
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL SEGRETARIO GENERALE 

N.58   DEL 09.03.2020 

 

 

OGGETTO: Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola 

lavoro a beneficio  delle imprese, soggetti rea e liberi professionisti del 

territorio di competenza della camera di commercio di Brindisi-Annualità 

2019 : CUP D82H17000160005: Seconda sessione di liquidazione ai 

sensi dell’art. 9 del bando. 

 

 

 

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 Determinazione d’urgenza n. 8 del 25/03/2019 avente per 

oggetto  “Bando per la concessione di voucher per percorsi di 

alternanza scuola lavoro annualità 2019: approvazione” con la 

quale è stato deliberato tra l’altro: 

 

1. di approvare la dotazione finanziaria dell’iniziativa per 

l’annualità 2019 per un importo pari a 79.100,00; 

2. di approvare il Bando per la concessione di Voucher per 

percorsi di alternanza scuola lavoro Annualità 2019;  

3. di dare mandato al Segretario Generale f.f. di definire con 

successiva determinazione dirigenziale i termini e le 

modalità di presentazione della domanda, di cui all’art. 9 

del Bando, e la relativa modulistica; 

  

ATTESO che tale determinazione d’urgenza è stata ratificata con delibera di 

Giunta n. 11 del 2/04/2019, con la quale è stato demandato al 

Segretario Generale di definire con successiva determinazione 

dirigenziale l’eventuale riapertura dei termini nell’ipotesi di non 

esaurimento delle risorse disponibili alla chiusura del bando e 

l’eventuale modifica del periodo di ammissibilità dei percorsi 

intrapresi; 

  

VISTA la determinazione dirigenziale n. 90 del 17/04/2019  con la quale è  

stato tra l’altro deliberato di stabilire il  termine di scadenza per la 

presentazione delle domande alle ore 20:00 del 01/07/2019 e delle 

rendicontazioni finali entro e non oltre il 30/09/2019;  



 

  

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n.145 del 28/06/2019 si è 

stabilito di riaprire il Bando per la concessione di voucher per 

percorsi di alternanza scuola lavoro - Annualità 2019 fissando, ai 

sensi dell’art. 7 comma 1 del Bando, il nuovo termine di scadenza 

per la presentazione delle domande alle ore 20:00 del 31/10/2019 e 

delle rendicontazioni finali entro e non oltre il 31/01/2020; 

  

CONSTATATO che con determinazione dirigenziale n. 254  del 19/12/2019 si è 

stabilito di incrementare la dotazione finanziaria del “Bando per la 

concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro 

annualità 2019, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del bando, sino 

all’importo totale di € 85.099,18; 

  

PRESO ATTO che con determinazioni dirigenziali n. 162 del 19/07/2019 e n. 257 

del 19/12/2019 si è proceduto ad approvare gli elenchi delle 

domande formalmente ammesse, formalmente ammesse e non 

finanziate e di quelle non ammesse per carenza dei requisiti 

formali ai sensi dell’art. 8 del “Bando per la concessione di 

voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro a beneficio delle 

imprese, soggetti REA e liberi professionisti del territorio di 

competenza della Camera di commercio di Brindisi- Annualità 

2019”; 

  

ATTESO con determinazione dirigenziale n. 47 del 26/02/2020 si è stabilito  

di  liquidare, nell’ambito del Progetto “Servizi di orientamento al 

lavoro ed alle professioni” – Annualità 2019”, i voucher per i quali 

si era completato positivamente l’iter istruttorio per un importo 

totale del contributo liquidato (tenuto conto anche dell’importo del 

contributo riammesso ai sensi dell’art.8 del bando) pari a €. 

54.650,00;  

  

PRESO ATTO che con la citata determinazione dirigenziale n. 47 del 26/02/2020 

è stato stabilito tra l’altro di riammettere ai sensi dell’art. 8 del 

bando le domande formalmente ammissibili ma non finanziate 

indicate nella determinazione dirigenziale n. 257/2019 fino alla 

concorrenza del relativo importo resosi disponibile;  

  

ATTESO che l’importo residuo da liquidare alle imprese ammesse a 

concessione è di seguito riepilogato: 
Descrizione N. imprese Importo € 
Imprese e liberi professionisti ammessi a concessione 

(det.dirigenziale n.162 del 19/07/2019, n. 257 del 

19/12/2019 e n. 47 del 26/02/2020) 

47 85.099,18 

Prima sessione di liquidazione (Det. dirigenziale n. 

47/2020) 
-28 54.650,00 

Residuo 19 30.449,18 
 

  

ACQUISITO agli atti il verbale del gruppo di lavoro preposto alle attività del 

progetto, nominato con delibera di Giunta n. 57/2017, datato 6 

marzo 2020;  



 

 

PRESO ATTO  che nel corso della citata riunione si è preso atto che  nel periodo  

22 febbraio 2020 - 5 marzo 2020, a seguito dell’acquisizione della 

documentazione mancante, si è completato l’iter istruttorio riferito 

a n. 11 domande le cui risultanze sono qui di seguito 

sinteticamente riportate: 

 

 

