
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL SEGRETARIO GENERALE 

N.142   DEL 21.09.2020 

 

 

OGGETTO: Bando contributi Formazione Lavoro e Sicurezza Anno 2020- CUP 

D85E19000370005- Integrazione Modulistica relativa al quadro 

temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

 

con i poteri conferiti dal D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni; 

 
VISTA la Legge 580/93 e s.m.i.; 
  

VISTA altresì la delibera di Giunta n. 196 del 30/12/2014  con cui si è conferito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2015, nelle more del completamento della procedura 

di individuazione del Segretario Generale, al Dott. Angelo Raffaele Caforio, i 

compiti e le funzioni di Segretario Generale; 
  

VISTA la Delibera n. 7 del 10/12/2019 con la quale il Consiglio camerale, al fine di 

finanziare programmi e progetti per la promozione dello sviluppo economico 

e l’organizzazione di servizi alle imprese, ha deliberato di approvare 

l’incremento del diritto annuale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 18 

comma 10 della Legge 580/1993 così come modificata dal D.Lgs. 219/2016, 

in misura pari al 20% degli importi annui stabiliti con decreto ministeriale; 
  

PRESO ATTO inoltre che i progetti finanziati con il suddetto incremento sono “Punto 

Impresa Digitale (PID)”, “Formazione lavoro” e “Prevenzione crisi d’impresa 

e supporto finanziario” e che, con la medesima Delibera di Consiglio n. 7 del 

10/12/2019, sono state approvate le schede di sintesi con l’indicazione del 

budget di progetto destinato alle attività per il triennio 2020-2022; 
  

VISTA la Delibera di Giunta n. 25 del 26/05/2020, avente oggetto “Iniziative per la 

concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI correlate alla emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Progetto “Formazione Lavoro-Bando Anno 

2020”: determinazioni.” con la quale è stato determinato di: 
1. di approvare la dotazione finanziaria dell’iniziativa per l’annualità 

2020 per un importo pari ad € 60.000,00; 
2. di fissare, in € 1.500,00 l’importo massimo del contributo, oltre 

l’eventuale premialità di € 200,00 per il rating di legalità; 
3. di autorizzare la concessione degli aiuti ai sensi della sezione 3.1 

“Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione 

“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 

(G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del 

regime autorizzato SA 57021; 

4. di approvare il “Bando Contributi Formazione, Lavoro e Sicurezza 

Anno 2020- per la concessione di contributi nell’ambito del progetto 

“ Formazione Lavoro” che allegato alla presente determinazione ne 

costituisce parte integrante e sostanziale, facendo riserva di 

aggiornare lo stesso limitatamente alle parti incompatibili con il 

quadro temporaneo di aiuti, subordinatamente all’invio del nuovo 

prototipo da parte di Unioncamere; 
5. di dare mandato al Segretario Generale f.f. di approvare con 



 

successiva determinazione dirigenziale la versione aggiornata del 

Bando nell’ambito del quadro temporaneo di aiuti di stato, i termini 

di presentazione della domanda, di cui all’art. 9 del Bando, e la 

relativa modulistica; 
6. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

 

ATTESO che con determinazione dirigenziale n.120 del 18/06/2020 si è stabilito tra 

l’altro di stabilire i termini di apertura e chiusura del bando nonché di 

approvare i seguenti allegati al “Bando Contributi Formazione, Lavoro e 

sicurezza - Anno 2020”: 
 

- Modello A - domanda di  concessione contributo Linea A 

- Modello A - domanda di  concessione contributo Linea B 
- Modello B - relazione intervento proposto Linea A; 
- Modello B - relazione intervento proposto Linea B; 
- dichiarazione rating di legalità; 
- procura dell’intermediario abilitato; 

- fac-simile F23 per versamento bollo; 
- Modello C - Rendicontazione ; 
- Modello D –Relazione Intervento realizzato Linea A 
- Modello D –Relazione Intervento realizzato Linea B 
- dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. 
 

  

PRESO ATTO che con nota circolare DPE 0005531 del 18/06/2020 la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri-  Dipartimento delle Politiche Europee - ha fornito 

chiarimenti ed indicazioni  operative sul regime temporaneo Aiuti di Stato  

Misure Covid 19 –  chiarendo in maniera inequivocabile che le verifiche sul 

rispetto delle soglie e del cumulo devono essere effettuate rispetto non alla 

singola impresa ma rispetto al concetto di singola unità economica;  
  

RILEVATO che tale circolare fornisce un'interpretazione autentica seppur successiva che 

costituisce una novità assoluta  rispetto alle precedenti interpretazioni  sulla 

base dei quali era stato emanato il “Bando Contributi Formazione, Lavoro e 

sicurezza - Anno 2020”; 
 

VISTO altresì il terzo emendamento al quadro temporaneo, adottato il 29 giugno 

scorso che fornisce ulteriori chiarimenti in relazione alle imprese in difficoltà;  
  
VISTE le note Unioncamere n 16322 del 7/8/2020 relativa agli aggiornamenti sul 

Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 

e n. 18526 del 16/9/2020 concernente gli aggiornamenti sul Quadro 

Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia –aiuti 

alle imprese in difficoltà; 
  

RILEVATA pertanto, la necessità di integrare la modulistica del “Bando Contributi 

Formazione, Lavoro e sicurezza - Anno 2020” per richiedere alle imprese le 

dichiarazioni resesi necessarie alla luce della Circolare del DPE del 18 

giugno u.s. e delle succitate note Unioncamere;  
  

RITENUTO di dover approvare i seguenti allegati integrativi al bando in oggetto: 
 

 modello di dichiarazione impresa richiedente 



 

  modello di dichiarazione impresa collegata(eventuale) 

 
VERIFICATA la regolarità della procedura seguita e l’osservanza della normativa in 

materia, per cui nulla osta all’adozione del presente provvedimento; 

 

 

DETERMINA 

 
1. la premessa è parte integrante del presente dispositivo; 

2. di approvare la seguente modulistica integrativa al “Bando Contributi Formazione, Lavoro e 

sicurezza - Anno 2020”: 
 

  modello di dichiarazione impresa richiedente 
  modello di dichiarazione impresa collegata(eventuale). 

 

3. di integrare i moduli di domanda (Modello A - domanda di  concessione contributo Linea A/ 

Modello A - domanda di  concessione contributo Linea B), approvati con determinazione 

dirigenziale n. 120 del 18/06/2020, nella parte relativa agli allegati da presentare unitamente 

alla richiesta di concessione.

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f 

(Dott. Angelo Raffaele Caforio) 

    

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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