Determinazione n.105 /SG del 16/07/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO “RIPARTIMPRESA FORMAZIONE E LAVORO
- ANNO 2020” E RELATIVA MODULISTICA NELL'AMBITO DEI PROGETTI
FINANZIATI CON L’INCREMENTO DEL 20% DEL DIRITTO ANNUALE.

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamato il vigente quadro normativo in ordine alla suddivisione di competenze tra
organo politico e dirigenza, ed in particolare gli articoli 16 e seguenti del Decreto legislativo
165/2001;
Richiamata la deliberazione di Consiglio n. 5 del 29 novembre 2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio preventivo 2020 della Camera di Commercio di Biella e Vercelli,
successivamente aggiornato con deliberazione di Consiglio nr. 5 del 14.07.2020;
Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 74 del 18 dicembre 2019 con la quale
veniva approvato il budget direzionale per il periodo suindicato;
Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 8 del 30 gennaio 2020 con la quale
venivano assegnati gli obiettivi per l’anno 2020 al Segretario Generale;
Richiamata la deliberazione n. 20 del 22.05.2020, con cui la Giunta ha approvato le linee
guida finalizzate all’emanazione del bando camerale per l’erogazione di voucher per la formazione
e il lavoro per l’anno 2020, nell’ambito dei Progetti finanziati con l’incremento del 20% del Diritto
Annuale;
Preso atto che la diffusione dell’epidemia Covid-19 ha generato una crisi economica ed
occupazionale senza precedenti per cui è emersa in modo evidente la necessità per le imprese di
riaggiornare ed accrescere le competenze delle proprie risorse umane, sia durante il periodo di
lockdown, che nell’attuale fase di ripartenza e che la CCIAA può supportare tali interventi
attraverso l’erogazione di contributi finalizzati a sostenere la formazione di nuove competenze;
Tenuto conto che la Giunta ha stabilito che l’erogazione dei voucher dovesse essere
normata da apposito bando approvato dal Segretario Generale, alla luce delle linee guida approvate;
Richiamate le indicazioni espresse dalla Giunta camerale con la deliberazione nr. 20 del
22/05/2020 relative allo stanziamento complessivo da destinare alla misura di che trattasi, alla
tipologia di spese ammissibili e all’entità del contributo concedibile;
Visto il bando “RipartImpresa Formazione e Lavoro – Anno 2020” e la relativa modulistica
per la concessione di voucher destinati alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) della Provincia
di Biella e di Vercelli, allegati quale parte integrante della presente determinazione, redatti in linea
PROMOZIONE ECONOMICA,MEDIAZIONE E SVILUPPO NUOVI SERVIZI

con il prototipo predisposto da Unioncamere e nel rispetto dei parametri disposti dalla Giunta
camerale con la più volte citata deliberazione nr. 20 del 22/05/2020;

DETERMINA

a) di approvare l’allegato bando “RipartImpresa Formazione e Lavoro – Anno 2020” e la
relativa modulistica per la concessione di voucher a supporto delle micro, piccole e medie
imprese (MPMI) della Provincia di Biella e Vercelli, redatto ai sensi della deliberazione di
Giunta n. 20 del 22 maggio 2020 e prevedendo lo stanziamento stabilito dalla Giunta pari ad
Euro 57.000,00-;
b) di prevedere che gli aiuti di che trattasi siano concessi in regime “de minimis”, ai sensi dei
Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014);
c) di imputare l’onere di Euro 57.000,00- al budget 2020, conto 330051 “Progetto
Orientamento e Lavoro”, Centro di costo C001 “Promozione economica e sviluppo nuovi
servizi”.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

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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