
 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 296 del  18/10/2022 

 

OGGETTO:  PROGETTO "FORMAZIONE E LAVORO" A VALERE SUI PROGETTI 

FINANZIATI CON AUMENTO 20 PER CENTO DIRITTO ANNUALE– PUBBLICAZIONE 

AVVISO PUBBLICO CONCESSIONE DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI PER 

LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO - PCTO (EX ASL). 

IL SEGRETARIO GENERALE 

- VISTO l’art. 4, comma 2, e l’art. 70, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che 

affida alla specifica competenza dei dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa 

degli Enti Pubblici; 

- VISTO in particolare l’art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che attribuisce ai Segretari 

Generali funzioni di vertice delle Camere di Commercio; 

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Camerale n. 51 del 22 febbraio 1995, riguardante la 

suddivisione dei poteri e funzioni dell’Ente; 

- RICHIAMATA la deliberazione n. 13 del 02/12/2019 con la quale il Consiglio camerale, su 

proposta della Giunta, approvava l’incremento del diritto annuale per il triennio 2019-2021 in 

misura pari al 20% degli importi annui stabiliti dal decreto ministeriale, per finanziare i seguenti 

Progetti triennali: 

- progetto “Formazione Lavoro”; 

- progetto “Turismo”; 

- progetto “Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i Punti S.E.I.”; 

- progetto “Prevenzione crisi d’impresa e supporto finanziario”; 

- RICHIAMATA la medesima delibera di Consiglio Camerale n.13/2019 con la quale si 

approvavano le relazioni illustrative dei suddetti progetti triennali e le relative schede di budget 

allegate alla stessa deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, e si stabiliva di 

destinare il provento netto derivante dall’incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 

2020-2022 al finanziamento dei suddetti progetti ripartendolo tra gli stessi sulla base delle 

percentuali di seguito indicate: 

- 45% del provento netto al progetto “Punto Impresa Digitale”; 

- 15% del provento netto al progetto “Formazione Lavoro”; 

- 25% del provento netto al progetto “Turismo”: 

- 10% del provento netto al progetto “Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati 

internazionali: i Punti S.E.I.”; 

- 5% del provento netto al progetto “Prevenzione crisi d’impresa e supporto finanziario”; 

- ATTESO che tra gli interventi previsti nell’ambito del progetto “Formazione Lavoro” e ai fini del 

raggiungimento dei target obiettivo per le CCIAA è prevista la pubblicazione di un Avviso 

pubblico per la concessione di voucher a supporto dei percorsi per le “digital skills” trasversali e 

per l’orientamento - PCTO (ex ASL); 

- VISTO il budget del progetto in questione allegato alla delibera di Consiglio n.13 del 2/12/2019; 

- RITENUTO opportuno procedere alla pubblicazione di idoneo Avviso pubblico inserendo, rispetto 

ai bandi pubblicati in precedenza, i seguenti requisiti aggiuntivi: 

- Inserimento tra i soggetti beneficiari oltre le MPMI anche dei liberi professionisti regolarmente 

iscritti agli ordini e collegi professionali aventi sede legale e operativa nella circoscrizione 

camerale della CCIAA di Nuoro; 

- Riserva per i liberi professionisti di una quota del 15% della dotazione finanziaria complessiva; 

- Durata dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di almeno 60 ore in 

presenza; 

- Riconoscimento delle seguenti premialità: 

- max 250 euro per progetti che abbiano come tema la transizione ecologica e/o 

l’economia circolare o i contenuti digitali e tecnologici; 

- max 250 euro per i soggetti ospitanti che inseriscano in azienda studente/studenti 

diversamente abile/abili, con certificazione ai sensi della Legge n.104/92 



- max 250 euro per le imprese beneficiarie che risultino essere imprese giovanili, imprese 

femminili, start up innovative, reti di impresa.  

- RICHIAMATA la determinazione del Presidente n.17 del 17/10/2022 con la quale si stabiliva di 

incaricare il Segretario Generale di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso in argomento nel 

rispetto degli indirizzi sopraccitati; 

- VISTO lo schema di Avviso pubblico per la concessione di voucher a supporto dei percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento - PCTO (ex ASL)” e il relativo Modulo di domanda, 

allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

- ATTESO che la spesa prevista di euro 11.782,55 sarà imputata al conto di budget 330020 "Progetti 

a valere sulla maggiorazione del diritto annuale – Formazione Lavoro 2020-2022" del bilancio di 

competenza 2022; 

DETERMINA 

- che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di approvare e pubblicare il Bando per la concessione di voucher a supporto dei percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento - PCTO (ex ASL) e la relativa modulistica, allegati al 

presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, in conformità a quanto 

stabilito nella determinazione del Presidente n.17 del 17/10/2022; 

- di incaricare l’Ufficio competente di darne la massima diffusione con i mezzi a disposizione 

dell’Ente; 

- di imputare la spesa massima prevista di euro 11.782,55 al conto di budget 330020 "Progetti a 

valere sulla maggiorazione del diritto annuale – Formazione Lavoro 2020-2022" del bilancio di 

competenza 2022;  

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

VL/vl 

Nuoro, 18/10/2022       

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                          (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                F.to Pirisi 

 
Si attesta che, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., la presente determinazione è stata pubblicata 

integralmente all’Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per sette giorni 

consecutivi dal 18/10/2022 al 24/10/2022.  

Nuoro,  25/10/2022.           

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                          (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                   F.to Pirisi 
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) 


