 

“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e 

determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, che ha istituito la 

“Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”, avente sede legale 

in Potenza al Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82; 

- la deliberazione n. 1 del Consiglio del 22 ottobre 2018 avente ad oggetto “Insediamento del 

Consiglio ed elezione del Presidente della Camera di commercio della Basilicata”;  

- lo Statuto della Camera di Commercio della Basilicata approvato dal Consiglio n.8 del 17 

dicembre 2018, e modificato con delibere consiliari n. 16 del 15 ottobre 2020 e n. 22 del 21 

dicembre 2020; 

- il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta con 

provvedimento n. 13 dell’11 gennaio 2019; 

- la deliberazione della Giunta n. 14 dell’11 gennaio 2019, con cui si è proceduto 

all’individuazione definitiva delle Aree dirigenziali della Camera di commercio della 

Basilicata; 

- la deliberazione della Giunta n. 27 del 14 febbraio 2019 riguardante il conferimento degli 

incarichi dirigenziali definitivi;  

- la deliberazione di Giunta n. 129 del 20/12/2019, con la quale è stato conferito al Segretario 

Generale l’incarico ad interim di Dirigente dell’Area n. 3 “Promozione e Assistenza alle 

Imprese”; 
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- il Programma Pluriennale 2019-2023 predisposto con provvedimento di Giunta n. 21 del 14 

febbraio 2019 e approvato dal Consiglio nella seduta del 15 marzo 2019 con provvedimento n. 

8;  

- la Relazione Previsionale e Programmatica 2023 predisposta con provvedimento di Giunta n.57 

del 18 ottobre 2022 ed approvata dal Consiglio nella seduta del 26 ottobre 2022 con 

provvedimento n.9;  

- il Preventivo Economico 2023 e l’allegato budget 2023 predisposti con provvedimento di 

Giunta n.67 del 28 novembre 2022 e approvati dal Consiglio con provvedimento n.11 del 19 

dicembre 2022; 

DATO ATTO che, ai sensi del sopracitato D. Lgs. n. 165 del 30/03/2011, nonché delle 

disposizioni dello Statuto e del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi 

dell’Ente, l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Segretario Generale 

incaricato ad interim Dirigente Area 3, giusta la citata deliberazione della Giunta n. 129 del 

20/12/2019; 

VISTO l’art. 13 del D.P.R. n. 254/2005 ove espressamente si prevede che “La gestione del 

budget direzionale, ivi compresi gli investimenti, è affidata ai dirigenti, nell’ambito delle 

competenze previste dal regolamento interno sull’organizzazione degli uffici e dei servizi. 

L’effettivo utilizzo delle somme di cui al comma precedente è disposto con provvedimento 

direzionale da inviare all’ufficio ragioneria e alla struttura incaricata del servizio per il 

controllo di gestione. (…)”; 

Visto il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 115del 31 maggio 2017 che istituisce 

il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di 

Stato (entrato in vigore il 12 agosto 2017), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 

dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., che impone l’obbligo della registrazione degli aiuti e 

l’ottenimento dei relativi codici COR nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA); 

PREMESSO che la Giunta, con provvedimento n. 52 del 13 settembre 2022, ha deliberato: 

- di approvare, tra gli altri, il “Bando Formazione e Lavoro 2022” stanziando la somma di € 

25.845,00 e disponendone la pubblicazione sul sito ufficiale dell’Ente entro il termine del 25 

ottobre 2022; 

- di prevedere che le agevolazioni siano accordate sotto forma di voucher in regime “de minimis”; 

- di incaricare della complessiva gestione operativa dei suddetti interventi in favore delle imprese 

l'Azienda Speciale ASSET Basilicata che è quindi tenuta ad ottemperare a tutti gli adempimenti 

previsti, nel rispetto dei termini stabiliti da Unioncamere con riferimento ad ogni stadio 

progettuale (avvio, esecuzione, conclusione e rendicontazione), e assumere conseguentemente 

la responsabilità del conseguimento degli obiettivi definiti per ciascuna delle iniziative 

progettuali; 

RAVVISATA la necessità di completare la procedura relativa al predetto Bando adottando un 

secondo provvedimento di concessione per le domande per le quali è stata completata 

l’istruttoria formale e/o tecnica dopo quello adottato in data 22.12.2022 con numero 203; 

ATTESO che: 