DENOMINAZIONE 

SOGGGETTO 

RICHIEDENTE 

N.REA O ISCRIZIONE 

ORDINE 

PROFESSIONALE 

CONTRIBUTO 

AMMESSO E 

FINANZIATO 

CONTRIBUTO 

LIQUIDABILE 

1 TIZIANA FUDA 

Ordine Dottori 

Commercialisti ed esperti 

contabili AA267 

1.000,00 1.000,00 

2 PIETRO D’PPOLITO 

Ordine Dottori 

Commercialisti ed esperti 

contabili n. AA283 

2.000,00 2.000,00 

3 TAVERI ANGELA 

Ordine Dottori 

Commercialisti ed esperti 

contabili n. AA84 

1.000,00 1.000,00 

4 
DENTALCAD DI 

FALDETTA RENZO 
BR- 153155 3.000,00 3.000,00 

5 
OTTICA DE MATTEIS DI 

ARIANNA DE MATTEIS 
BR- 152093 3.000,00 3.000.00, 

6 BUNGARO RAFFAELE BR-111708 1.000,00 1.000,00 

7 
SICURA S.A.S.DI M.BOVE  

C. 
BR-122885 1.000,00 1.000,00 

8 
CAFFE’ 2001 DI TATEO 

FABIO 
BR-125326 1.500,00 1.500,00 

9 REDDOAK S.R.L.S. BR-147862 500,00 500,00 

10 
STUDIO PIXEL DI 

MILANO GIAMPIERO 
BR-136249 500,00 500,00 

11 SNOOOPY T.O. SRL BR-102712 3.000,00 3.000,00 

 TOTALE 17.500,00 17.500,00 
 

  

PRESO ATTO  che l’art. 9 del bando assegna alla Camera di commercio la facoltà, 

in considerazione del numero di domande di rendicontazione 

perfezionate, di disporre la relativa erogazione anche con più 

provvedimenti; 

  

CONSTATATO che il gruppo di lavoro in tale seduta ha proposto di avvalersi della 

facoltà prevista dal sopracitato art. 9 del bando tenuto conto del 

numero di ulteriori domande di rendicontazione perfezionate; 

  

ATTESO che la liquidazione del voucher è disciplinata dall’art. 9 del bando 

“Rendicontazione delle spese e modalità di erogazione del 

voucher”; 

  

PRESO ATTO  in particolare che ai sensi del citato art. 9 in fase di 

rendicontazione “sarà verificata la regolarità contributiva 

(INPS/INAIL/Casse Edili/Casse professionali) del soggetto 

beneficiario del voucher; in caso di accertata irregolarità verrà 

trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli 

Enti previdenziali e assicurativi (D.L. 69/2013 art. 31 c. 8 bis)”; 

  

PRESO ATTO  che le richieste inerenti la regolarità contributiva sono state 

effettuate per le imprese attraverso la specifica piattaforma mentre 

per i professionisti attraverso idonea richiesta alle rispettive casse 

di previdenza; 

  

PRESO ATTO che il succitato art. 9 prevede che il termine del procedimento 

amministrativo di liquidazione del voucher richiesto è fissato in 

n.6 mesi decorrenti dalla data di chiusura del bando; 



 

  

PRESO ATTO altresì, che ai sensi dell'art. 5 del Bando, il voucher sarà erogato al 

netto della ritenuta d'acconto del 4% secondo quanto previsto 

dall'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, a fronte di percorsi 

effettivamente svolti, documentati secondo quanto previsto 

dall’art. 9 del bando approvato con la citata delibera di Giunta n. 

52 del 20/11/2017; 

  

PRESO ATTO che per la liquidazione dei voucher possono essere utilizzati gli 

impegni di spesa di cui alle Determinazioni dirigenziali n. 162 del 

19/07/2019 e n. 257 del 19/12/2019; 

 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa è parte integrante del presente dispositivo; 

2. di liquidare i voucher, nell’ambito del Progetto“Servizi di orientamento al lavoro 

ed alle professioni” – Annualità 2019 , ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 254/2005, 

come di seguito indicato: 

 
DENOMINAZIONE SOGGGETTO 

RICHIEDENTE 

 

N.REA O ISCRIZIONE 

ORDINE PROFESSIONALE 

CONTRIBUTO 

AMMESSO E 

FINANZIATO 

CONTRIBUTO 

LIQUIDATO 

1 TIZIANA FUDA 
Ordine Dottori Commercialisti ed 

esperti contabili AA267 
1.000,00 1.000,00 

2 PIETRO D’PPOLITO 
Ordine Dottori Commercialisti ed 

esperti contabili n. AA283 
2.000,00 2.000,00 

3 TAVERI ANGELA 
Ordine Dottori Commercialisti ed 

esperti contabili n. AA84 
1.000,00 1.000,00 

4 DENTALCAD DI FALDETTA RENZO BR- 153155 3.000,00 3.000,00 

5 
OTTICA DE MATTEIS DI ARIANNA DE 

MATTEIS 
BR- 152093 3.000,00 3.000.00, 

6 BUNGARO RAFFAELE BR-111708 1.000,00 1.000,00 

7 SICURA S.A.S.DI M.BOVE  C. BR-122885 1.000,00 1.000,00 

8 CAFFE’ 2001 DI TATEO FABIO BR-125326 1.500,00 1.500,00 

9 REDDOAK S.R.L.S. BR-147862 500,00 500,00 

10 STUDIO PIXEL DI MILANO GIAMPIERO BR-136249 500,00 500,00 

11 SNOOOPY T.O. SRL BR-102712 3.000,00 3.000,00 

TOTALE 17.500,00 17.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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." 

 

 

 €  

 €  

 €  

   

   

   

   

   

 €  

 €  


		InfoCamere - Firma digitale
	CAFORIO ANGELO RAFFAELE
	InfoCamere - Firma digitale




