Determinazione n. 26 del 23 febbraio 2021

Oggetto: Bando Voucher Formazione Lavoro per la concessione di voucher alle
micro/piccole e medie imprese – Voucher di competenza 2020 – CUP
E35G20000870005 – Liquidazione contributi aziende beneficiarie.
Il Segretario Generale
Premesso che:
- in data 30 novembre 2020 - con l’insediamento del Consiglio camerale nominato
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 111 del 13
ottobre 2020 - si è costituita, in attuazione del Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano, con sede legale in Cagliari, Largo
Carlo Felice n. 72 e sede in Oristano, Via Giosuè Carducci n. 23;
- nella medesima data sono cessate le preesistenti e distinte Camere di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari e di Oristano;
- in applicazione dell’articolo 3 del richiamato Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, a decorrere dal 1° dicembre 2020:
· la Camera di commercio di Cagliari-Oristano è subentrata nella titolarità delle
posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che
afferiscono alle preesistenti camere di commercio, a decorrere dal giorno
successivo alla costituzione del nuovo ente;
· il personale delle preesistenti Camere di commercio è trasferito alla Camera
di commercio di Cagliari-Oristano, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile e
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
· i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti
camere di commercio restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando
non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti della Camera di
commercio di Cagliari-Oristano;
Richiamate:
- la determinazione del Segretario Generale della Camera di commercio di Cagliari
n. 122 del 09 luglio 2020, con la quale è stato affidata all’Azienda Speciale
Centro Servizi Promozionali per le Imprese la gestione di ogni aspetto
amministrativo inerente l’organizzazione e la realizzazione dei progetti
denominati “Punto Impresa Digitale”, “Servizi di orientamento al lavoro e alle
professioni” e “Destinazione Sardegna”;
- la determinazione del Direttore del Centro servizi n. 115 del 22 luglio 2020 con
la quale è stato approvato il “Bando Voucher Formazione Lavoro - Anno 2020”;
- la determinazione del Segretario Generale della Camera di commercio di Cagliari
n. 201 del 13 novembre 2020 e la determinazione del Segretario Generale della
Camera di Commercio di Cagliari-Oristano n. 1 del 5 gennaio 2021, con le quali
sono stati approvati gli elenchi delle domande ammesse e finanziabili presentate
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nell’ambito del citato Bando, per un importo totale di voucher pari ad €
60.000,00;
Vista la relazione trasmessa dal Centro Servizi Promozionali per le Imprese con nota
prot n. 50/B2021 del 5 febbraio 2021, relativa all’istruttoria effettuata sulle
rendicontazioni presentate, con la quale l’Azienda Speciale comunica che sono stati
effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione del contributo concesso con le
richiamate determinazioni del Segretario Generale n. 201 del 13 novembre 2020 e n.
1 del 5 gennaio 2021;
Preso atto che con la relazione sopra citata, il Centro Servizi Promozionali per le
Imprese ha, inoltre, comunicato che l’istruttoria sulla rendicontazione, trasmessa ai
sensi dell’articolo 12 del Bando, ha confermato la regolarità della documentazione
presentata e che la verifica delle condizioni previste dall’articolo 11 del Bando ha
dato esito positivo, trasmettendo a tal fine il seguente prospetto degli importi da
erogare:
Data Richiesta
di liquidazione

