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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 238 DEL 26/10/2022  
 
Oggetto: BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DELLE 
IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE - ANNO 2022 
- TERZA CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE  
 

 
Il Segretario Generale 

 
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 

Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni; 
 
Visto il D.P.R. n. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 13C/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 e 

la delibera della Giunta n. 104/2021 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2022 e 
successivi aggiornamenti; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 276/2021 e i successivi 

aggiornamenti, con cui sono state assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 
2022; 
 

Dato atto che, con delibera n. 21/2022, la Giunta ha approvato il Bando di concorso 
“Voucher a favore delle imprese della provincia di Bergamo per interventi di formazione”, con un 
fondo di dotazione di € 743.000 rilevato contabilmente con determinazione del Segretario Generale 
n. 53/2022; 

 
Ricordato che il bando prevede l’assegnazione dei voucher per interventi di formazione non 

connessi al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, finalizzati a sostenere le imprese 
della provincia, attraverso il rafforzamento professionale e occupazionale dei loro lavoratori per il 
corrente anno per il tramite delle Organizzazioni di categoria, quali soggetti attuatori; 

 
Ricordato inoltre che il bando prevede che le domande di contributo delle imprese che 

hanno partecipato ai percorsi formativi preventivamente autorizzati da Bergamo Sviluppo vengano 
presentate dai soggetti accreditati entro 30 giorni dal temine dei percorsi stessi, e che gli importi 
dei voucher vengano liquidati dalla Camera di commercio direttamente ai soggetti attuatori 
delegati, al netto delle ritenute fiscali d’acconto previste dalla vigente normativa; 

 
Preso atto che con determinazione n. 180/2022 è stata approvata la prima concessione e 

liquidazione di voucher per il bando in questione, a favore di n. 58 imprese per un importo 
complessivo di € 17.349,31; 

 
Preso inoltre atto che con determinazione n. 201/2022 è stata approvata la seconda 

concessione e liquidazione di voucher per il bando in questione, a favore di n. 105 imprese per un 
importo complessivo di € 93.558,85; 

 
Viste le ulteriori n. 138 istanze ricevute a tutto il 31 agosto u.s. sul bando in oggetto per un 

totale di € 123.981,57; 
 

Rilevato che le istanze pervenute sono state esaminate da Bergamo Sviluppo, Azienda 
Speciale dell’Ente incaricata delle attività di istruttoria, secondo quanto disposto dalla convenzione 
quadro approvata con delibera n. 17/2022, con verifica in particolare della completezza della 
documentazione presentata e della regolarità procedurale e amministrativa; 

 
Visti gli elenchi predisposti da Bergamo Sviluppo, a seguito dell’attività di istruttoria, Allegati 

A e B alla presente determinazione di cui costituiscono parte integrante, che riportano, per ogni 
soggetto attuatore delegato, le istanze ammesse e non ammesse al finanziamento; 
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Dato atto che le imprese che hanno maturato il diritto alla liquidazione del voucher sono 
n. 137 di cui all’Allegato A, per un importo complessivo pari a € 123.717,43, a fronte di un richiesto 
di € 123.915,03, e pertanto nell’ambito del Bando di concorso “Voucher a favore delle imprese 
della provincia di Bergamo per interventi di formazione” residuano risorse per € 508.374,41; 

 
Preso inoltre atto che l’istanza non ammessa al beneficio è n. 1, di cui all’Allegato B, per 

66,54 e per la motivazione ivi indicata, 
 

determina 
 

1. di approvare la terza concessione di contributi nell’ambito del Bando di concorso “Voucher a 
favore delle imprese della provincia di Bergamo per interventi di formazione” - anno 2022, 
autorizzandone nel contempo la liquidazione direttamente ai soggetti attuatori delegati, secondo 
gli Allegati A e B che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che riportano: 

- Allegato A: n. 137 istanze ammesse e finanziate per l’importo ivi indicato, per una spesa 
complessiva pari a € 123.717,43, a fronte di una richiesta di contributi di € 123.915,03; 

- Allegato B: n. 1 istanza non ammessa per l’importo complessivo di € 66,54 con la relativa 
motivazione; 

 
2. di dare atto che per effetto di tale terza assegnazione di contributi le risorse disponibili per il 

Bando di concorso per l’assegnazione di voucher per interventi di per interventi di formazione 
sono pari a € 508.374,41. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

M. Paola Esposito 
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