- con il presente provvedimento si intende approvare un secondo elenco delle domande pervenute 

in ordine cronologico, con il relativo esito, a valere sul Bando in oggetto; 

- il Bando prevede all’art. 10, tra l’altro, che l’istruttoria delle domande verrà svolta fino 

all’esaurimento delle risorse disponibili e che, “in caso di insufficienza dei fondi, l’ultima 

domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle 
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risorse finanziarie disponibili. Il provvedimento di concessione o di diniego dell’agevolazione, 

debitamente motivato, è comunicato all’impresa interessata”; 

- all’art. 15 del Bando è indicato che “Ai sensi della L.7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del 

procedimento è il Dirigente dell’Area n. 3 “Promozione e Assistenza alle imprese”. 

PRESO ATTO: 

- dell’istruttoria delle istanze pervenute, trasmessa in data 01.02.2023 dal Direttore operativo 

dell’Azienda Speciale Asset, affidataria della realizzazione delle attività, e acquisita al prot. n. 

1873 del 01.02.2023; 

- delle griglie di valutazione inserite nella nota sopra detta, nonché delle proposte di concessione 

o diniego dei contributi ivi formulate dall’azienda speciale ASSET Basilicata;  

- che nel valutare le domande pervenute in ordine cronologico, si è proceduto ammettendo tutte 

quelle che non presentavano problematiche inerenti la regolarizzazione del diritto annuale o 

altri controlli esterni in attesa di conferme da parte di INPS e INAIL; 

CONSIDERATO che sussiste una disponibilità sufficiente  

DETERMINA 

1. di concedere ed assegnare un contributo a fondo perduto a valere sul “Bando Formazione e 

Lavoro 2022” alle imprese le cui istanze sono riportate nel prospetto che segue l’ordine 

cronologico di presentazione 

DOMANDE AMMESSE 

Prot.  

Domanda  
Denominazione 

Contributo 

Ammesso  

CUP associato 

 
COR 

20019 World Trade Business S.r.l. € 2.000,00 C29J22003630003 10328770 

20029 Il Peperoncino S.r.l. € 1.800,00 C39J22002870003 10328771 

20036 
Frantoio Oleario F.lli Pace 

S.r.l. 
€ 2.200,00 C99J22002570003 10328769 

20055 
Stinson Group di Nicola 

Manzi 
€ 1.980,00 C39J22002900003 10328772 

20108 Cyber Grading S.r.l. € 2.000,00 C39J22002920003 10328773 

20129 eMERG S.r.l. € 2.000,00 C39J22002890003 10328776 

20196 Kiara S.r.l. € 2.000,00 C39J22005410003 10328774 

20424 RPM Dieseltech S.r.l.s. € 2.000,00 C39J2200288003 10328775 

Totale contributi ammessi con la presente 

determinazione 
€ 15.980,00   
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2. di dare atto che, per la concessione dei contributi, si utilizzerà: 

- il conto non di budget n. 246041 “Debiti per liquidazione bandi Formazione e Lavoro” per un 

importo di euro 14.500,00; 

- il conto non di budget 246018 “Debiti per progetti ed iniziative” doc. n .138/2021 per un 

importo di euro 1480,00; 

3. di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente i predetti esiti finali, per quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia di trasparenza, e di darne comunicazione via PEC a tutte le 

imprese interessate; 

4. di disporre che si provveda alla trasmissione di copia del presente provvedimento all’Az. Spec. 

Asset e agli uffici contabilità e controllo di gestione. 

 
     

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

         Il Responsabile del Servizio n. 5 

      “Relazioni con l’Azienda Speciale” 

                 Ing. Giuseppe Rienzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    PER LE DISPONIBILITÀ DI BILANCIO  

             Il responsabile del Servizio 2 

              “Finanza e Organizzazione”  

                   Dott. Carlo Racamato 

 

 

                                                                       
                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                 Dirigente ad interim Area 3 

                                                                                     “Promozione e Assistenza alle Imprese” 

                                                                  Avv. Patrick Suglia 
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Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell’art. 3 bis commi 4 bis, 4 

ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in copia l’originale informatico sottoscritto con firma digitale 

predisposto e conservato presso la Camera di Commercio della Basilicata.  

L’indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell’atto rende il documento cartaceo con piena 

validità legale, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referto di pubblicazione 

Esposto all’Albo camerale on line dal 13 febbraio 2023 al 20 febbraio 2023 
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