prot

COR

GEA Ambiente e Turismo

07/12/2020

309

3119652

€ 2.000,00

EUGO Sardegna Coop. Sociale
ARL Quartu

19/11/2020

259

3122978

€ 2.000,00

Urbanchallennges Sports
Events LDA Cagliari

18/11/2020

254

3146699

€ 2.000,00

Abacons srl Cagliari

11/01/2021

8

3151438

€ 2.000,00

Kappaten srl

11/01/2021

9

3151699

€ 2.000,00

Banqueting & Catering srl

20/11/2020

264

3152548

€ 2.000,00

ESSEA Srl

02/12/2020

293

3152978

€ 2.000,00

Villa Resort Srl Cagliari
Terra bithia di Simone Rivano e
c sas

20/11/2020

260

3153221

€ 2.000,00

20/01/2021

25

3152149

€ 2.000,00

Salsamenteria Srl

23/11/2020

269

3154483

€ 2.000,00

MACRO SERVICES SRL

09/11/2020

243

3204546

€ 2.000,00

3j SRL

19/11/2020

256

3205191

€ 2.000,00

SOLKY CARE coop soc

24/11/2020

272

3205589

Sardinia Cycling srl

12/01/2021

10

4104520

IMPRESA

TOTALE DA LIQUIDARE

CoVar

419264

IMPORTO
da liquidare

€ 1.539,48
€ 2.000,00
€ 27.539,48
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Accertato che le imprese inserite nell’elenco di cui sopra non hanno forniture in
essere con la cessata Camera di Commercio di Cagliari, né con la Camera di
Commercio di Cagliari-Oristano, in base a quanto disposto dall’articolo 4, comma 1
lettera h) del Bando ed ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012,
convertito nella L. 7 agosto 2012, n.135;
Visto l’art. 8 del Bando Voucher Formazione Lavoro, il quale prevede che gli aiuti
siano concessi ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della
comunicazione delle 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 SA57021 ora SA58547;
Inteso quindi procedere alla liquidazione dei contributi sotto forma di voucher a
favore delle aziende degli elenchi soprariportati;
Visti:
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura”), così come modificata, da ultimo, dal
Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016;
- lo Statuto della Camera di commercio di Cagliari, approvato con deliberazione
del Consiglio camerale n. 2 del 17 luglio 2001, così come da ultimo modificato
con deliberazione del Consiglio Camerale n. 13 del 28 novembre 2017;
- lo Statuto della Camera di Commercio di Oristano, approvato con deliberazione
del Consiglio Camerale n. 4 del 14.4.2011 e modificato con deliberazione del
Consiglio camerale n. 8 del 26.10.2012;
Vista la determinazione d’urgenza del Presidente della Camera di commercio di
Cagliari-Oristano n. 1 del 16 dicembre 2020, ratificata con deliberazione della Giunta
Camerale n. 4 del 12 gennaio 2021, con la quale, facendo seguito alla presa d’atto da
parte del Consiglio Camerale nella seduta di insediamento, è stato confermato
l’incarico di Segretario Generale della nuova Camera al dr. Enrico Salvatore
Massidda, cui, quale unico dirigente attualmente in servizio presso la Camera, sono
necessariamente affidati anche i ruoli di dirigente ad interim delle Aree
Organizzative in cui è articolata la Struttura dell’Ente;
Considerato che l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 attribuisce ai
dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli
atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Preso atto che la concessione dei contributi in argomento è esclusa dagli obblighi
previsti dalla L. n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, conformemente alle indicazioni contenute nella
Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio
2011;
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Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
Visti:
- il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
- il preventivo economico per l’esercizio 2020 della CCIAA di Cagliari, approvato
con deliberazione del Consiglio Camerale n. 3 del 16 aprile 2020 e aggiornato
con deliberazione C.C. n. 9 del 25.11.2020;
- il budget direzionale per l’esercizio 2020 della CCIAA di Cagliari, approvato con
determinazione d’urgenza del Presidente n. 6 del 21 aprile 2020, ratificata con
deliberazione della Giunta Camerale n. 17 del 12 maggio 2020;
- il budget dirigenziale 2020 assegnato ai dirigenti con determinazione del
Segretario Generale n. 78 del 29 aprile 2020;
Vista inoltre la determinazione del Segretario Generale della Camera di commercio
di Cagliari n. 240 del 30 novembre 2020 con la quale, in esecuzione della
determinazione d’urgenza del Presidente n.10 di pari data, è stato costituito il fondo
spese future relativo agli interventi promozionali programmati dalla Camera di
commercio di Cagliari da realizzare con la nuova Camera, che include altresì le
risorse relative al progetto Formazione Lavoro;
Atteso che:
- nel preventivo economico 2020 della Camera di commercio di Cagliari è stata
creata adeguata disponibilità di risorse, per le finalità di cui al presente atto, nel
conto di budget n. 330000 –Interventi economici –CDC LC11 Prodotto
H0110502 – Progetto incremento 20% D.A. Formazione Lavoro (CUP
E35G20000870005);
- per l’importo pari a Euro 25.539,48, di cui alla determinazione n. 201 del 13
novembre 2020, è stato emesso il provv. 316/2020, con registrazione del debito
nel conto n. 246018 “Debiti per progetti ed iniziative”, al quale attingere per il
pagamento;
- i restanti Euro 2.000,00, di cui alla determina n. 1 del 5 gennaio 2021, risultano
attualmente disponibili per il pagamento nel conto di passività n. 261012 “Fondo
spese future attività promozionali 2020”, costituito dalla Camera di commercio di
Cagliari a seguito di accantonamento delle risorse stanziate nel medesimo conto
di budget n.330000 per la realizzazione del progetto in argomento;
Accertata la corretta imputazione contabile ed effettuati positivamente i controlli e
riscontri contabili e fiscali delle somme spettanti dal Servizio Bilancio, contabilità e
finanza della Camera, ai sensi dell’art. 15 comma 2 del citato D.P.R. 254/2005;
Determina
1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, la liquidazione e il pagamento del
contributo sotto forma di voucher a favore delle seguenti imprese negli importi
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per ciascuna indicati:

IMPORTO
da liquidare

Data Richiesta
di liquidazione

prot

COR

GEA Ambiente e Turismo

07/12/2020

309

3119652

€ 2.000,00

EUGO Sardegna Coop. Sociale
ARL Quartu

19/11/2020

259

3122978

€ 2.000,00

Urbanchallennges Sports
Events LDA Cagliari

18/11/2020

254

3146699

€ 2.000,00

Abacons srl Cagliari

11/01/2021

8

3151438

€ 2.000,00

Kappaten srl

11/01/2021

9

3151699

€ 2.000,00

Banqueting & Catering srl

20/11/2020

264

3152548

€ 2.000,00

ESSEA Srl

02/12/2020

293

3152978

€ 2.000,00

Villa Resort Srl Cagliari
Terra bithia di Simone Rivano e
c sas

20/11/2020

260

3153221

€ 2.000,00

20/01/2021

25

3152149

€ 2.000,00

Salsamenteria Srl

23/11/2020

269

3154483

€ 2.000,00

MACRO SERVICES SRL

09/11/2020

243

3204546

€ 2.000,00

3j SRL

19/11/2020

256

3205191

€ 2.000,00

SOLKY CARE coop soc

24/11/2020

272

3205589

Sardinia Cycling srl

12/01/2021

10

4104520

IMPRESA

TOTALE DA LIQUIDARE

CoVar

419264

€ 1.539,48
€ 2.000,00
€ 27.539,48

2. di autorizzare il Servizio “Bilancio, contabilità e finanza” della Camera
all’erogazione a favore dei beneficiari sopra individuati dell’importo complessivo
di € 27.539,48 (al lordo della ritenuta d’acconto del 4%), con la seguente
imputazione contabile:
a) per l’importo di €. 25.539,48 sul conto n. 330000 – Interventi economici
CDC LC11 Prodotto H0110502–Progetto incremento 20% D.A.: Formazione
Lavoro (CUP E35G20000870005) - provv. 316/2020 del preventivo
economico 2020 della Camera di commercio di Cagliari, con registrazione
del debito sul conto n. 246018 “Debiti per progetti ed iniziative” al quale
attingere per il pagamento;
b) per l’importo di € 2.000,00 sul conto di passività n. 261012 “Fondo spese
future attività promozionali 2020” costituito dalla Camera di commercio di
Cagliari a seguito di accantonamento delle risorse stanziate nel medesimo
conto di budget n.330000 per le finalità del progetto, come da determinazione
n. 240/2020 richiamata in premessa;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto, costituente elemento conoscitivo da
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rendere pubblico, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti” del sito internet dell’Ente (indirizzo web http://www.ca.camcom.gov.it)
secondo le disposizioni degli articoli 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo informatico della Camera di
Commercio Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell’articolo 32, Legge n. 69/2009,
conformemente a quanto previsto dall’articolo 34 dello Statuto della Camera di
commercio di Cagliari, ove ha sede legale il nuovo ente.
Cagliari, 23 febbraio 2021

Il Segretario Generale
Enrico Salvatore Massidda
(firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005)

Firmato digitalmente da
ENRICO SALVATORE MASSIDDA
Data e ora della firma: 23/02/2021 13:44:05
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